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Stato attuale - Vista panoramica dell’area di intervento e della località di Metta  

 

 
Fotomontaggio 1 - Vista panoramica dei fabbricati in progetto e della località di Metta. 





Opere di urbanizzazione primaria scomputabili di interesse generale

B2 di cui alla tabella All. B alla legge regionale n. 25 del 1995



P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

1 30.1.10.10.10

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura parcheggi pubblici a raso:

840,00 x 0,70 = mc 588,00

Sommano mc 588,00 6,69 3.933,72

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 588,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 176,40

Sommano mc 764,40 13,13 10.036,57

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 764,40

Sommano mc 764,40 34,66 26.494,10

4 32.3.20.10

128,00 x 1,20 x 0,10 = mc 15,36

Sommano = mc 15,36 98,22 1.508,66

5
32.3.50.10     

27.2.10.10.5

128,00 x 1,20 x 0,30 = mc 46,08

Sommano = mc 46,08 128,51 5.921,74

6 46.1.50.10

840,00 x 0,20 = mc 168,00

Sommano = mc 168,00 43,92 7.378,56

7 46.2.20.10.5

Per strato di base e binder (primi 4 cm) parcheggi pubblici a raso:

840,00 = mq 840,00

Sommano mq 840,00 15,47 12.994,80

8 46.2.20.10.10

Per strato di base e binder (ulteriori 6 cm) parcheggi pubblici a raso:

840,00 = mq 840,00

Sommano mq 840,00 9,72 8.164,80         

9 46.2.30.5.5

Per tappeto d'usura parcheggi pubblici a raso:

840,00 = mq 840,00

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 4 cm.

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per

getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore

a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici

di sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Per magrone di fondazione muri di contenimento:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per strato tout-venant (0,20m) parcheggi pubblici a raso:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito

e compresso, di 4 cm.

Per fondazioni muri di contenimento:

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo

da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

Importo

PARCHEGGI PUBBLICI

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

Importo

PARCHEGGI PUBBLICI

Sommano mq 840,00 11,19 9.399,60         

TOTALE LAVORI A MISURA € 85.832,55

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

1 30.1.10.10.10

Per preparazione marciapiedi:

715,00 x 1,50 x 0,17 = mc 182,33

Per muri di contenimento:

210,00 x 1,20 x 0,40 = mc 100,80

Sommano mc 283,13 6,69 1.894,14

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 283,13

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 84,94

Sommano mc 368,07 13,13 4.832,76

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 368,07

Sommano mc 368,07 34,66 12.757,31

4 32.3.20.10

210,00 x 1,20 x 0,10 = mc 25,20

Sommano = mc 25,20 98,22 2.475,14

5
32.3.50.10     

27.2.10.10.5

210,00 x 1,20 x 0,30 = mc 75,60

Sommano = mc 75,60 128,51 9.715,36

6
32.3.70.10     

27.2.10.10.5

Per paramenti verticali muri di contenimento:

210,00 x 2,00 x 0,30 = mc 126,00

Sommano = mc 126,00 153,98 19.401,48

7 32.1.40.10

210,00 x 2,00 x 2,00 = mq 840,00

Sommano = mq 840,00 50,80 42.672,00

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per fondazioni muri di contenimento:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento,

escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrice. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m

dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Per paramenti verticali muri di contenimento:

Importo

MARCIAPIEDI PUBBLICI

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per

getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore

a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di 

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Per magrone di fondazione muri di contenimento:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

Importo

MARCIAPIEDI PUBBLICI

8 32.2.10.10.10

80,00 x 75,60 = kg 6048,00

80,00 x 126,00 = kg 10080,00

Sommano = kg 16128,00 2,02 32.578,56

9 17.7.40.5.15*

210,00 x 2,00 = mq 420,00

Sommano = mq 420,00 5,01 2.104,20

10 40.2.50.5.5*

210,00 x 2,00 = mq 420,00

Sommano = mq 420,00 7,76 3.259,20

11 47.2.30.60

210,00 = m 210,00

Sommano = m 210,00 12,28 2.578,80

12 vedi allegato 3d

210,00 x 2,00 = mq 420,00

Sommano = mq 420,00 90,47 37.997,40

13 36.1.30.5

Per preparazione marciapiedi:

715,00 x 1,50 = mq 1072,50

Sommano mq 1072,50 24,40 26.169,00

14 13.6.5.32

715,00 x 1,50 = mq 1072,50

Sommano mq 1072,50 17,47 18.736,58

15 36.3.80.30 (*)

715,00 x 1,50 = mq 1072,50

Sommano mq 1072,50 13,44 14.414,40

16 46.2.95.10

Per paramenti verticali muri di contenimento:

Per esecuzione muri di contenimento:

Solo posa in opera di una membrana a base di bitume polimero, mediante

rinvenimento "a fiamma", con giunti sormontati di 7 - 10 cm debitamente

stuccati a caldo. Per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, su superfici

pianeggianti dello spessore fino a 4 mm e del peso fino a 4,3 kg/mq. Compresa

posa sistema water-stop formato da nastropreformato in gomma

idroespandente esente da bentonite, posizionato mediante incollaggio con

apposito mastice o fissato mediante chiodatura.

Paramenti verticali muri di contenimento:

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5,

per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente

frattazzato per posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per

lavorazioni in cantieri accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali eseguito a macchina e staggiato a mano.

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative

finiture) per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su

autotreno, compresi i bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello

spessore di cm 6 colore grigio, tipo uno-pav.

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm,

posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio

di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con

sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del

sottofondo di posa, per suferifici oltre i 500 mq.

Provvista e posa in opera di tubi drenanti di PE corrugato e flessibile, rivestiti

con filtro geotessile di tessuto non tessuto del peso di 150 g/mq, compresa la

formazione del relativo scavo eseguito a mano o a macchina, la formazione del

letto di posa con sabbia di frantoio, il rinfianco e la copertura con pietrisco o

altro materiale drenante ed il successivo reinterro esclusa la sola fornitura dei

pezzi speciali, con tubo del diametro di 137 mm.

Fondazione muri di contenimento:

Rivestimento in pietra naturale dello spessore medio di 20-30 cm, compresi gli

oneri connessi con l'accurata cernita del materiale, l'adattamento dello stesso e

l'allontanamento degli scarti.

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 a

(ex FE B 44 k).

Provvista e posa in opera di bordi nuovi di calcestruzzo vibrocompresso, retti o 

curvi, per marciapiedi, compresa la malta di cemento per fissaggio alla 

sottostante fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di: 12x15x25 

cm

Fornitura di membrana a base di bitume polimero plastomero armata di

velovetro del peso di 50-60 g/mq. Flessibilità a freddo pari a 0 gradi, dello

spessore di 4 mm. Compresa fornitura sistema water-stop formato da

nastropreformato in gomma idroespandente esente da bentonite.

Paramenti verticali muri di contenimento:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

Importo

MARCIAPIEDI PUBBLICI

715,00 x = m 715,00

Sommano m 715,00 37,43 26.762,45

17 vedi allegato 3a

4,00 x 2,00 = cad 8,00

Sommano cad 8,00 385,51 3.084,08

TOTALE LAVORI A MISURA € 261.432,86

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Contenitori per la raccolta dei rifiuti, realizzati in plastica HDPE da 1100 Lt con 4

ruote in gomma piena girevoli e pivottanti Ø 200 mm. Ruote anteriori con

frenatura indipendente a pedale, mis. 1370 L x 1065 P x 1448 H mm, peso 64,5

Kg, capacità di carico 440 Kg. Bidoni raccolta differenziata con coperchio

basculante ad apertura manuale dotato nella parte frontale di due prese per il

sollevamento ottenute in fase di stampaggio e di guarnizione in gomma

applicata sul bordo anteriore. Colori standard disponibili: bianco, verde,

marrone, blu, giallo e grigio. Materiale riciclabile totalmente resistente ai raggi

U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature.Certificazione

di corrispondenza alle normative vigenti di settore e marchio di qualità GS

rilasciato dalla LGA-GS di Norimberga (Germany).

Pagina 3



P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

1 30.2.30.10.15

788,00 x 0,98 x 0,30 = mc 231,67

0,50 x 0,50 x 0,50 x 26 = mc 3,25

1,00 x 1,00 x 1,00 x 38 = mc 38,00

0,60 x 0,60 x 0,60 x 31 = mc 6,70

Sommano mc 279,62 21,64 6.050,98

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 279,62

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 83,89

Sommano mc 363,51 13,13 4.772,89

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 363,51

Sommano mc 363,51 34,66 12.599,26

4
32.3.50.10     

27.2.10.10.5

1,00 x 1,00 x 1,00 x 38 = mc 38,00

0,60 x 0,60 x 0,60 x 31 = mc 6,70

Sommano = mc 44,70 128,51 5.744,40

5 32.2.10.10.10

50,00 x 44,70 = kg 2235,00

Sommano = kg 2235,00 2,02 4.514,70

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 26 = kg 1020,50

Sommano = kg 1020,50 2,74 2.796,17

7 30.3.40.10

788,00 x 0,98 x 0,30 = mc 231,67

Sommano = mc 231,67 44,06 10.207,38

Importo

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Per posizionamento canalizzazioni per predisposizione dei punti luce:

Per esecuzione pozzetti di ispezione per posizionamento dei punti luce (1 

pozzetto ogni 20 ml):

Per esecuzione plinti fondazione dei punti luce strada:

Per esecuzione plinti fondazione dei punti luce giardini:

Per esecuzione plinti fondazione dei punti luce strada:

Per strati di allettamento cavidotti per predisposizione dei punti luce:

Per esecuzione plinti fondazione dei punti luce giardini:

Per esecuzione plinti fondazione dei punti luce strada e giardini:

Per chiusini pozzetti di ispezione canalizzazione dei punti luce:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia e pietrisco.

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di

chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per

nuovi impianti.

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 a

(ex FE B 44 k).

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

Importo

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

8 8.4.10.20

26,00 = cad 26,00

Sommano = cad 26,00 12,31 320,06

9 46.4.75.5

26,00 = cad 26,00

Sommano = cad 26,00 34,28 891,28

10 77.2.15.5.10 (*)

788,00 = m 788,00

Sommano m 788,00 5,09 4.010,92         

11 82.1.50.20.15

788,00 = m 788,00

Sommano m 788,00 6,47 5.098,36         

12 vedi allegato 3c

38,00 = cad 38,00

Sommano cad 38,00 1400,00 53.200,00       

13 vedi allegato 3c

31,00 = cad 31,00

Sommano cad 31,00 900,00 27.900,00       

TOTALE LAVORI A MISURA € 138.106,40

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Realizzazione punto luce stradale composto da punto luce (palo + proiettori) con

lampada tipo Guzzini Mod. Archilede HP 42 LED (54,4 W), classe II,

comprensivo di palo standard troncoconico h = 8.00 m fuori terra (h = 8.80 m

totali), con punto luce a testa palo, opere di ricerca e allaccio alla linea elettrica di

alimentazione e contatore esistente e/o in progetto, messa a terra e collegamenti

elettrici. Comprese demolizioni delle pavimentazioni esistenti, rispristino delle

pavimentazioni esistenti per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per predisposizione dei punti luce strada:

Per predisposizione dei punti luce:

Per predisposizione dei punti luce:

Cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente, codice di marchiatura

325, resistenza allo schiacciamento 750 newton, diametro esterno di 125 mm.

Per predisposizione dei punti luce:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40cm.

Realizzazione punto luce giardino composto da punto luce (palo + proiettori) con

lampada tipo Disano Mod. Clima, di potenza 70 W SAP; le armature dovranno

avere le seguenti caratteristiche: Corpo - in alluminio pressofuso. Cappello - in

lastra d'alluminio. Diffusore - in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2,

stabilizzato ai raggi UV, liscio e trasparente sia internamente che esternamente,

all'interno del diffusore è situato uno schermo lamellare per direzionare verso il

basso il fascio luminoso. Verniciatura - in diverse fasi, la prima ad immersione in

cataforesi epossidica nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline, la

seconda con fondo per stabilizzare ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con

vernice acrilica colore grigio grafite o argento sabbiato. Portalampada - in

policarbonato e contatti in bronzo fosforoso (FLC), in ceramica e contatti

argentati. Cablaggio - alimentazione 230V/50Hz, cavetto capicordato con puntali

in ottone stagnato, isolamento in silicone sez. 1.0 mmq, morsettiera 2P con

massima sez. dei conduttori ammessa 2.5 mmq. Equipaggiamento - fusibile di

protezione 6.3A, passacavo in gomma diam. 1/2" pollice gas. Normativa -

prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-I, CEI 34-21, sono protetti con

il grado IP65IK08 secondo le EN 60529, hanno ottenuto la certificazione di

conformità Europea ENEC, in classe di isolamento II, ottica antinquinamento

luminoso, altezza p. l. fuori terra 3.00 m circa (h = 3.50 m totali), opere di ricerca

e allaccio a linea elettrica di alimentazione e contatore esistente, e collegamenti

elettrici. Le lavorazioni devono comprendere le demolizioni della pavimentazione

e del massetto esistente, il ripristino delle pavimentazioni preesistenti per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

Per predisposizione dei punti luce giardini:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Per predisposizione dei punti luce:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per

lunghezze superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diametro diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera

del dimaetro esterno di 140 e 160 mm.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

1 30.2.30.10.15

0,65 x 0,40 x 186,00 = mc 48,36

0,95 x 0,95 x 0,95 x 10 = mc 8,57

Sommano mc 56,93 21,64 1.231,97

2 30.1.10.10.10

Per preparazione aree a verde pubblico attrezzato:

4456,00 x 0,17 = mc 757,52

Sommano mc 757,52 6,69 5.067,81

3

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 56,93

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 17,08

Per materiali provenienti dalla voce n. 3:

= mc 757,52

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 227,26

Sommano mc 1058,79 13,13 13.901,91

4 26.2.40

Vd. Voce 4 = mc 1058,79

Sommano mc 1058,79 34,66 36.697,66

5 32.3.20.10

185,00 x 1,30 x 0,10 = mc 24,05

20,00 x 0,80 x 0,10 = mc 1,60

Sommano = mc 25,65 98,22 2.519,34

6
32.3.50.10     

27.2.10.10.5

185,00 x 1,30 x 0,30 = mc 72,15

20,00 x 0,80 x 0,25 = mc 4,00

Sommano = mc 76,15 128,51 9.786,04

Importo

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Per fondazioni muri di contenimento Hmedia=1,2m:

Per fondazioni muri di contenimento H=2,3m:

Per magrone di fondazione muri di contenimento Hmedia=1,2m:

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 315 mm:

Per esecuzione pozzetti grigliati di raccolta acque meteoriche (1 pozzetto ogni 

20 ml circa):

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per

getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore

a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di 

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Per magrone di fondazione muri di contenimento H=2,3m:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

Importo

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

7
32.3.70.10     

27.2.10.10.5

Per paramenti verticali muri di contenimento H=2,3m:

185,00 x 2,30 x 0,30 = mc 127,65

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=1,2m:

20,00 x 1,20 x 0,25 = mc 6,00

Sommano = mc 133,65 153,98 20.579,43

8 32.1.40.10

185,00 x 2,30 x 2,00 = mq 851,00

20,00 x 1,20 x 2,00 = mq 48,00

Sommano = mq 899,00 50,80 45.669,20

9 32.2.10.10.10

80,00 x 76,15 = kg 6092,00

80,00 x 133,65 = kg 10692,00

Sommano = kg 16784,00 2,02 33.903,68

10 17.7.40.5.15*

185,00 x 2,30 = mq 425,50

20,00 x 1,20 = mq 24,00

Sommano = mq 449,50 5,01 2.252,00

11 40.2.50.5.5*

185,00 x 2,30 = mq 425,50

20,00 x 1,20 = mq 24,00

Sommano = mq 449,50 7,76 3.488,12

12 47.2.30.60

185,00 = m 185,00

20,00 = m 20,00

Sommano = m 205,00 12,28 2.517,40

Fornitura di membrana a base di bitume polimero plastomero armata di

velovetro del peso di 50-60 g/mq. Flessibilità a freddo pari a 0 gradi, dello

spessore di 4 mm. Compresa fornitura sistema water-stop formato da

nastropreformato in gomma idroespandente esente da bentonite.

Paramenti verticali muri di contenimento H=2m:

Paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=1,2m:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento,

escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrice. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Fondazione muri di contenimento H=2,3m:

Fondazione muri di contenimento Hmedia=1,2m:

Solo posa in opera di una membrana a base di bitume polimero, mediante

rinvenimento "a fiamma", con giunti sormontati di 7 - 10 cm debitamente

stuccati a caldo. Per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, su superfici

pianeggianti dello spessore fino a 4 mm e del peso fino a 4,3 kg/mq. Compresa

posa sistema water-stop formato da nastropreformato in gomma

idroespandente esente da bentonite, posizionato mediante incollaggio con

apposito mastice o fissato mediante chiodatura.

Paramenti verticali muri di contenimento H=2,3m:

Per paramenti verticali muri di contenimento H=2,3m:

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m

dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 a

(ex FE B 44 k).

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=1,2m:

Provvista e posa in opera di tubi drenanti di PE corrugato e flessibile, rivestiti

con filtro geotessile di tessuto non tessuto del peso di 150 g/mq, compresa la

formazione del relativo scavo eseguito a mano o a macchina, la formazione del

letto di posa con sabbia di frantoio, il rinfianco e la copertura con pietrisco o

altro materiale drenante ed il successivo reinterro esclusa la sola fornitura dei

pezzi speciali, con tubo del diametro di 137 mm.

Per esecuzione muri di contenimento:

Paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=1,2m:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

Importo

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

13 vedi allegato 3d

185,00 x 2,30 = mq 425,50

20,00 x 1,20 = mq 24,00

Sommano = mq 449,50 90,47 40.666,27

14 11.7.30.5.45

186,00 = m 186,00

Sommano = m 186,00 40,84 7.596,24

15 46.4.60.5.10

186,00 = m 186,00

Sommano = m 186,00 16,97 3.156,42

16 30.3.40.20 (*)

0,65 x 0,40 x 186,00 = mc 48,36

Sommano = mc 48,36 24,84 1.201,26

17 46.4.65.5.5

0,95 x 0,95 x 0,95 x 10,00 = mc 8,57

Sommano = mc 8,57 485,03 4.156,71

18 46.4.95.5.10

23,00 x 1,00 x 10 = kg 230,00

Sommano = kg 230,00 5,13 1.179,90

19 36.1.30.5

Per preparazione marciapiedi:

1145,00 x = mq 1145,00

Sommano mq 1145,00 24,40 27.938,00

20 13.6.5.32 (*)

Per preparazione marciapiedi:

1145,00 x = mq 1145,00

Sommano mq 1145,00 17,47 20.003,15

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative

finiture) per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su

autotreno, compresi i bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello

spessore di cm 6 colore grigio, tipo uno-pav.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5,

per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente

frattazzato per posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per

lavorazioni in cantieri accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali eseguito a macchina e staggiato a mano.

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=1,2m:

Tubo di polietilene alta densità in barre da 6,00 m per fognature e scarichi

interrati non in pressione UNI EN 12666; SDR 33 SN 2 del diametro di 315 mm,

spessore 9,8 mm.

Rivestimento in pietra naturale dello spessore medio di 20-30 cm, compresi gli

oneri connessi con l'accurata cernita del materiale, l'adattamento dello stesso e

l'allontanamento degli scarti.

Per paramenti verticali muri di contenimento H=2,3m:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 315 mm:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso

oltre i 40 kg/mq.

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - diametro 

d=315:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro da 315 a 400 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 315 mm:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

Importo

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

21 36.3.80.30 (*)

Per preparazione marciapiedi:

1145,00 x = mq 1145,00

Sommano mq 1145,00 13,44 15.388,80

22 30.3.20 (*)

Per preparazione aree a verde pubblico attrezzato:

2980,00 x = mc 2980,00

Sommano mc 2980,00 6,07 18.088,60

23 23.25.20 (*)

20,00 = cad 20,00

Sommano cad 20,00 320,05 6.401,00

24 vedi allegato 3b

1,00 = cad 1,00

Sommano cad 1,00 3688,00 3.688,00

25 vedi allegato 3b

2,00 = cad 2,00

Sommano cad 2,00 985,00 1.970,00

26 vedi allegato 3b

3,00 = cad 3,00

Sommano cad 3,00 1648,00 4.944,00

27 vedi allegato 3b

6,00 = cad 6,00

Sommano cad 6,00 412,00 2.472,00

28 23.25.15 (*)

7,00 = cad 7,00

Sommano cad 7,00 180,90 1.266,30

29 23.25.10.5 

2,00 = cad 2,00

Sommano cad 2,00 241,17 482,34

Fornitura e posa di fontanelle di ghisa complete di rubinetto in ottone . Tipo

piccolo del peso fino a 90 kg circa.

Fornitura e posa in opera di giochi da parco (giostrine, scivoli, fontanelle,

altalene, etc.) a struttura portante in legno, con costruzione plinti di ancoraggio

ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. scivolo h 100

senza tetto mod. mare 315x200xh195 cert. EN1176-1/3 - codice: T0630

Aree verde pubblico attrezzato:

Fornitura e posa in opera di giochi da parco (giostrine, scivoli, fontanelle,

altalene, etc.) a struttura portante in legno, con costruzione plinti di ancoraggio

ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Gioco a molla

bruco 90x80x21 cert. EN1176-1/6 - codice: 109

Esecuzione di rilevato o riempimento, a strati non inferiori a 20 cm cad, con

terra proveniente da scavi eseguiti con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere,

esclusa rullata ed innaffiamento.

Fornitura e posa in opera di giochi da parco (giostrine, scivoli, fontanelle,

altalene, etc.) a struttura portante in legno, con costruzione plinti di ancoraggio

ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Torre h 150 con palestrina adossata mod.mare 491X390Xh355 790X740 cert.

EN1176-1/3 - codice: T0680

Aree verde pubblico attrezzato:

Aree verde pubblico attrezzato:

Aree verde pubblico attrezzato:

Fornitura e posa di cestini portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile

completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm.

Aree verde pubblico attrezzato:

Panchina della lunghezza di 1,60 metri con struttura portante in fusione di ghisa

e seduta e spalliera di traverse di legno, altezza seduta 43 cm, spalliera 84 cm.

Aree verde pubblico attrezzato:

Aree verde pubblico attrezzato:

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm,

posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio

di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con

sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del

sottofondo di posa, per suferifici oltre i 500 mq.

Fornitura e posa in opera di giochi da parco (giostrine, scivoli, fontanelle,

altalene, etc.) a struttura portante in legno, con costruzione plinti di ancoraggio

ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Altalena con palo da

90x90 con un segg.a tavoletta e un cestello 360x200xh224 cert. EN1176-1/2 -

codice: AL802-02
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

Importo

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

30 77.46.35.5 (*)

35,00 = cad 35,00

Sommano cad 35,00 297,54 10.413,90

TOTALE LAVORI A MISURA € 348.627,45

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Aree verde pubblico attrezzato:

Fornitura e posa di corpi illuminanti da esterno per fissaggio a parete tipo

WALLMOUNT 175, GELIGHTING, corpo in fusione di alluminio e rifrattore di

vetro, cablato e rifasato, classe di isolamento 2° IP55, compresa lampada della

potenza di 70 W s.a.p.
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Opere di urbanizzazione primaria non scomputabili

N.S. di cui alla tabella All. B alla legge regionale n. 25 del 1995



P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 32.3.20.10

80,00 x 3,75 x 0,10 = mc 30,00

137,00 x 1,75 x 0,10 = mc 23,98

Sommano = mc 53,98 98,22 5.301,92

2
32.3.50.10     

27.2.10.10.5

80,00 x 3,75 x 0,50 = mc 150,00

137,00 x 1,75 x 0,40 = mc 95,90

Sommano = mc 245,90 128,51 31.600,61

3
32.3.70.10     

27.2.10.10.5

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=7,5m:

80,00 x 7,50 x 0,40 = mc 240,00

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=3,25m:

137,00 x 3,25 x 0,40 = mc 178,10

Sommano = mc 418,10 153,98 64.379,04

4 32.1.40.10

80,00 x 7,50 x 1,00 = mq 600,00

137,00 x 3,25 x 1,00 = mq 445,25

Sommano = mq 1045,25 50,80 53.098,70

5 32.2.10.10.10

80,00 x 245,90 = kg 19672,00

80,00 x 418,10 = kg 33448,00

Sommano = kg 53120,00 2,02 107.302,40

6 17.7.40.5.15*

80,00 x 7,50 = mq 600,00

137,00 x 3,25 = mq 445,25

Sommano = mq 1045,25 5,01 5.236,70

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 a

(ex FE B 44 k).

Per esecuzione muri di contenimento:

Fornitura di membrana a base di bitume polimero plastomero armata di

velovetro del peso di 50-60 g/mq. Flessibilità a freddo pari a 0 gradi, dello

spessore di 4 mm. Compresa fornitura sistema water-stop formato da

nastropreformato in gomma idroespandente esente da bentonite.

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=7,5m:

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=3,25m:

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=7,5m:

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=3,25m:

Importo

MURO DI SOSTEGNO A SEPARAZIONE DELL'AREA VERDE PUBBLICO 

DALL'AURELIA BIS

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento,

escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrice. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m

dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Per magrone di fondazione muri di contenimento Hmedia=3,25m:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per fondazioni muri di contenimento Hmedia=7,5m:

Per fondazioni muri di contenimento Hmedia=3,25m:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per

getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore

a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di 

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Per magrone di fondazione muri di contenimento Hmedia=7,5m:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

MURO DI SOSTEGNO A SEPARAZIONE DELL'AREA VERDE PUBBLICO 

DALL'AURELIA BIS

7 40.2.50.5.5*

80,00 x 7,50 = mq 600,00

137,00 x 3,25 = mq 445,25

Sommano = mq 1045,25 7,76 8.111,14

8 47.2.30.60

80,00 = m 80,00

137,00 = m 137,00

Sommano = m 217,00 12,28 2.664,76

9 vedi allegato 3d

80,00 x 7,50 = mq 600,00

137,00 x 3,25 = mq 445,25

Sommano = mq 1045,25 90,47 94.563,77

TOTALE LAVORI A MISURA € 372.259,04

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Fondazione muri di contenimento Hmedia=3,25m:

Rivestimento in pietra naturale dello spessore medio di 20-30 cm, compresi gli

oneri connessi con l'accurata cernita del materiale, l'adattamento dello stesso e

l'allontanamento degli scarti.

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=7,5m:

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=3,25m:

Provvista e posa in opera di tubi drenanti di PE corrugato e flessibile, rivestiti

con filtro geotessile di tessuto non tessuto del peso di 150 g/mq, compresa la

formazione del relativo scavo eseguito a mano o a macchina, la formazione del

letto di posa con sabbia di frantoio, il rinfianco e la copertura con pietrisco o

altro materiale drenante ed il successivo reinterro esclusa la sola fornitura dei

pezzi speciali, con tubo del diametro di 137 mm.

Fondazione muri di contenimento Hmedia=7,5m:

Solo posa in opera di una membrana a base di bitume polimero, mediante

rinvenimento "a fiamma", con giunti sormontati di 7 - 10 cm debitamente

stuccati a caldo. Per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, su superfici

pianeggianti dello spessore fino a 4 mm e del peso fino a 4,3 kg/mq. Compresa

posa sistema water-stop formato da nastropreformato in gomma

idroespandente esente da bentonite, posizionato mediante incollaggio con

apposito mastice o fissato mediante chiodatura.

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=7,5m:

Per paramenti verticali muri di contenimento Hmedia=3,25m:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

1 30.1.10.10.10

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura:

240,00 x 5,00 x 0,7 = mc 840,00

65,00 x 3,50 x 0,7 = mc 159,25

Sommano mc 999,25 6,69 6.684,98

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 999,25

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 299,78

Sommano mc 1299,03 13,13 17.056,26

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 1299,03

Sommano mc 1299,03 34,66 45.024,38

4 46.1.50.10

1427,50 x 0,20 = mc 285,50

Sommano = mc 285,50 43,92 12.539,16

5 46.2.20.10.5

Per strato di base e binder (primi 4 cm) strada di collegamento:

1427,50 = mq 1427,50

Sommano mq 1427,50 15,47 22.083,43

6 46.2.20.10.10

Per strato di base e binder (ulteriori 6 cm) strada di collegamento:

1427,50 = mq 1427,50

Sommano mq 1427,50 9,72 13.875,30       

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Per strato tout-venant (0,20m):

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito

e compresso, di 4 cm.

Importo

STRADE PUBBLICHE INTERNE AL PERIMETRO DI P.U.O.

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 4 cm.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI 

DI INTERESSE GENERALE

Importo

STRADE PUBBLICHE INTERNE AL PERIMETRO DI P.U.O.

7 46.2.30.5.5

Per tappeto d'usura strada di collegamento:

1427,50 = mq 1427,50

Sommano mq 1427,50 11,19 15.973,73       

TOTALE LAVORI A MISURA € 133.237,24

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo

da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.15

0,80 x 0,15 x 245,00 = mc 29,40

0,95 x 0,95 x 0,95 x 10 = mc 8,57

Sommano mc 37,97 21,64 821,67

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 37,97

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 11,39

Sommano mc 49,36 13,13 648,10

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 49,36

Sommano mc 49,36 34,66 1.710,82

4 11.7.15.10.25

245,00 = m 245,00

Sommano = m 245,00 10,46 2.562,70

5 46.5.40.20

245,00 = m 245,00

Sommano = m 245,00 30,16 7.389,20

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,36 x 0,02 x 10 = kg 565,20

Sommano = kg 565,20 2,74 1.548,65

7 30.3.40.10

0,80 x 0,15 x 245,00 = mc 29,40

Sommano = mc 29,40 44,06 1.295,36

8 46.4.65.5.5

0,95 x 0,95 x 0,95 x 10 = mc 8,57

Sommano = mc 8,57 485,03 4.156,71

TOTALE LAVORI A MISURA € 20.133,21

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Tubi in polietilene PE100 in barre da 6 m per acquedotti, irrigazioni e impianti

antincendio con strisce blu coestruse tipo PN10 alta densità del diametro di 110

mm spessore 6,6 mm (in rotoli da 100m).

Importo

ACQUEDOTTO (manutenzione a carico della Pubblica Amm.)

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione PN10 diam. 110 mm:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto (1 pozzetto ogni 

25 ml circa):

Per condotta PN10 diam. 110 mm:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia e pietrisco.

Per riempimento scavo tubazione PN10 diam. 110 mm:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di

chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene ad alta densità per acquedotti PN 6-

10-16 compresi i necessari giunti di collegamento, in appositi scavi, questi

esclusi, compreso il letto di sabbia del diametro di oltre 100 fino a 200 mm.

Per condotta PN10 diam. 110 mm:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.15

0,80 x 0,15 x 275,00 = mc 33,00

0,95 x 0,95 x 0,95 x 12 = mc 10,29

Sommano mc 43,29 21,64 936,80

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 43,29

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 12,99

Sommano mc 56,28 13,13 738,96

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 56,28

Sommano mc 56,28 34,66 1.950,66

4 11.7.15.10.25

275,00 = m 275,00

Sommano = m 275,00 10,46 2.876,50

5 46.5.40.20

275,00 = m 275,00

Sommano = m 275,00 30,16 8.294,00

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,36 x 0,02 x 12 = kg 678,24

Sommano = kg 678,24 2,74 1.858,38

7 30.3.40.10

0,80 x 0,15 x 275,00 = mc 33,00

Sommano = mc 33,00 44,06 1.453,98

8 46.4.65.5.5

0,95 x 0,95 x 0,95 x 12 = mc 10,29

Sommano = mc 10,29 485,03 4.990,96

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene ad alta densità per acquedotti PN 6-

10-16 compresi i necessari giunti di collegamento, in appositi scavi, questi

esclusi, compreso il letto di sabbia del diametro di oltre 100 fino a 200 mm.

Tubi in polietilene PE100 in barre da 6 m per acquedotti, irrigazioni e impianti

antincendio con strisce blu coestruse tipo PN10 alta densità del diametro di 110

mm spessore 6,6 mm (in rotoli da 100m).

Importo

ACQUEDOTTO (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Per esecuzione tubazione PN10 diam. 110 mm:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Per condotta PN10 diam. 110 mm:

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Per condotta PN10 diam. 110 mm:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Per riempimento scavo tubazione PN10 diam. 110 mm:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di

chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia e pietrisco.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

ACQUEDOTTO (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

9 -

19,00 = cad 19,00

Sommano = cad 19,00 300,00 5.700,00

TOTALE LAVORI A MISURA € 28.800,24

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Realizzazione di nicchia contenitrice per i contatori di rilevamento del consumo

delle unità immobiliari (compreso ogni onere per la realizzazione).
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.15 (*)

0,80 x 0,40 x 133,00 = mc 42,56

0,55 x 0,50 x 245,00 = mc 67,38

0,95 x 0,95 x 0,95 x 18 = mc 15,43

Sommano mc 125,37 21,64 2.713,01

2 30.1.10.10.10

2,45 x 10,75 x 2,50 x 3 = mc 197,53

Sommano mc 197,53 6,69 1.321,48

3

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 125,37

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 37,61

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 197,53

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 59,26

Sommano mc 419,77 13,13 5.511,58

4 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 419,77

Sommano mc 419,77 34,66 14.549,23

5 11.2.25.20

133,00 = m 133,00

Sommano = m 133,00 11,27 1.498,91

6 11.2.25.35

245,00 = m 245,00

Sommano = m 245,00 46,63 11.424,35

7 46.4.60.5.5

133,00 = m 133,00

Sommano = m 133,00 14,58 1.939,14

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Per esecuzione tubazione acque nere PVC diam. 400 mm:

Per esecuzione impianto di depurazione acque nere:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro fino a 250 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere PVC diam. 200 mm:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 400

mm, spessore 11,7 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere PVC diam. 400 mm:

Importo

FOGNATURE NERE (manutenzione a carico della Pubblica Amm.)

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 200

mm, spessore 5,9 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere PVC diam. 200 mm:

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna (comprensivo della

dismissione della rete fognaria esistente nei tratti interessati).

Per esecuzione tubazione acque nere PVC diam. 200 mm:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta fognatura nera (1 pozzetto ogni 

20 ml circa):

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Pagina 1



P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

FOGNATURE NERE (manutenzione a carico della Pubblica Amm.)

8 46.4.60.5.10

245,00 = m 245,00

Sommano = m 245,00 16,97 4.157,65

9 46.4.85.5

7850,00 x 0,28 x 0,02 x 18 = kg 791,28

Sommano = kg 791,28 2,74 2.168,11

10 30.3.40.20 (*)

0,80 x 0,40 x 133,00 = mc 42,56

0,55 x 0,50 x 245,00 = mc 67,38

Sommano = mc 109,94 24,84 2.730,91

11 46.4.65.5.5

0,95 x 0,95 x 0,95 x 18,00 = mc 15,43

Sommano = mc 15,43 485,03 7.484,01

12 32.3.20.10

2,45 x 10,75 x 0,10 x 3,00 = mc 7,90

Sommano = mc 7,90 98,22 775,94

13
32.3.50.10     

27.2.10.10.5

2,45 x 10,75 x 0,20 x 3,00 = mc 15,80

Sommano = mc 15,80 128,51 2.030,46

14
32.3.70.10     

27.2.10.10.5

Per paramenti verticali impianto di depurazione acque nere:

26,40 x 2,50 x 0,20 x 3,00 = mc 39,60

Sommano = mc 39,60 153,98 6.097,61

Per riempimento scavo di condotta acque nere - diametro d=400:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di

chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per

nuovi impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta fognatura nera:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie.

Per riempimento scavo di condotta acque nere - diametro d=200:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per fondazione impianto di depurazione acque nere:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per

getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore

a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di 

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Per magrone di fondazione impianto di depurazione acque nere:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro da 315 a 400 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere PVC diam. 400 mm:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento,

escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrice. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Per esecuzione pozzetti di ispezione fognatura acque nere:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

FOGNATURE NERE (manutenzione a carico della Pubblica Amm.)

15
32.30.80.10     

27.2.10.10.5

Per soletta di chiusura impianto di depurazione acque nere:

2,45 x 10,75 x 0,20 x 3,00 = mc 15,80

Sommano = mc 15,80 162,49 2.567,34

16 32.1.40.10

26,40 x 2,50 x 2,00 x 3,00 = mq 396,00

2,45 x 10,75 x 3,00 = mq 79,01

Sommano = mq 475,01 50,80 24.130,51

17 32.2.10.10.10

80,00 x 15,80 = kg 1264,00

80,00 x 39,60 = kg 3168,00

110,00 x 15,80 = kg 1738,00

Sommano = kg 6170,00 2,02 12.463,40

18 -

3,00 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 7000,00 21.000,00

TOTALE LAVORI A MISURA € 124.563,64

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Fornitura e messa in opera delle necessarie apparecchiature idrauliche ed

elettriche e quant'altro necessario al corretto e completo funzionamento di

desgrassatori statici.

Per esecuzione desgrassatori statici:

Per paramenti verticali impianto di depurazione acque nere:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 a

(ex FE B 44 k).

Per esecuzione pozzetti di ispezione e sedimentazione fonatura nera:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate in

elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri per

accelerazione di maturazione, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Conglomerato

cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali misurato in opera

compattato e rifinito, Classe di esposizione XC1 (asciutto o permanentemente

bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq. Per nuove costruzioni in cantieri

accessibili con motrici.

Per soletta di chiusura impianto di depurazione acque nere:

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m

dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.15

0,80 x 0,40 x 495,00 = mc 158,40

0,95 x 0,95 x 0,95 x 24 = mc 20,58

Sommano mc 178,98 21,64 3.873,13

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 178,98

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 53,69

Sommano mc 232,67 13,13 3.054,96

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 232,67

Sommano mc 232,67 34,66 8.064,34

4 11.2.25.20

495,00 = m 495,00

Sommano = m 495,00 11,27 5.578,65

5 46.4.60.5.5

495,00 = m 495,00

Sommano = m 495,00 14,58 7.217,10

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,28 x 0,02 x 24 = kg 1055,04

7850,00 x 0,28 x 0,02 x 18 = kg 791,28

Sommano = kg 1846,32 2,74 5.058,92

7 30.3.40.20 (*)

0,80 x 0,40 x 495 = mc 158,40

Sommano = mc 158,40 24,84 3.934,66

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta fognatura nera (1 pozzetto ogni 

20 ml circa):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di

chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per

nuovi impianti.

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro fino a 250 mm.

Per chiusini vasche Imhoff:

Per riempimento scavo di condotta acque nere - diametro d=200:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie.

Importo

FOGNATURE NERE (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione acque nere PVC diam. 200 mm:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 200

mm, spessore 5,9 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere PVC diam. 200 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere PVC diam. 200 mm:

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta fognatura nera:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

FOGNATURE NERE (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

8 46.4.65.5.5

0,95 x 0,95 x 0,95 x 24,00 = mc 20,58

Sommano = mc 20,58 485,03 9.981,92

9
32.3.50.10     

27.2.10.10.5

1,00 x 0,15 x 18,00 = mc 2,70

Sommano = mc 2,70 128,51 346,98

10
32.3.70.10     

27.2.10.10.5

Per paramenti verticali vasche Imhoff

1,15 x 1,00 x 0,15 x 18,00 = mc 3,11

Sommano = mc 3,11 153,98 478,88

11 32.1.40.10

1,15 x 1,00 x 18,00 x 2,00 = mq 41,40

Sommano = mq 41,40 50,80 2.103,12

12 32.2.10.10.10

80,00 x 2,70 = kg 216,00

80,00 x 3,11 = kg 248,80

Sommano = kg 464,80 2,02 938,90

13 -

18,00 = cad 18,00

Sommano = cad 18,00 500,00 9.000,00

TOTALE LAVORI A MISURA € 59.631,56

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Fornitura e messa in opera delle necessarie apparecchiature idrauliche ed

elettriche e quant'altro necessario al corretto e completo funzionamento di

vasche Imhoff.

Per esecuzione vasche Imhoff:

Per esecuzione vasche Imhoff:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento,

escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrice. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 a

(ex FE B 44 k).

Per paramenti verticali vasche Imhoff:

Per fondazione vasche Imhoff:

Per esecuzione pozzetti di ispezione fognatura acque nere:

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m

dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.15

0,65 x 0,40 x 186,00 = mc 48,36

0,65 x 0,50 x 125,00 = mc 40,63

0,65 x 0,60 x 90,00 = mc 35,10

0,80 x 0,70 x 221,00 = mc 123,76

0,95 x 0,95 x 0,95 x 31 = mc 26,58

Sommano mc 274,43 21,64 5.938,67

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 274,43

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 82,33

Sommano mc 356,76 13,13 4.684,26

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 356,76

Sommano mc 356,76 34,66 12.365,30

4 11.2.25.30

186,00 = m 186,00

Sommano = m 186,00 28,43 5.287,98

5 11.2.25.35

125,00 = m 125,00

Sommano = m 125,00 46,63 5.828,75

6 11.2.25.40

90,00 = m 90,00

Sommano = m 90,00 72,79 6.551,10

7 11.2.25.45

221,00 = m 221,00

Sommano = m 221,00 133,85 29.580,85

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 500

mm, spessore 14,6 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 400 mm:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 630

mm, spessore 18,4 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 630 mm:

Importo

FOGNATURE BIANCHE (manutenzione a carico della Pubblica Amm.)

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 315 mm:

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 400 mm:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 315 mm:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 315

mm, spessore 9,2 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 630 mm:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 400

mm, spessore 11,7 mm.

Per esecuzione pozzetti grigliati di raccolta acque meteoriche (1 pozzetto ogni 

20 ml circa):

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

FOGNATURE BIANCHE (manutenzione a carico della Pubblica Amm.)

8 46.4.60.5.10

186,00 = m 186,00

125,00 = m 125,00

Sommano = m 311,00 16,97 5.277,67

9 46.4.60.5.15

90,00 = m 90,00

221,00 = m 221,00

Sommano = m 311,00 26,90 8.365,90

10 30.3.40.20 (*)

0,65 x 0,40 x 186,00 = mc 48,36

0,65 x 0,50 x 125,00 = mc 40,63

0,65 x 0,60 x 90,00 = mc 35,10

0,80 x 0,70 x 221,00 = mc 123,76

Sommano = mc 247,85 24,84 6.156,59

11 46.4.65.5.5

0,95 x 0,95 x 0,95 x 31,00 = mc 26,58

Sommano = mc 26,58 485,03 12.892,10

12 46.4.95.5.5

26,00 x 1,00 x 31 = kg 806,00

Sommano = kg 806,00 5,85 4.715,10

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro da 500 a 630 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - diametro 

d=630:

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - diametro 

d=315:

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - diametro 

d=500:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso fino

a 40 kg/mq.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 400 mm:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 630 mm:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro da 315 a 400 mm.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - diametro 

d=400:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 315 mm:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

FOGNATURE BIANCHE (manutenzione a carico della Pubblica Amm.)

13 46.4.95.5.10

85,00 x 3,00 x 3 = kg 765,00

Sommano = kg 765,00 5,13 3.924,45

TOTALE LAVORI A MISURA € 111.568,72

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Per esecuzione grigliati di raccolta delle acque meteoriche:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso

oltre 40 kg/mq.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.15

0,65 x 0,40 x 177,00 = mc 46,02

0,65 x 0,50 x 44,00 = mc 14,30

0,80 x 0,70 x 46,00 = mc 25,76

0,95 x 0,95 x 0,95 x 13 = mc 11,15

Sommano mc 97,23 21,64 2.104,06

2 30.1.10.10.10

7,00 x 2,00 x 2,50 = mc 35,00

6,00 x 5,00 x 6,00 = mc 180,00

Sommano mc 215,00 6,69 1.438,35

3

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 97,23

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 29,17

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 35,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 10,50

Sommano mc 171,90 13,13 2.257,05

4 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 171,90

Sommano mc 171,90 34,66 5.958,05

5 11.2.25.20

1040,00 x 1,00 = m 1040,00

Sommano = m 1040,00 11,27 11.720,80

6 11.2.25.30

177,00 = m 177,00

Sommano = m 177,00 28,43 5.032,11

7 11.2.25.35

44,00 = m 44,00

Sommano = m 44,00 46,63 2.051,72

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di

tenuta UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro

nominale di 400 mm, spessore 11,7 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 400 mm:

Importo

FOGNATURE BIANCHE (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in

genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato,

esclusa la roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti

di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature

occorrenti nonchè il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta,

per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a

mano sino ad una profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 315 mm:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 400 mm:

Per esecuzione pozzetti grigliati di raccolta acque meteoriche (1 pozzetto ogni 

30 ml circa):

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 630 mm:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, 

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza

di 1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20

km (Discarica di Imperia).

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e

il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Per esecuzione vasca di raccolta di prima pioggia:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di

tenuta UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro

nominale di 200 mm, spessore 5,9 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 200 mm:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di

tenuta UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro

nominale di 315 mm, spessore 9,2 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 315 mm:

Per esecuzione stazione di sollevamento:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

FOGNATURE BIANCHE (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

8 11.2.25.45

46,00 = m 46,00

Sommano = m 46,00 133,85 6.157,10

9 46.4.60.5.5

1040,00 x = m 1040,00

Sommano = m 1040,00 14,58 15.163,20

10 46.4.60.5.10

177,00 = m 177,00

44,00 = m 44,00

Sommano = m 177,00 16,97 3.003,69

11 46.4.60.5.15

46,00 = m 46,00

Sommano = m 46,00 26,90 1.237,40

12 30.3.40.20 (*)

0,65 x 0,40 x 177,00 = mc 46,02

0,65 x 0,50 x 44,00 = mc 14,30

0,80 x 0,70 x 46,00 = mc 25,76

Sommano = mc 86,08 24,84 2.138,23

13 46.4.65.5.5

0,95 x 0,95 x 0,95 x 89,00 = mc 76,31

Sommano = mc 76,31 485,03 37.012,64

14 46.4.95.5.5

26,00 x 1,00 x 89 = kg 2314,00

Sommano = kg 2314,00 5,85 13.536,90

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti

con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro da 315 a 400 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 315 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti

con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro da 500 a 630 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 630 mm:

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - 

diametro d=400:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti

con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro fino a 250 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 200 mm:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - 

diametro d=630:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 630 mm:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 400 mm:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125

in PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso

fino a 40 kg/mq.

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - 

diametro d=315:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di

tenuta UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro

nominale di 630 mm, spessore 18,4 mm.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

FOGNATURE BIANCHE (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

15 32.3.20.10

7,00 x 2,00 x 0,10 = mc 1,40

6,00 x 5,00 x 0,10 = mc 3,00

2,80 x 1,75 x 0,10 x 18,00 = mc 8,82

Sommano = mc 13,22 98,22 1.298,47

16
32.3.50.10     

27.2.10.10.5

7,00 x 2,00 x 0,20 = mc 2,80

6,00 x 5,00 x 0,20 = mc 6,00

2,80 x 1,75 x 0,20 x 18,00 = mc 17,64

Sommano = mc 26,44 128,51 3.397,80

17
32.3.70.10     

27.2.10.10.5

Per paramenti verticali vasca di raccolta di prima pioggia:

18,00 x 2,50 x 0,20 = mc 9,00

Per paramenti verticali stazione di sollevamento:

22,00 x 6,00 x 0,20 = mc 26,40

Per paramenti verticali vasche di raccolta acque meteoriche:

9,10 x 2,15 x 0,20 x 18,00 = mc 70,43

Sommano = mc 105,83 153,98 16.295,70

18
32.30.80.10     

27.2.10.10.5

Per soletta di chiusura vasca di raccolta di prima pioggia:

7,00 x 2,00 x 0,20 = mc 2,80

Per soletta di chiusura stazione di sollevamento:

6,00 x 5,00 x 0,20 = mc 6,00

Per soletta di chiusura vasche di raccolta acque meteoriche:

2,80 x 1,75 x 0,20 x 18,00 = mc 17,64

Sommano = mc 26,44 162,49 4.296,24

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di

sollevamento, escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in

cantieri accessibili con motrice. Conglomerato cementizio a prestazione

garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per

lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di

esposizione XC1 (asciutto o permanentemente bagnato), classe di resistenza

Rck 30 N/mmq.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di

fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa

l'eventuale casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per

impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova

costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione

XC1 (asciutto o permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30

N/mmq.

Per fondazione vasca di raccolta di prima pioggia:

Per magrone di fondazione vasche di raccolta acque meteoriche:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per

getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore

superiore a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi

meccanici di sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrici.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate in

elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri per

accelerazione di maturazione, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Conglomerato

cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali misurato in opera

compattato e rifinito, Classe di esposizione XC1 (asciutto o permanentemente

bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq. Per nuove costruzioni in

cantieri accessibili con motrici.

Per magrone di fondazione stazione di sollevamento:

Per fondazione vasche di raccolta acque meteoriche:

Per magrone di fondazione vasca di raccolta di prima pioggia:

Per fondazione stazione di sollevamento:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

FOGNATURE BIANCHE (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

19 32.1.40.10

18,00 x 2,50 x 2,00 = mq 90,00

22,00 x 6,00 x 2,00 = mq 264,00

9,10 x 2,15 x 2,00 x 18,00 = mq 704,34

7,00 x 2,00 = mq 14,00

6,00 x 5,00 = mq 30,00

2,80 x 1,75 x 18,00 = mq 88,20

Sommano = mq 1190,54 50,80 60.479,43

20 32.2.10.10.10

80,00 x 26,44 = kg 2115,20

80,00 x 105,83 = kg 8466,40

110,00 x 26,44 = kg 2908,40

Sommano = kg 13490,00 2,02 27.249,80

21 -

18,00 = cad 18,00

Sommano = cad 18,00 2000,00 36.000,00

22 -

1,00 = cad 1,00

1,00 = cad 1,00

Sommano = cad 2,00 12000,00 24.000,00

TOTALE LAVORI A MISURA € 281.828,74

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Per esecuzione stazione di sollevamento:

Fornitura e messa in opera delle necessarie apparecchiature idrauliche ed

elettriche e quant'altro necessario al corretto e completo funzionamento di

vasche di raccolta acque meteoriche.

Per esecuzione vasche di raccolta acque meteoriche (disabbiatori in c.a.v.):

Per paramenti verticali stazione di sollevamento:

Per soletta di chiusura stazione di sollevamento:

Per soletta di chiusura vasche di raccolta acque meteoriche:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi

gli sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di

nuova costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento,

B450 a (ex FE B 44 k).

Per esecuzione vasca di raccolta acque piovane:

Fornitura e messa in opera delle necessarie apparecchiature idrauliche ed

elettriche e quant'altro necessario al corretto e completo funzionamento di

disoleatori, vasche di prima pioggia, stazioni di sollevamento.

Per esecuzione vasca di raccolta di prima pioggia:

Per soletta di chiusura vasca di raccolta di prima pioggia:

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4

m dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Per paramenti verticali vasca di raccolta di prima pioggia:

Per paramenti verticali vasche di raccolta acque meteoriche:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.15

0,25 x 0,98 x 209,00 x 2 = mc 102,41

0,50 x 0,50 x 0,50 x 7 = mc 0,88

Sommano mc 103,29 21,64 2.235,20

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 103,29

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 30,99

Sommano mc 134,28 13,13 1.763,10

3 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 134,28

Sommano mc 134,28 34,66 4.654,14

4 77.2.10.80

209,00 x 2 = m 418,00

Sommano = m 418,00 8,68 3.628,24

5 82.1.50.20.15

209,00 x 2 = m 418,00

Sommano = m 418,00 5,06 2.115,08

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 7 = kg 274,75

Sommano = kg 274,75 2,74 752,82

7 30.3.40.20 (*)

0,25 x 0,98 x 209,00 x 2 = mc 102,41

Sommano = mc 102,41 24,84 2.543,86

8 8.4.10.20

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 12,31 86,17

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete in rotoli da

50 m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 160 mm.

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie.

Per riempimento scavi cavidotti ENEL:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base,

delle dimensioni interne di 40x40x40cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Importo

RETE ENEL (manutenzione a carico della Pubblica Amm.)

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 Newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi in CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi, per

lunghezze superiori a 50 m di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diverso diametro, misurate per l'effettiva lunghezza delle tubazioni poste in

opera, diametro esterno di 140 e 160 mm.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di

chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per

nuovi impianti.

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL (1 pozzetto ogni 30 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

RETE ENEL (manutenzione a carico della Pubblica Amm.)

9 46.4.75.5

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 34,28 239,96

TOTALE LAVORI A MISURA € 18.018,57

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.20

0,25 x 0,98 x 214,00 x 2 = mc 104,86

0,50 x 0,50 x 0,50 x 7 = mc 0,88

Sommano mc 105,74 21,64 2.288,21

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 105,74

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 31,72

Sommano mc 137,46 13,13 1.804,85

3 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 137,46

Sommano mc 137,46 34,66 4.764,36

4 77.2.10.80

214,00 x 2 = m 428,00

Sommano = m 428,00 8,68 3.715,04

5 82.1.50.20.15

214,00 x 2 = m 428,00

Sommano = m 428,00 5,06 2.165,68

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 7 = kg 274,75

Sommano = kg 274,75 2,74 752,82

7 30.3.40.20 (*)

0,25 x 0,98 x 214,00 x 2 = mc 104,86

Sommano = mc 104,86 24,84 2.604,72

8 8.4.10.20

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 12,31 86,17

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 Newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi in CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi, per

lunghezze superiori a 50 m di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diverso diametro, misurate per l'effettiva lunghezza delle tubazioni poste in

opera, diametro esterno di 140 e 160 mm.

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie.

Per riempimento scavi cavidotti ENEL:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base,

delle dimensioni interne di 40x40x40cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di

chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per

nuovi impianti.

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete in rotoli da

50 m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 160 mm.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Importo

RETE ENEL (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL (1 pozzetto ogni 30 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

RETE ENEL (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

9 46.4.75.5

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 34,28 239,96

TOTALE LAVORI A MISURA € 18.421,81

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.15

0,30 x 0,98 x 209,00 = mc 61,45

0,50 x 0,50 x 0,50 x 7 = mc 0,88

Sommano mc 62,33 21,64 1.348,82

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 62,33

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 18,70

Sommano mc 81,03 13,13 1.063,92

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 81,03

Sommano mc 81,03 34,66 2.808,50

4 77.2.12.15

209,00 = m 209,00

Sommano = m 209,00 3,41 712,69

5 82.1.50.20.15

209,00 = m 209,00

Sommano = m 209,00 5,06 1.057,54

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 7 = kg 274,75

Sommano = kg 274,75 2,74 752,82

7 30.3.40.20 (*)

0,30 x 0,98 x 209,00 = mc 61,45

Sommano = mc 61,45 24,84 1.526,42

8 8.4.10.20

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 12,31 86,17

9 46.4.75.5

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 34,28 239,96

TOTALE LAVORI A MISURA € 9.596,84

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM (1 pozzetto ogni 30 

ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Cavidotti a doppia parete in HDPE autoestinguente per telecomunicazioni

resistente allo schiacciamento 450 N in rotoli da 50 m del dimetro di 125 mm.

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete

autoestinguente, codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750

Newton. Posti in opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori,

escluso lo scavo, massetto di posa, rinfianchi in CLS, il reinterro e la fornitura

dei raccordi, per lunghezze superiori a 50 m di tubazioni, poste nello stesso

scavo anche se di diverso diametro, misurate per l'effettiva lunghezza delle

tubazioni poste in opera, diametro esterno di 140 e 160 mm.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Importo

RETE TELECOM (manutenzione a carico della Pubblica Amm.)

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di

chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per

nuovi impianti.

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base,

delle dimensioni interne di 40x40x40cm.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.15

0,30 x 0,98 x 214,00 = mc 62,92

0,50 x 0,50 x 0,50 x 7 = mc 0,88

Sommano mc 63,80 21,64 1.380,63

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 63,80

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 19,14

Sommano mc 82,94 13,13 1.089,00

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 82,94

Sommano mc 82,94 34,66 2.874,70

4 77.2.12.15

214,00 = m 214,00

Sommano = m 214,00 3,41 729,74

5 82.1.50.20.15

214,00 = m 214,00

Sommano = m 214,00 5,06 1.082,84

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 7 = kg 274,75

Sommano = kg 274,75 2,74 752,82

7 30.3.40.20 (*)

0,30 x 0,98 x 214,00 = mc 62,92

Sommano = mc 62,92 24,84 1.562,93

8 8.4.10.20

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 12,31 86,17

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 Newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi in CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi, per

lunghezze superiori a 50 m di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diverso diametro, misurate per l'effettiva lunghezza delle tubazioni poste in

opera, diametro esterno di 140 e 160 mm.

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base,

delle dimensioni interne di 40x40x40cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di

chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per

nuovi impianti.

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Cavidotti a doppia parete in HDPE autoestinguente per telecomunicazioni

resistente allo schiacciamento 450 N in rotoli da 50 m del dimetro di 125 mm.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Importo

RETE TELECOM (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM (1 pozzetto ogni 30 

ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

Importo

RETE TELECOM (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

9 46.4.75.5

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 34,28 239,96

TOTALE LAVORI A MISURA € 9.798,79

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.15

0,30 x 0,98 x 209,00 = mc 61,45

0,80 x 0,80 x 7 = mc 4,48

Sommano mc 65,93 21,64 1.426,73

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 65,93

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 19,78

Sommano mc 85,71 13,13 1.125,37

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 85,71

Sommano mc 85,71 34,66 2.970,71

4 11.7.20.20.45

209,00 = m 209,00

Sommano = m 209,00 23,16 4.840,44

5 46.5.50.15

209,00 = m 209,00

Sommano = m 209,00 23,07 4.821,63

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 7 = kg 274,75

Sommano = kg 274,75 2,74 752,82

7 30.3.40.10

0,30 x 0,98 x 209,00 = mc 61,45

Sommano = mc 61,45 44,06 2.707,49

8 46.4.65.5.5

0,80 x 0,80 x 0,80 x 7 = mc 3,58

Sommano = mc 3,58 485,03 1.736,41

TOTALE LAVORI A MISURA € 20.381,60

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione gas:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta gas (1 pozzetto ogni 30 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Tubi in polietilene PE GAS per condotte gas naturale con righe gialle coestruse

tipo: S 8 alta densità del diametro di 180mm, spessore 10,3 mm:

Per condotta gas:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene nero con striscia gialla coestrusa

per gasdotti, conforme alla norma UNI/ISO 4437, compreso letto di sabbia,

escluso lo scavo e il reinterro del diametro oltre 110 fino a 180 mm:

Per riempimento scavo tubazione gas:

Per condotta gas:

Importo

RETE GAS METANO (manutenzione a carico della Pubblica Amm.)

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di

chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per

nuovi impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia e pietrisco.
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P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NON 

SCOMPUTABILI DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE

1 30.2.30.10.15

0,30 x 0,98 x 214,00 = mc 62,92

0,80 x 0,80 x 7 = mc 4,48

Sommano mc 67,40 21,64 1.458,54

2

26.1.20.20         

26.1.20.30         

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 67,40

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 20,22

Sommano mc 87,62 13,13 1.150,45

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 87,62

Sommano mc 87,62 34,66 3.036,91

4 11.7.20.20.45

214,00 = m 214,00

Sommano = m 214,00 23,16 4.956,24

5 46.5.50.15

214,00 = m 214,00

Sommano = m 214,00 23,07 4.936,98

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 7 = kg 274,75

Sommano = kg 274,75 2,74 752,82

7 30.3.40.10

0,30 x 0,98 x 214,00 = mc 62,92

Sommano = mc 62,92 44,06 2.772,26

8 46.4.65.5.5

0,80 x 0,80 x 0,80 x 7 = mc 3,58

Sommano = mc 3,58 485,03 1.736,41

TOTALE LAVORI A MISURA € 20.800,61

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Tubi in polietilene PE GAS per condotte gas naturale con righe gialle coestruse

tipo: S 8 alta densità del diametro di 180mm, spessore 10,3 mm:

Per condotta gas:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene nero con striscia gialla coestrusa

per gasdotti, conforme alla norma UNI/ISO 4437, compreso letto di sabbia,

escluso lo scavo e il reinterro del diametro oltre 110 fino a 180 mm:

Per condotta gas:

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia e pietrisco.

Per riempimento scavo tubazione gas:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di

chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per

nuovi impianti.

Importo

RETE GAS METANO (manutenzione a carico del Soggetto Attuatore)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume

non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 4 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione gas:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta gas (1 pozzetto ogni 30 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).
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RIASSUNTO COMPLESSIVO IMPORTO LAVORAZIONI

Totale lavori

a misura

Opere di urbanizzazione primaria non scomputabili

(N.S. di cui alla tabella All. B alla legge regionale n. 25 del 1995)

Muro di sostegno a separazione dell'area verde pubblico dall'Aurelia Bis : € 372.259,04

Acquedotto con manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione : € 20.133,21

Acquedotto con manutenzione a carico del Soggetto Attuatore : € 28.800,24

Fognature nere con manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione : € 124.563,64

Fognature nere con manutenzione a carico del Soggetto Attuatore : € 59.631,56

Fognature bianche con manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione : € 111.568,72

Fognature bianche con manutenzione a carico del Soggetto Attuatore : € 281.828,74

Rete ENEL con manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione : € 18.018,57

Rete ENEL con manutenzione a carico del Soggetto Attuatore : € 18.421,81

Rete TELECOM con manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione : € 9.596,84

Rete TELECOM con manutenzione a carico del Soggetto Attuatore : € 9.798,79

Rete GAS METANO con manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione : € 20.381,60

Rete GAS METANO con manutenzione a carico del Soggetto Attuatore : € 20.800,61

TOTALE OPERE NON SCOMPUTABILI (A) : € 1.095.803,37

Opere di urbanizzazione primaria scomputabili di interesse generale

(B2 di cui alla tabella All. B alla legge regionale n. 25 del 1995)

Parcheggi pubblici : € 85.832,55

Marciapiedi pubblici : € 261.432,86Marciapiedi pubblici : € 261.432,86

Illuminazione pubblica : € 138.106,40

Verde pubblico attrezzato : € 348.627,45

Strade pubbliche interne al perimetro di P.U.O. : € 133.237,24

TOTALE OPERE SCOMPUTABILI DI INTERESSE GENERALE (B) : € 967.236,50

TOTALE OPERE SCOMPUTABILI E NON (A+B) : € 2.063.039,87

riassunto complessivo

Allegati

3a - 3b - 3c - 3d - 3e





P.U.O. LOCALITA' METTA (RE-ERP 3)

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

1 32.2.10.10.10

1,00 x = kg 1,00

Sommano = kg 1,00 2,02 2,02

2 4.1.60 (*)

1,00 x 0,25 = mc 0,25

Sommano = mc 0,25 37,05 9,26

3 32.3.10 (*)

1,00 x 0,05 = mc 0,05

Sommano = mc 0,05 206,99 10,35

4 01.01.30 (*)

1,00 x 2,00 x 1,00 = ore 2,00

Sommano = ore 2,00 34,42 68,84

TOTALE LAVORI A MISURA € 90,47

I tecnici

Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa - Dott. Arch. Federica Vanich

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 a

(ex FE B 44 k).

Per esecuzione muri di contenimento pietra:

Importo

RIVESTIMENTO MURI IN PIETRA

operaio qualificato

Per paramenti verticali muri di contenimento in pietra:

pietrame di cava

Per paramenti verticali muri di contenimento in pietra:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di

sottofondazione e riempimento, impastato con betoniera da 250 litri, escluse

eventuali cassaforme. Per ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrici:

senza ausilio di mezzi meccanici, dosato a 200 kg di cemento tipo 32.5

Per paramenti verticali muri di contenimento in pietra:
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Rispetto delle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche 

 

RELAZIONE 

 

1) La normativa di riferimento 

Il progetto tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche di cui al D.P.R. n°384/1978, alla L.R. 15/1989, al D.M. 236/1989 ed al D.P.R. 

n°503/1996 “Regolamento secondo norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici, spazi e servizi pubblici”. 

Per quanto riguarda i criteri di progettazione per l’accessibilità e la visitabilità delle parti a 

destinazione residenziale, con le relative pertinenze, si fa riferimento agli art. 3, 4 e 5 del D.M. n° 

236/1989. 

Per le specifiche funzionali e dimensionali saranno rispettate le indicazioni elencate all’art. 8 dello 

stesso D.M. 

Per i parcheggi in ambiente pubblico sarà rispettato quanto previsto nelle norme di cui ai punti 4.2.3 

e 8.2.3 del D.M n. 236.  

 

2) Il progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo quartiere ecocompatibile di edilizia convenzionata 

e privata, organizzato nella forma di un insediamento organico e coerente, attestato sul nuovo 

impianto viario.  

 

Parcheggi 

Il progetto prevede un’ampia area a parcheggio pubblico ai margini delle residenze con due posti 

parcheggi riservati ai disabili in prossimità delle aree a verde pubblico attrezzato. Tutti i parcheggi 

saranno collegati alle residenze tramite percorsi in piano e/o rampe di scale che saranno dotate di 

apposito servoscala. 

 

Percorsi pedonali 

I percorsi pedonali sono larghi 1,50 m, hanno pendenza inferiore all’8% e collegano i parcheggi 

(dove sono previsti parcheggi per disabili) con le aree a verde pubblico attrezzato ed i nuovi edifici. 

Sulla viabilità principale si inseriscono una rete di percorsi pedonali, che saranno adeguatamente 



 

2

pavimentati e muniti di specifica segnaletica. 

 

Alloggi 

L’accesso alle singole unità immobiliari avviene attraverso percorsi in piano e/o rampe di scale che 

saranno dotate, ove necessario, di apposito servoscala (vedi All. 6a). 

Gli alloggi sono caratterizzati da edifici unifamiliari sviluppati su due piani fuori terra più un piano 

interrato, adibito ad autorimesse e locali accessori. 

Per loro è prevista e verificata la adattabilità ai sensi delle vigenti normative in materia di 

abbattimento di barriere architettoniche. 

La scala interna di collegamento tra piano interrato, piano terra e piano primo potrà essere adattata 

con apposito servoscala da inserire in caso di necessità. 

  

Verde pubblico attrezzato 

All’interno del nuovo insediamento il verde pubblico attrezzato si sviluppa tra le residenze e l’area 

a margine del  Rio Metta formando una zona filtro facilmente raggiungibile e accessibile.  

Una rete di percorsi pedonali e/o marciapiedi di larghezza pari a 1,50 m collega i parcheggi al verde 

pubblico e ne consente la fruizione che può avvenire o direttamente dal percorso pedonale (accesso 

direttamente in quota) o attraverso una serie di rampe con pendenza ≤ 8% (vedi All. 6a). 

 

Il progetto di PUO non prevede il contestuale rilascio dei Permessi di costruire, si rimanda 

pertanto l’elaborazione di una relazione più dettagliata a quando verrà sviluppato il progetto 

definitivo. 

 

In allegato: 

All. 6a 

Planimetria generale con indicati i parcheggi pubblici, l’accessibilità agli alloggi ed all’area 

destinata a verde pubblico. 
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1. PREMESSA 

Il presente Studio di Compatibilità Idraulica è stato realizzato per l’appezzamento di 

disponibilità della Cooperativa Edilizia Metta e della Cooperativa Edilizia Metta 2, sito in 

Andora (SV), località Metta, ambito Re-ERP3 di P.U.C., per il quale è stata richiesta al 

Comune di Andora, con progetto di cui al Fasc. 5139 prot. 14762 del 05/05/2011 e 

successive integrazioni del 05/08/2011, l’approvazione del progetto di  PUO – Piano 

Urbanistico Operativo per la realizzazione di un complesso edilizio destinato a civili 

abitazioni. 

Si precisa che la presente relazione e i relativi interventi di ingegneria idraulica sono 

parte integrante del PUO “Località Metta”, ambito Re-ERP3. 

Inoltre, è opportuno precisare anche che il progetto tiene in conto delle indicazioni 

della nota del Comune di Andora, prot. 26545 Fasc. 5139 del 24/11/2011 e dell’art. 16 

delle Norme Urbanistiche Generali del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) che 

prescrivono una serie di interventi volti al miglioramento della tutela ambientale e del 

risparmio idrico, volti ad uno sviluppo eco-sostenibile. 

Nella presente relazione si descrivono le metodologie seguite, le valutazioni di 

carattere idrologico e idraulico, nonché i relativi risultati di calcolo del progetto e della 

verifica della rete fognaria per la captazione ed il collettamento delle acque bianche e nere 

a servizio delle opere previste dal PUO. 

Il periodo di ritorno considerato per la stima del valore massimo della portata di 

progetto, di tutti i tratti di fognatura verificati, è Tr=20 anni. 

I calcoli idraulici sono stati effettuati con il metodo dell’invaso, per il dimensionamento 

delle tubazioni, e sono stati sviluppati in regime di moto uniforme per le portate relative al 

tempo di ritorno considerato. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nel seguito si riporta la principale normativa di riferimento per la progettazione e 

verifica di opere di ingegneria idraulica. 
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 2.1 NORMATIVA NAZIONALE 

- D.M. del 23/02/1971, Norme Tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di 

condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto 

(G.U. 26/05/1971, n.32 – suppl.); 

- Circolare Min. LL.PP. del 07/01/1974 n.11633, Istruzioni per la progettazione delle 

fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto; 

- Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art.2, lettere b),d) ed e) 

della legge 10 maggio 1976, n.319, recante Norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento; 

- Delibera Comitato interministeriale del 4/2/1977 - allegato 4, Norme tecniche 

generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di 

fognatura e depurazione (G.U. 21/02/1977, n.48 – suppl.); 

- Circolare Sanità n°102 del 02/12/1978, Norme tecniche relative alle tubazioni” 

(G.U. 14/03/1986, n.61); 

- Decreto Ministeriale dei LL. PP. 12/12/1985, Norme tecniche relative alle 

tubazioni” (G.U. 14/03/1986, n.61);  

- Legge 18 maggio 1989 n.183, Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

difesa del suolo (testo coordinato con le modifiche apportate a tutto il 6 maggio 

1996); 

- Legge 7 agosto 1990 n.253, Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 

183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; 

- D.P.C.M. 23 marzo 1990, Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione 

ed adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 - legge n. 

183/89; 

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.460 del 6/10/90, Regolamento recante 

organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo; 

- D.P.R. 7 gennaio 1992, Atto di indirizzo e di coordinamento per determinare i criteri 

di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle 

Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino; 
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- Legge 27 gennaio 1992 n.132, Attuazione della direttiva CEE n.80/68 concernente la 

protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da alcune sostanze 

pericolose; 

- D. Lgs. n. 133 del 27/01/92, Attuazione delle direttive 75/464/CEE, 82/176/CEE, 

83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE, 90/415/CEE in materia di 

scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque. D.P.R. 14 aprile 1993 Criteri e 

modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica; 

- Legge 19 luglio 1993 n.236, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 20 maggio 1993 n. 148 (ctr. art. 3); 

- Legge 4 dicembre 1993 n.493, Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a 

sostegno dell’occupazione e per la semplificazione del procedimento in materia 

edilizia; 

- Legge 25 luglio 1994 n.471, Disposizione urgenti a favore delle zone colpite da 

fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993; 

- Legge 5 gennaio 1994 n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche (Legge Galli); 

- Legge 21 ottobre 1994, n.584, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe; 

- D.P.R. 14 aprile 1994, Atto di indirizzo e di coordinamento in ordine alle procedure 

ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale e 

interregionale; 

- Decreto n.382 del Presidente della Repubblica del 18/04/94, Disciplina dei 

procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di 

coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale; 

- D.P.R. 18 luglio 1995, Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento 

concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino Circolare P.C.M. 13 

dicembre 1995 Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe; 

- Circolare P.C.M. 19 marzo 1996, Disposizioni inerenti l’attività di protezione civile 

nell’ambito dei bacini in cui siano presenti dighe D.M. Lavori pubblici 14 febbraio 
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1997 Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione da parte delle 

Regioni delle aree a rischio idrogeologico; 

- Legge 3 agosto 1998, n.267, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio 

idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione 

Campania; 

- D.L. 11 giugno 1998 n. 180, Misure urgenti per la prevenzione del rischio 

idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione 

Campania; 

- D.P.C.M. 29 settembre 1998, Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione 

dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 

11 giugno 1998, n. 180; 

- Legge 11 dicembre 2000, n. 365, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante misure urgenti per le aree a rischio 

idrogeologico molto elevato in materia di protezione civile Decreto Soverato); 

- D.M. 06-04-2004 n. 174, Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che 

possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e 

distribuzione delle acque destinate al consumo umano; 

- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, Norme in maniera ambientale. 

2.2 NORMATIVA REGIONALE 

- Legge regionale n. 48 del 26-11-1986, Disciplina degli scarichi delle pubbliche 

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature; 

- Legge regionale n. 24 del 04-09-1991, Misure urgenti per l’emergenza idrica, per la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani; 

- Legge regionale n. 11 del 22-03-1993, Autorizzazione agli scarichi delle pubbliche 

fognature del comune di Genova in ambito portuale; 

- Legge regionale n. 43 del 16-08-1995, Norme in materia di valorizzazione delle 

risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento; 
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- Legge regionale n. 11 del 20-03-1998, Disposizioni relative alla gestione 

dell’Osservatorio permanente dei corpi idrici; 

- Legge regionale n. 4 del 22-01-1999, Norme in materia di foreste e di assetto 

idrogeologico; 

- Legge regionale n. 29 del 13-08-2007, Disposizioni per la tutela delle risorse idriche; 

- Legge regionale n. 39 del 28-10-2008, Istituzione delle Autorità d’Ambito per 

l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti 

ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina l’organizzazione 

del servizio idrico integrato; 

- Regolamento regionale n. 4 del 10-07-2009, Disciplina delle acque meteoriche di 

dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 

2008, n. 39) in conformità all’articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia 

ambientale); 

- Legge regionale n. 4 del 5-03-2012, Misure urgenti per la tutela delle acque; 

- Circolare regionale Prot. PG/2012/70486 del 10-05-2012, Misure urgenti per la 

tutela delle acque. Nota sostitutiva. 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO  

L’area in esame appartiene al territorio del Comune di Andora che si sviluppa per circa 

32 km2 nell’ambito della provincia di Savona, con una popolazione residente che sfiora gli 

8.000 abitanti. 

Si tratta di una porzione agricola residuale collocata sulle prime pendici collinari a quota 

compresa tra 30 e 65 mt s.l.m. in sponda destra del Rio Metta che sbocca poco più avanti 

sulla piana del torrente Merula.  

L’area è accessibile dalla via che collega la località Metta con la strada provinciale n. 13 

Valmerula (Via Piangrande) e che risale la omonima valletta (Figura 1). L’area, meglio 

evidenziata nell’immagine aerea di Figura 2 e nello stralcio della Carta Tecnica Regionale di 

Figura 3, ricade in una zona con una bassa densità abitativa, a poche centinaia di metri 

dallo svincolo della strada provinciale n. 13. 
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Nella zona sono già presenti infrastrutture primarie e secondarie nonché attività 

commerciali.  
 

 
Figura 1: Inquadramento territoriale dell’area di intervento 

(fonte: Immagine satellitare 2010 Google©- Microsoft Virtual Earth) 

 

 

 

Figura 2: Foto aerea dell’area in esame 
(fonte: Immagine satellitare 2010 Microsoft Virtual Earth) 

 



RELAZIONE IDRAULICA – PUO “LOCALITÀ METTA” AMBITO RE-ERP3 

 

 
B.G.M. Progettazione e Servizi s.r.l. - Dott. Ing. Massimo Traversa - Geom. Davide Guardone - Via Colombo 34 17051 Andora (SV) Tel. 0182/87470  10 

 
Figura 3: Stralcio carta tecnica regionale 

 

L’area in cui ricade l’intervento è situata nel Comune di Andora, foglio di mappa 21, 

mappali 80-98-99-111-333-334-335-336-337-338-339-341-342-343-344-345-346-347-348-

349-272-371-372-373-374-375-376-377-378-218-220-109-112-113-219-271-253-223-78-

217-79-388-222-350-314-387, in località Metta (vd. Figura 4). 

 

 

Figura 4: Stralcio del foglio catastale dove ricadono le aree di interesse 

(fonte: N.C.T. di Savona)  

area di interesse 

area di 
interesse 
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4. CARATTERISTICHE DEL PUO 

Il Progetto Urbanistico Operativo attua le previsioni del PUC per l'intera zona Re ERP 3 e 

ne definisce l'organizzazione sotto il profilo urbanistico, edilizio e funzionale. 

3.1  VINCOLI 

L’area oggetto del progetto di P.U.O. non risulta gravata da vincoli di tipo 

paesistico-ambientale.  

Si dovrà invece tenere conto della classificazione sismica ai sensi della Ordinanza 

P.C.M. n. 3274 e s.m.i. e della D.G.R. N. 1107 del 08/10/2004, che classificano il 

Comune di Andora in zona sismica 3S, e della vigente normativa del Piano di Bacino in 

merito alle distanze di corsi d’acqua, vista la presenza del Rio Metta.  

Inoltre, l'area oggetto di intervento è interessata, lungo il margine a valle, dal 

tracciato della Aurelia bis, tratto Alassio – Andora, indicato da un progetto definitivo di 

iniziativa regionale. 

Pertanto il progetto di PUO considera tale previsione di tracciato e mantiene una 

fascia di rispetto non edificata di mt.10 dall'ipotizzato margine stradale. Tale fascia di 

rispetto dell’Aurelia Bis, per una profondità di 10 m, indicata nelle tavole di progetto di 

PUO come sistemata a verde pubblico attrezzato, è stata definita in accordo con 

Infrastrutture Liguria s.r.l. Tale fascia di rispetto di 10 m vale anche per le distanze dai 

fabbricati e le relative opere di completamento. 

In ogni caso l'impatto dell'infrastruttura viaria sul nuovo quartiere risulterebbe 

piuttosto ridotto in quanto le abitazioni più prossime, collocate ad una distanza minima 

di 15 mt dall'ipotetico margine stradale, sono sopraelevate e separate da un sistema di 

muri di sostegno alto circa 6 mt rispetto alla quota dell'asse stradale. 

E' prevista altresì la sistemazione della fascia di rispetto con alberature di alto 

fusto, siepi e cordonature che costituiscono una quinta verde atta a mitigare l'impatto 

visivo ed acustico di una eventuale infrastruttura. 
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Il progetto urbanistico è inteso al miglior conseguimento delle finalità indicate nella 

scheda normativa del P.U.C. relativa alla zona Re-ERP 3 e prevede la realizzazione di un 

nuovo quartiere ecocompatibile di edilizia convenzionata e privata, organizzato nella forma 

di un insediamento organico e coerente, attestato sul nuovo impianto viario adeguato e 

funzionale.  

Il verde privato dei giardini e gli spazi verdi nella fascia di rispetto stradale con funzione 

di quinta visiva, conferiscono all'ambito l'immagine adeguata a quella filtro e di passaggio 

tra l'abitato e la campagna ancora presente nell'intorno del nucleo storico di matrice rurale 

di Metta. 

L'impianto proposto è informato a criteri di migliore esposizione climatica degli edifici  

anche ai fini del risparmio e della loro autosufficienza energetica. 

L'orientamento nord - sud degli edifici detta quindi la disposizione della maglia 

insediativa attestata sulla maglia viaria interna di servizio alle abitazioni che, a partire da 

Strada Metta, consente l'accesso ai parcheggi e alle autorimesse interrate sotto le case. 

Sono previsti parcheggi pubblici attestati sulla viabilità interna, in prossimità delle 

abitazioni. 

Il verde pubblico forma un parco giardino lineare al margine del nuovo quartiere, di cui 

il verde privato diventa parte organica e complementare. Il suo andamento plani 

altimetrico è articolato e forma leggeri cuscini verdi che conferiscono movimento e 

plasticità agli spazi aperti. 

Una rete di percorsi pedonali collega le abitazioni e consente la fruizione del parco 

giardino attrezzato per il gioco dei bambini. 

Nella sistemazione degli spazi esterni è previsto un sistema di regimazione delle acque 

meteoriche con cisterne di recupero per l'irrigazione delle aree verdi. 

L’impianto proposto completa e migliora pertanto l’insediamento esistente ed appare 

funzionale ad un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde e fortemente improntato 

a criteri di sostenibilità ambientale  
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I nuovi edifici rispettano i parametri edilizi indicati dal PUC per la zona Re-ERP3, sono 

coerenti con il contesto di riferimento e articolati in una forma organica ordinata e 

riconoscibile sotto il profilo tipologico e formale. 

 

Le tipologie proposte sono riconducibili a quelle indicate dalla disciplina paesistica di 

livello puntuale del PUC come B – Tipo in linea – B1 aggregato lungo un percorso di 

mezzacosta e B2 aggregato lungo un percorso di crinale. 

Sono proposte essenzialmente: 

• tipologie a schiera con copertura a falde, sviluppate su due piani fuori terra con 

piano interrato adibito ad autorimesse e locali accessori inserito nella sistemazione 

del terreno e il loggiato che si sviluppa sul prospetto principale conferisce agli edifici 

caratteristiche di leggerezza e unitarietà linguistica; 

• tipologia a gradoni a copertura prevalentemente piana su due piani fuori terra. 

Gli edifici di semplice articolazione volumetrica dei corpi di fabbrica e delle coperture, 

sono bene inseriti nel contesto e saranno realizzati con caratteristiche costruttive e 

materiali consoni alla bioarchitettura, al risparmio energetico, alla produzione di energia 

da fonti rinnovabili. 

L'insediamento proposto non incide minimamente sulla visibilità del nucleo di Metta 

così come si può evincere dal fotoinserimento contenuto nell’All. 2 “Documentazione 

fotografica e fotomontaggio progetto”.  

Gli spazi esterni di pertinenza delle abitazioni saranno sistemati a verde con essenze 

autoctone tipiche dei giardini mediterranei. 

L’area di interesse (Figura 5) ricade in una zona del P.U.C. del Comune di Andora 

classificata come Re-E.R.P., ovvero Ambito di completamento per interventi di Edilizia 

Residenziale Pubblica, che presenta un Indice di Utilizzazione Insediativa pari a 0,10 

mq/mq. 
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Figura 5: Estratto catastale con sovrapposto l’intervento 

 

 

4.1  SUPERFICI, VOLUMETRIE E DESTINAZIONI D’USO 

Di seguito si riportano le principali informazioni del PUO in esame come riportate nel 

progetto di PUO. 

Superficie totale del PUO esteso all’intero Ambito Re ERP3: mq 28.123,00 
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Superficie dei mappali catastali di cui si utilizza l’indice: mq 25.534,14 

 

Dati di progetto: 

Indice di Utilizzazione Insediativa mq/mq 0.10 

Superficie Agibile Edificabile mq 2553.41 

Incremento percentuale ammesso della Sa 
Fino a mq 100 - 10% mq 10.00 

Oltre mq 100 - 5% mq 122.67 

Incremento percentuale della Sa Totale mq 132.67 

Superficie Agibile Edificabile Totale mq 2686.08 

Superficie Agibile Edificabile Prevista mq 2515.95 

Tabella 1: Superfici e Indici con riferimento al progetto di PUO 

 

I parametri urbanistici e dimensionali da rispettare sono elencati in Tabella 2: 

Numero massimo di piani fuori terra 2 

Altezza massima m 7.5 

Distanze 

Strade principali m 5 

Strade secondarie m 3 

Confini m 5 

Fabbricati m 10 

Tabella 2: Parametri urbanistici e dimensionali da rispettare 

 

Gli standard richiesti dal PUC sono riassunti nella Tabella 3: 

Standard richiesti 

Parcheggi pubblici mq 550.00 

Verde pubblico attrezzato mq 2200.00 

Parcheggi privati (35% della Sa prevista) mq 880.58 

Numero posti auto privati (1 per alloggio) n. 36 

Standard previsti 

Parcheggi pubblici mq 839.00 

Verde pubblico attrezzato mq 4456.00 

Parcheggi privati  mq 1005.70 

Numero posti auto privati n. 45 

Tabella 3: Standard richiesti dal PUC e standard previsti dal progetto 
 

Per il calcolo degli abitanti insediabili si fa riferimento all’art. 11 delle Norme Urbanistiche 

Generali del P.U.C. che prevede: 

1 abitante corrisponde a 25 mq di SA (Superficie Agibile) 

Tot. SA in progetto = 2515.95 mq 

2515.95 mq / 25mq/ab = 100.63 approssimabile a 101 abitanti  
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(a favore di sicurezza, i calcoli idraulici vengono svolti con un margine di ulteriori n.12 

abitanti per complessivi n. 113 abitanti insediabili) 

Tot. abitanti insediabili = 113 

I materiali e le finiture da utilizzare saranno quelli prescritti dalle Norme Tecniche di 

Attuazione (elaborato D di progetto), in particolare: 

a) gli edifici  

- fondazioni in c.a. continue a trave rovescia o a platea come da relazione geologica; 

- struttura portante in cemento armato o muratura portante; 

- murature di tamponamento e divisorie in blocchi di laterizio avente capacità di 

isolamento termo-acustico; 

- rivestimenti esterni in pannelli di fibrocemento per la formazione di parete ventilata; 

- solai misti in travetti gettati in opera e volterrane di laterizio; 

- coperture ventilata a due falde con travi in legno, manto in ardesia o similare e 

lattoneria in rame; 

- pannelli solari fotovoltaici integrati nella copertura; 

- infissi con vetro a doppia camera in alluminio preverniciato con doppio vetro isolante 

termo-acustico; 

- intonachi in arenino e rifiniti con tinte scelte nella gamma delle terre; 

- pavimentazioni interne in cotto, marmo, parquet e ceramica. 

 

b) gli spazi esterni: 

- spazi esterni di pertinenza delle abitazioni sistemati a verde con essenze autoctone 

tipiche degli orti e dei giardini mediterranei; 

- muri di contenimento rivestiti in pietra locale disposta per corsi orizzontali e con i 

giunti secondo il metodo tradizionale;  

- camminamenti e scale esterni rivestiti in ardesia, pietra locale o sistemati con terreno 

naturale. 

 

c) gli spazi pubblici: 

- verde pubblico piantumato con essenze autoctone, dotato di panchine, elementi di 
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arredo e giochi bimbi, percorsi pedonali sistemati con terreno naturale e cordoli in 

pietra; 

- parcheggio pubblico dotato di apposita segnaletica; 

- lampioni per l’illuminazione pubblica della stessa tipologia di quella adottata dal 

Comune di Andora. 

4.3  OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle opere di urbanizzazione primaria già 

esistenti o previste dal PUO.  

4.3.1 RETE  STRADALE 

La viabilità principale del PUO è costituita da strade di larghezza compresa tra i 4,00 e i 

9,00 m. 

La pavimentazione stradale sarà realizzata in conglomerato bituminoso (tipo flessibile) 

costituita dagli strati di fondazione, collegamento (binder) e usura (tappetino). In 

particolare ipotizzando uno spettro di traffico nel quale la percentuale di veicoli 

commerciali è inferiore al 5% (la zona è di tipo residenziale), le sollecitazioni meccaniche 

che sollecitano gli strati sono di entità medie e, dunque, il dimensionamento di massima 

degli strati conduce alle seguenti caratteristiche: 

- fondazione realizzata in misto stabilizzato di spessore 20 cm con posa di 

tessuto non tessuto; 

- strato di collegamento (binder) realizzato in conglomerato bituminoso 

semichiuso con percentuale in peso di bitume compreso fra il 4,4% e il 6% e 

una percentuale di volume dei vuoti di circa il 5%; 

- manto di usura realizzato in conglomerato bituminoso chiuso con 

percentuale di bitume compreso fra il 4% e il 5% e un volume di vuoti di circa 

il 6%. 
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4.3.2 RETE DI ILLUMINAZIONE 

La rete di illuminazione, prevalentemente privata,  dovrà permettere ai conducenti 

degli autoveicoli di circolare nelle ore notturne con facilità e sicurezza; tale è stato 

l’obiettivo principale per le caratteristiche del dimensionamento dell’impianto di 

illuminazione che prevede pali con relative lampade e pozzetti su un tratto di strada di 

circa 300 m, di una larghezza media di 5 - 6 m (la profondità di inserimento dei cavi è circa 

1.00 m). 

5. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Preliminarmente è stata effettuata una verifica dell’eventuale presenza di rischio 

idrogeologico nella zona interessata dagli interventi. A tal fine la Provincia di Savona 

(Assessorato Difesa del Suolo) ha predisposto il Piano di Bacino Stralcio sul Rischio 

Idrogeologico (P.B.S.R.I.) nel quale ha individuato le aree a rischio idrogeologico per le 

quali sono stati disciplinati gli interventi in dipendenza dalla classe di rischio di 

appartenenza.   

In particolare la Provincia di Savona ha provveduto anche ad individuare, in specifiche 

cartografie tematiche, le aree, punti e zone di attenzione, per le quali la definizione del 

livello di rischio è rimandata a studi ed indagini di dettaglio.  

Come si evince dal P.B.S.R.I., il sito in esame (indicato in Figura 7 con un circoletto 

rosso) ricade nel Bacino del Merula. Il bacino idrografico del Torrente Merula è situato sul 

versante tirrenico nella parte occidentale della Provincia di Savona e comprende parti del 

territorio dei Comuni di Andora, Stellanello, Testico.  

La superficie del bacino è di poco inferiore a 49 Kmq, con un perimetro di circa 37  km, 

si tratta perciò di un bacino di medie dimensioni,  caratterizzato da una  forma a “L” 

orientata da monte a valle secondo una prima direttrice E-O, quindi NNO - SSE. Dal punto 

di vista geografico la val Merula comprende i bacini minori del rio delle Armi, rio Pigna, rio 

Mezzacqua e rio Croso, compresi per ragioni amministrative nel Piano di Bacino del Rio La 

Liggia.    
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Il Torrente Merula si forma nella parte alta del bacino, dalla confluenza del Rio di 

Duranti e del Rio Longan ad una quota di circa 325 m. Il suo corso presenta una lunghezza 

dell’asta torrentizia di 14,7 km di lunghezza. I principali affluenti del Torrente Merula sono, 

a partire da monte, il rio Tigorella e rio Metta in sinistra idrografica e rio Moltedo e rio 

Domo in destra idrografica.  

Per quanto riguarda i dati climatici all’interno del Bacino sono presenti due stazioni di 

monitoraggio pluviometrico: Stellanello (cod. 2030, quota 141 m), Testico (cod. 2029, 

quota 470 m). Dal punto di vista climatico in analogia con i territori circostanti  il bacino 

rientra nella zona climatica mediterranea ed in particolare nella sottoregione 

submediterranea, con una distribuzione bimodale delle precipitazioni, con massimo 

principale autunnale e secondario primaverile, e unimodale delle temperature che 

registrano il massimo in agosto ed il minimo in gennaio. La fascia costiera, in analogia con il 

territorio adiacente, appartiene alla sottoregione mesomediterranea. 

 

Figura 6: Individuazione dell’area nel Bacino denominato “Merula” 
(fonte: Mappa dei bacini idrografici della provincia di Savona) 
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Sulla carta idrogeologica (Figura 6) è evidenziato lo sviluppo della rete idrografica. Tale 

sviluppo può essere caratterizzato attraverso la gerarchizzazione del reticolo che permette 

di definire l’ordine del bacino, ossia l’ordine dell’asta fluviale terminale. La classificazione 

del reticolo idrografico è stata condotta secondo la metodologia proposta da Horton 

Strahler, pertanto l’ordine delle varie aste si determina in base al seguente schema:  

•  un’asta che non nasce dalla confluenza di altre due è di primo ordine;  

•  un’asta di ordine n e un’asta di ordine (n-1) congiungendosi danno origine ad un’asta  

di ordine n;  

•  due aste di ordine n congiungendosi danno origine ad un’asta di ordine (n+1); 

L’asta principale del torrente Merula è del quinto ordine, ed è generata dalla 

confluenza di due aste del quarto ordine, quella del torrente Merula stesso ed il rio San 

Bernardo.  

Nel bacino del torrente Merula si riconoscono due sottobacini con presenza di area di 

fondovalle propria: il sottobacino del rio Moltedo e quello del rio di Domo. Nella parte alta 

del torrente Merula sono rilevabili sottobacini di ordine elevato, ma di limitato sviluppo 

areale: questo è dovuto all’elevata densità di drenaggio, indice della semipermeabilità del 

substrato. 

Per quanto riguarda l’area di intervento in esame, essa costeggia l’alveo del rio Metta 

Figura 7). Come si rileva dal P.B.S.R.I., il rio Metta fa parte del reticolo idrografico del 

torrente Merula, del quale è sottobacino e affluente di sponda sinistra. La superficie di 

bacino idrografico sottesa dalla sezione di chiusura posta alla confluenza con torrente 

Merula, in prossimità della zona di intervento del PUO, è stimata essere pari a 1.75 kmq. 

L’alveo, nel primo tratto montano è incassato nelle pendici collinari tra cui scorre, con 

sponde in muretti a secco e/o naturali, mentre nel tratto finale, afferente all’area di 

intervento, risulta pressoché totalmente sistemato con sponde in muri in c.a. e fondo 

cementato. Si tratta di un piccolo bacino tributario, le cui pendici nel primo tratto montano 

risultano nel complesso poco acclivi e ben sistemate a fasce e terrazzamenti. 

Pertanto, l’alveo attualmente risulta in buone condizioni idrauliche globali e con 

sponde in discreto stato manutentivo. 



RELAZIONE IDRAULICA – PUO “LOCALITÀ METTA” AMBITO RE-ERP3 

 

 
B.G.M. Progettazione e Servizi s.r.l. - Dott. Ing. Massimo Traversa - Geom. Davide Guardone - Via Colombo 34 17051 Andora (SV) Tel. 0182/87470  21 

 Dato il carattere torrentizio del corso d’acqua, esso risulta attivo in occasione di eventi 

meteorici intensi o prolungati con portate di piena che si esauriscono al termine 

dell’evento meteorico che le ha generate e portate di magra che vanno rapidamente 

esaurendosi nei giorni seguenti. 

 

Figura 7: Reticolo idrografico principale con individuazione dell’area di intervento 
(fonte: Piano di Bacino Stralcio del torrente Merula) 

5.1 ANALISI DEL RISCHIO 

Come anticipato, il Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico (P.B.S.R.I.) della 

Provincia di Savona (Assessorato Difesa del Suolo) individua, all’interno dell’ambito 

territoriale di riferimento, le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e 
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idrogeologico. Le aree sono distinte in relazione alle seguenti tipologie di fenomeni 

prevalenti, rispetto ai quali definire i differenti livelli di pericolosità: 

- suscettività al dissesto; 

- inondabilità delle aree situate lungo i corsi d’acqua. 

Allo stato attuale, il Piano classifica i territori amministrativi dei comuni e le aree 

soggette a dissesto, individuati in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità 

connessa ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della vulnerabilità e dei danni 

attesi. Il valore del rischio sul territorio è desunto da una combinazione matriciale della 

pericolosità (da frana o da esondazione) e del danno. 

Il rischio (R), inteso come concetto di rischio totale è basato sulla combinazione di più 

fattori di natura tecnica (nel caso specifico idraulica e idrogeologica), ma anche socio-

economica, tramite la nota espressione formale del rischio: 

R = P × E × V                       (1) 

Per una dato elemento a rischio l’entità dei danni attesi è correlata a1: 

• la pericolosità (P) ovvero la probabilità di occorrenza dell’evento calamitoso entro un 

certo intervallo di tempo ed in una zona tale da influenzare l’elemento a rischio; 

• la vulnerabilità (V) ovvero il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo 

di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi dell’evento calamitoso temuto. 

                                                 
1
 Nel rapporto UNESCO di VARNES & IAEG (1984) vengono date precise definizioni relative alle diverse componenti che 

concorrono nella determinazione del rischio di frana: 

a) Pericolosità (hazard H): probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi in un dato periodo di 

tempo ed in una data area. 

b) Elementi a rischio (element at risk E): popolazione, proprietà, attività economiche, inclusi i servizi pubblici etc., a 

rischio in una data area. 

c) Vulnerabilità (vulnerability V): grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio 

risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità. E’ espressa in una scala da 0 (nessuna perdita) 

a 1 (perdita totale). 

d) Rischio specifico (specifìc Risk Rs): grado di perdita atteso quale conseguenza di un particolare fenomeno naturale. 

Può essere espresso dal prodotto di H per V 

e) Rischio totale (total Risk R): atteso numero di perdite umane, feriti, danni alla proprietà, interruzione di attività 

economiche, in conseguenza di un particolare fenomeno naturale; il rischio totale è pertanto espresso dal prodotto: 

R=HVE=RsE 
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• il valore esposto (E) ovvero il valore (che può essere espresso in termini monetari o di 

numero o quantità di unità esposte) della popolazione, delle proprietà e delle attività 

economiche, inclusi i servizi pubblici, a rischio in una data area.  

Il danno (D) è definito come il grado previsto di perdita, di persone e/o beni, a seguito 

di un particolare evento calamitoso, funzione sia del valore esposto che della vulnerabilità. 

Di conseguenza, essendo 

R = P x D             (2) 

si ha: 

D = E x V             (3) 

Dalle relazioni riportate discende che il rischio da associare ad un determinato evento 

calamitoso dipende dalla intensità e dalla probabilità di accadimento dell’evento, dal 

valore esposto degli elementi che con l’evento interagiscono e dalla loro vulnerabilità. 

La valutazione del rischio comporta non poche difficoltà per la complessità e 

l’articolazione delle azioni da svolgere ai fini di una adeguata quantificazione dei fattori che 

lo definiscono.  

E’, infatti, assai complicato giungere ad una parametrizzazione, in termini probabilistici, 

della pericolosità e della vulnerabilità e, in termini monetari, del valore esposto. 

Per lo stesso motivo, anche la mitigazione del rischio – che può essere attuata, a 

seconda dei casi, agendo su uno o più elementi tra quelli sopra riportati – risulta essere 

un’operazione molto complessa. 

Nel caso specifico del P.B.S.R.I. della Provincia di Savona, non è stato individuato il 

valore degli elementi a rischio in termini quantitativi, né la specifica vulnerabilità dei singoli 

elementi, ma si è fornita una valutazione più globale e qualitativa che consente di 

individuare i fattori essenziali attraverso una procedura semplificata e che permette una 

sua gradazione in classi.   

La definizione degli elementi a rischio, secondo quanto indicato nella raccomandazione 

n. 4 dell’Autorità di Bacino Regionale si basa sull’analisi della carta di uso del suolo e 

sull’individuazione delle seguenti quattro classi:  

- E0 : aree disabitate o improduttive   
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- E1: edifici isolati, zone agricole 

- E2: nuclei urbani, insediamenti industriali e commerciali minori infrastrutture minori   

- E3: centri urbani, grandi insediamenti industriali e commerciali, Infrastrutture primarie. 

Secondo la definizione del Comitato Tecnico Regionale i diversi gradi di rischio si 

determinano attraverso una matrice nella quale vengono posti in relazione le classi di 

pericolosità (idraulica e geomorfologica) con le classi degli elementi a rischio così come 

desunte dalla carta dell’Uso del Suolo.  Da tale intersezione, si ottengono le seguenti 

quattro classi di rischio:  

- R1: rischio moderato   

- R2: rischio medio  

- R3: rischio elevato  

- R4: rischio molto elevato  

Si è inoltre ritenuto di introdurre un’ulteriore classe di rischio R0 definita come rischio lieve 

o trascurabile, che permette di estrarre le situazioni a rischio minore  in ragione di 

pericolosità estremamente basse o di completa assenza di valenze socio-economiche.  Tale 

classe è, in pratica, rappresentata dal complemento delle aree comprese nelle quattro 

classi di rischio rispetto alla superficie dell’intero bacino.   

Le analisi del rischio, effettuate dalla Provincia di Savona, sono riportate in cartografie 

tematiche allegate al P.B.S.R.I.. 

5.1.1 RISCHIO IDRAULICO DA ESONDAZIONE 

La pericolosità, per quanto riguarda il rischio di inondazione, è legata al tempo di 

ritorno della portata di massima piena. Vengono individuati dal P.B.S.R.I. della Provincia di 

Savona essenzialmente tre livelli di pericolosità idraulica, uno relativo (T=50 anni), uno 

medio (T=200 anni) e uno basso (T=500 anni). Il rischio idraulico è stato determinato in 

base alla sovrapposizione delle tre fasce suddette con gli elementi a rischio, come si può 

evincere dalla Tabella 4.  
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Tabella 4: Matrice del rischio idraulico utilizzata dal P.B.S.R.I. della Provincia di Savona 

Per quanto riguarda le Fasce di Inondabilità, la classificazione si articola nel modo 

seguente: 

1. Fascia A – Pericolosità idraulica molto elevata: aree perifluviali inondabili al 

verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente al 

periodo di ritorno T = 50 anni; 

2. Fascia B – Pericolosità idraulica media: aree perifluviali, esterne alle precedenti, 

inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena 

corrispondente a un periodo di ritorno T = 200 anni; 

3. Fascia C – Pericolosità idraulica bassa: aree perifluviali, esterne alle precedenti, 

inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena 

corrispondente a un periodo di ritorno T = 500 anni, o aree storicamente 

inondate ove più ampie, laddove non si siano verificate modifiche definitive del 

territorio tali da escludere il ripetersi dell’evento. 

Dalla matrice presentata in Tabella 4, si evince che l’area oggetto di studio, avendo una 

classe di esposizione di elementi a rischio E2, rientra nella categoria denominata (R2) 

ovvero a rischio medio. 

L’area in esame, inoltre, come si può osservare dalla Carta delle Fasce di Inondabilità di 

Figura 8, non risulta inondabile per tutti e tre i tempi di ritorno di riferimento di T=50, 200 

e 500 anni. 
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Figura 8: Stralcio della Carta delle Fasce di inondabilità dell’Ambito di Bacino Merula 
(fonte: Tavola Fasce di inondabilità del Piano di Bacino del Torrente Merula) 

5.1.2 RISCHIO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO 

L’analisi del rischio geomorfologico viene affrontata nel P.B.S.R.I., con un certo grado di 

approssimazione, ponendo a confronto gli elementi a rischio con le aree di bacino 

caratterizzate da una data suscettività al dissesto del versante. 

 La matrice di intersezione utilizzata viene mostrata nella Tabella 5: 

 
Tabella 5: Matrice del rischio di dissesto idrogeologico utilizzata dal P.B.S.R.I. della Provincia di Savona 

Per quanto riguarda le aree a diversa suscettività al dissesto di versante, la 

classificazione si articola nel modo seguente: 

1. Suscettività al dissesto molto elevata – frana attiva (Pg4): aree in cui sono 

presenti movimenti di massa in atto; 
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2. Suscettività al dissesto elevata (Pg3): comprendenti (Pg3a) aree in cui sono 

presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l’esistenza di frane quiescenti o di 

segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi sui versanti e lungo i 

corsi d’acqua, ovvero (Pg3b) aree in cui sono presenti indicatori indiretti valutabili 

dalla combinazione di elementi geomorfologici e di uso del suolo anche se prive 

al momento di movimenti gravitativi sui versanti e lungo i corsi d’acqua; 

3. Suscettività al dissesto media (Pg2): aree in cui sono presenti elementi 

geomorfologici e di uso del suolo dalla cui valutazione combinata risulta una 

propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata al punto 2); 

4. Suscettività al dissesto bassa (Pg1): aree in cui sono presenti elementi 

geomorfologici e di uso del suolo caratterizzati da una bassa incidenza 

sull’instabilità, dalla cui valutazione risulta una propensione al dissesto di grado 

inferiore rispetto al punto 3); 

5. Suscettività al dissesto molto bassa (Pg0): aree in cui i processi geomorfologici e 

le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono, se non occasionalmente, 

fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. 

Dalla matrice presentata in Tabella 5, si evince che l’area oggetto di studio, avendo una 

classe di esposizione di elementi a rischio E2, rientra nella categoria denominata (R1) 

ovvero a rischio moderato. 

L’area in esame, come si può osservare dalla Carta della Suscettività al Dissesto di 

Figura 9, è classificata come avente una Suscettività al dissesto bassa (Pg1) e pertanto, 

come riportato dall’art. 16 comma 10 della Normativa di Piano relativa al P.B.S.R.I., “si 

demanda ai comuni, nell’ambito della normativa geologica di attuazione degli strumenti 

urbanistici o in occasione dell’approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio di nuovi 

interventi insediativi e infrastrutturali”. Nello specifico l’area in esame è classificata dal 

P.U.C. come Re-E.R.P., ovvero Ambito di completamento per interventi di Edilizia 

Residenziale Pubblica. 
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Tuttavia, gli interventi del PUO tendono a mitigare il rischio, in quanto sono previste 

opere di sistemazione dei versanti con terrazzamenti, sbancamenti e rinterri e la 

realizzazione di muri di sostegno. 

  

  

Figura 9: Stralcio dalla Carta della Suscettività al dissesto dell’Ambito di Bacino Merula 
(fonte: Tavola della Suscettività al dissesto del Piano di Bacino del Torrente Merula) 

6. PROPORZIONAMENTO E VERIFICA DELLE RETI DI DRENAGGIO  

Nel seguito vengono riportate le ipotesi e i calcoli per il proporzionamento e la verifica 

delle reti di drenaggio delle acque meteoriche e delle acque fecali relative alle aree e 

all’insediamento edilizio previsto dal PUO. 

6.1 INFERENZA STATISTICA DELLE PIOGGE 

Per la stima delle altezze massime annuali di precipitazione è stato applicato il metodo 

proposto dal Piano Stralcio sul Rischio Idrogeologico, commissionato dalla Regione Liguria 

al Centro di Ricerca in Monitoraggio Ambientale (C.I.M.A.) nell’ambito della convenzione 

relativa alla “Caratterizzazione delle precipitazione intense e delle portate di piena per i 

bacini liguri”.  

In sintesi tale metodologia, attraverso un’analisi statistica regionale, che fa uso di tutta 
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l’informazione fornita dalle stazioni pluviometriche dislocate sull’interno territorio 

regionale e su alcuni bacini limitrofi, consente di definire le curve o Linee Segnalatrici di 

Possibilità Pluviometrica (LPPP) per ogni sito non strumentato all’interno della regione; 

note le curve di possibilità pluviometrica è possibile calcolare l’evento di precipitazione 

critico per un assegnato periodo di ritorno.  Com’è ben noto la forma più comune delle 

LSPP è: 

h d,TR( ) = a(Tr )dn             (4) 

con: 

( )RTdh ,   altezza di precipitazione massima annuale per durata d  e periodo di ritorno Tr; 

( )RTa  coefficiente moltiplicativo dipendente dal periodo di ritorno; 

n  esponente della relazione di scala. 

Relativamente al bacino Merula, è stato mostrato come per tutte le durate fino a 24 

ore la distribuzione di probabilità possa essere ritenuta costante nella sua forma 

adimensionale. Ciò significa che una volta fissato il periodo di ritorno, il rapporto tra il 

quantile corrispondente a tale periodo di ritorno e il valore atteso è costante per 

qualunque durata. In tali condizioni quindi il coefficiente a(Tr) può essere espresso nella 

forma: 

a(Tr ) = KT

E Hd1

 

d
1

n
           (5) 

con  

E Hd1

    valore atteso dell’altezza di precipitazione massima annuale per la durata di   

riferimento d1; 

KT  coefficiente moltiplicativo dipendente dal periodo di ritorno. 

Inoltre è stato messo in luce che le differenze tra i diversi valori assunti da 
E Hd1

 
d

1

n

sono riconducibili alla variabilità campionaria e che per congruenza con il metodo di 

valutazione delle portate di colmo di piena si è scelto come pioggia indice E H
12[ ] . La 

forma della LSPP da utilizzare risulta quindi: 
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h d,TR( ) = KTE H
12[ ]

d

12











n

           (6) 

Il valore dell’esponente n è stato ricavato tenendo conto del fatto che per i valori attesi 

l’equazione precedente assume la forma: 

E[Hd ] = E H
12[ ]

d

12











n

             (7) 

con: 

d  durata di interesse in ore. 

Quindi con una regressione lineare dei logaritmi delle medie regionale dei massimi 

annuali per le diverse durate sui logaritmi delle rispettive durate si ottiene una stima 

dell’esponente n, pari a n=0,39. Una volta valutato l’esponente n, il valore di [ ] 39.0

12 12HE  

può essere valutato per qualsiasi sito nella regione, essendo noto [ ]
12HE .  

Nella Tabella 6 sono riportati i valori del parametro di pioggia indice ][ 1HE  da inserire 

nella LSPP. 

Longitudine E[H1] 

Gradi primi mm 

8 0 35,4 

8 2,5 35,8 

8 5 36,2 

8 7,5 36,6 

8 10 37 

Tabella 6: Valore del parametro di pioggia indice 

Il parametro legato al tempo di ritorno KT può essere letto direttamente dal grafico 

della curva di crescita in Figura 10. 
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Figura 11: Andamento della LSPP 

 

 

 

Figura 12: Andamento dell’intensità di pioggia 

6.2 DEFINIZIONE DELLE AREE COLANTI 

La cartografia a disposizione, supportata dai rilievi e dai sopralluoghi appositamente 

effettuati, ha reso possibile la definizione del bacino idrografico che grava sul tratto di 

fognatura considerato. Ai fini della delimitazione delle massime portate pluviali è 
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necessario individuare i principali parametri morfologici che caratterizzano il processo di 

trasformazione Afflussi/Deflussi da parte dei bacini idrografici. 

Nel caso in esame le aree colanti interessate sono costituite prevalentemente dal 

nuovo quartiere di progetto. Quindi, nella Figura 13, sono indicate tutte le aree colanti per 

ciascuna sezione di verifica idraulica sul collettore di progetto; in particolare la sezione: 12, 

28, 36 e 40.  

Nella successiva Tabella 7 sono riportate, in maniera sinottica, le principali 

caratteristiche delle aree colanti al fine della modellazione Afflussi/Deflussi e quindi della 

stima delle portate di progetto dei collettori e dei manufatti previsti per la zona in esame. 

In particolare, la lunghezza L è da intendersi riferita allo sviluppo lineare del rispettivo 

collettore fognario. Tutte le aree colanti considerate sono caratterizzate da valori delle 

pendenze i comprese tra 1÷4% nella direzione del ruscellamento superficiale:  

 

tratto 
nodo 

iniziale 
nodo 
finale 

Lunghezza 

[m] 
Superficie 

colante [Ha] 
φ i [%] 

1_7 1 7 60,00 0,30 0,58 1,00 

4_7 4 7 81,00 0,26 0,63 4,00 

7_12 7 12 23,50 0,12 0,51 4,00 

8_12 8 12 81,00 0,17 0,54 1,50 

12_13 12 13 21,50 0,12 0,51 4,00 

13_29 13 29 13,30 0,04 0,68 3,00 

14_18 14 18 74,90 0,17 0,53 1,50 

22_25 22 25 55,00 0,15 0,53 1,00 

25_28 25 28 20,00 0,09 0,49 1,00 

18_28 18 28 60,00 0,13 0,50 1,00 

26_28 26 28 25,00 0,06 0,90 4,00 

28_36 28 36 20,00 0,03 0,90 3,00 

29_36 29 36 142,59 0,27 0,54 1,00 

36_40 36 40 58,26 0,12 0,48 2,00 

Tabella 7: Elementi caratteristici della rete di fogna bianca.
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Figura 13: Planimetria delle aree colanti  
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6.3 STIMA DEL COEFFICIENTE DI AFFLUSSO 

Per quanto riguarda la stima del coefficiente di afflusso adottato nello studio 

idrologico, esistono numerose indicazioni nella letteratura tecnica del settore2,3,4. 

A tal proposito è doveroso ricordare che, attese le ipotesi semplificative adottate 

nell’ambito della modellistica dei processi di trasformazione afflussi/deflussi, 

l’approssimazione che si accetta nella stima del coefficiente di afflusso non è 

sicuramente inferiore a quella degli altri parametri che vengono utilizzati nei vari 

modelli idrologici per la determinazione delle massime portate di piena. 

Pertanto nelle valutazioni idrologiche effettuate, stante le caratteristiche di 

permeabilità delle superfici drenate, anche in considerazione del periodo di ritorno di 

progetto (Tr=20 anni), sono stati assunti adeguati valori del coefficiente di afflusso φ i.  

Specificamente per le aree interessate dal PUO sono state individuate le seguenti 

tipologie di superfici colanti: copertura degli edifici, giardini, verde pubblico, strade, 

parcheggi ed edilizia esistente (assimilabile alla categoria “zone urbane con ampi cortili e 

ampi giardini”). Ad ognuna delle precedenti tipologie è stato assegnato un opportuno 

coefficiente di afflusso (Tabella 8). 

Gli interventi esecutivi prevedranno la possibilità di mantenere “un’altissima 

capacità drenante, di aerazione e compattezza consentendo la calpestabilità/carrabilità 

della superficie con una molteplicità di condizioni di carico, impedendo lo 

sprofondamento del terreno e la rapida distribuzione delle acque con conseguente 

approvvigionamento delle falde acquifere” e “l’utilizzo di prodotti realizzati con 

materiali ecologici, non inquinanti, riciclati e riutilizzabili”. 

Pertanto, per il dimensionamento della rete drenante, a vantaggio di sicurezza, si 

sono utilizzati come coefficienti di afflusso i seguenti valori: 

 

 

                                                 
2
 Centro Studi Deflussi Urbani, Sistemi di Fognatura, Hoepli, Milano, 2004  

3
 G. Ippolito, Appunti di Costruzioni Idrauliche, Liguori, Napoli, 1998 

4
 Manuale di Ingegneria Civile, vol.1, Zanichelli/ESAC, Bologna, 2001 
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Uso del suolo Coefficiente di afflusso φ 

Copertura edifici 1,00 

Giardini e verde pubblico 0,20 

Strade e parcheggi semi-permeabili 0,90 

Edilizia esistente 0,50 

Tabella 8: Elementi caratteristici delle aree colanti. 

6.4 FABBISOGNI IDROPOTABILI 

La determinazione dei fabbisogni idropotabili ha richiesto la stima preventiva del 

numero di abitanti serviti dalla rete acquedottistica e fognaria di progetto e la 

successiva quantificazione del relativo carico idrico nelle condizioni di esercizio più 

gravose (portate di punta). 

6.4.1 ANALISI FABBISOGNI MEDI COMUNALI 

Il calcolo del fabbisogno idrico della popolazione residente è stato effettuato sulle 

previsioni del Piano Regolatore Generale delle Acque (PRGA) del marzo 1967 nel quale, 

in funzione degli abitanti i consumi medi pro-capite variano da 180 l/ab*giorno a 250 

l/ab*giorno.  Nel PRGA sono state valutate le dotazioni idriche pro capite per gli abitanti 

residenti tali da ricomprendere in un unico valore sia i fabbisogni per i consumi diretti, 

sia i fabbisogni collettivi indiretti per servizi, correlati al livello di sviluppo socio-

economico. Tale metodologia si basa sulla considerazione che la domanda idrica di un 

comune è funzione delle caratteristiche socio-economiche locali e, di norma, aumenta 

col crescere del livello di sviluppo. 

La portata media giornaliera è stata determinata secondo la relazione seguente: 

Qa,m =
D × Nab

86400  
(11) 

dove:  

D = dotazione idrica; 

Nab = numero di abitanti; 

Tanto premesso, è apparsa, adeguatamente cautelativa, l’adozione di un valore della 

dotazione di 250 l/ab*g ai fini del calcolo della domanda idrica.  
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Tale espressione, che in genere viene applicata per dimensioni abitative più grandi di 

una singola lottizzazione, in quanto il dato è basato su una media giornaliera, è stata 

utilizzata per stimare le portate per la verifica del recapito comunale delle fognatura 

nera (paragrafo 6.7.2) e le portate per la verifica dell’allacciamento all’acquedotto 

comunale (paragrafo 7.1). 

6.4.2 ANALISI FABBISOGNI DI PUNTA PUO 

La valutazione del fabbisogno idropotabile del PUO è stata invece effettuata, in 

maniera più dettagliata, in funzione del consumo idrico degli apparecchi sanitari 

presenti nelle differenti tipologie di immobili e del fattore di contemporaneità.   

Tale approccio, basato su analisi statistiche di maggior dettaglio, consente di stimare 

con più affidabilità i consumi di punta di agglomerati urbani di minori dimensioni. 

Nella Tabella 9 sono raggruppati il numero di apparecchi ipotizzati per il complesso 

abitativo, la portata nominale richiesta da ciascuno di essi, il numero di servizi idrici 

totali  e la portata totale Qa,t.  

Apparecchi Acqua fredda [l/sec] Acqua calda [l/sec] N_servizi_totali 

Cucina 

Lavello 0,2 0,2 37 

lavastoviglie 0,2  37 

Bagno 

Bidet 0,1 0,1 83 

Vasca 0,2 0,2 37 

Lavabo 0,1 0,1 83 

Vaso 1,50  83 

Doccia 0,15 0,15 46 

Lavanderia 

Lavabiancheria 0,2 0,2 37 

Qa,t [l/sec] 177,6 45,7 - 

Tabella 9: Consumi idrici degli apparecchi sanitari. 
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Nota la portata Qa,t è possibile ricavare la portata di progetto, utilizzando il 

diagramma di Figura 14 che fornisce una portata di punta tenendo in conto di un 

coefficiente di contemporaneità χ: 

Qa, p = χ ⋅Qa,t
 

(12) 

In definitiva la portata di punta è Qa,p=3,5 l/sec (corrispondente al valore di Gpr sulle 

ordinate del diagramma). 

 

Figura 14: Diagramma della portata di progetto in funzione del coefficiente di contemporaneità 

6.5 DETERMINAZIONE DELLE PORTATE NERE 

Le portate reflue domestiche (o “portate nere”) rappresentano un’aliquota 

dell’acqua prelevata dalla rete di distribuzione. Si può stimare che la frazione d’acqua 

che giunge alla rete di fognatura sia circa l’80-90% di quella erogata, per effetto dei 

processi di dispersione connessi ai comuni usi domestici; pertanto, nel caso in esame, si 

è considerato un coefficiente di deflusso α=0,95.  

                                                 
5
 Da Deppo, L. e Datei, C., Fognature, Libreria internazionale Cortina Padova, 2003 
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Quindi la portata comunemente denominata “portata media nera” o “portata media 

fecale” è stata calcolata, partendo dalla (11), come segue:  

Qn,m = α ⋅Qa,m
 

(13) 

Per il numero di abitanti serviti si è fatto riferimento a quelli previsti dal PUO, come 

anticipato nel paragrafo 4.1, pari a 113.  

Mentre la “portata nera di punta” è stata calcolata nel seguente modo, 

moltiplicando il coefficiente di deflusso α per la portata Qa,p, definita nel precedente 

paragrafo: 

Qn,p = α ⋅Qa, p
 

(14) 

I risultati del calcolo della portata nera sono riportati nella Tabella 10. 

Grandezza U.d.m. Valore 

Abitanti serviti  113 

Dotazione idrica l/d*ab 250 

Coefficiente di deflusso in fogna  0,9 

Qn,m l/s 0,29 

Qn,p l/s 3,15 

Tabella 10: Calcolo delle portate nere della rete fognaria di progetto 

6.6 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEI COLLETTORI DI PROGETTO 

Il dimensionamento e la verifica dei collettori di progetto, rappresentati nelle tavole 

grafiche allegate, è stata effettuato per la rete interna di tipo separato e, dunque, per le 

acque bianche e le acque nere.  

Per tutte le reti idrauliche, allo scopo di verificare l’adeguatezza dei manufatti 

progettati, si è ritenuto sufficiente effettuare il calcolo di verifica in condizioni di moto 

uniforme, in conformità anche al dettato del P.B.S.R.I. 

In particolare, potendosi assumere condizioni di moto turbolento pienamente 

sviluppato, si è considerata la formula di Gauckler-Strickler per la valutazione delle 

resistenze al moto: 
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2/13/2
iRKQ sσ=              (15) 

dove: 

Q = la portata (m3/s); 

i = la pendenza del collettore (m/m); 

σ = la sezione idrica (m2); 

Ks = il coefficiente di scabrezza di Gauckler e Strickler (m1/3/s); 

R = il raggio idraulico (m) (rapporto tra superficie idrica e perimetro bagnato). 

La relazione (15) è diffusamente utilizzata in campo tecnico, in quanto supportata da 

una notevole quantità di dati sperimentali sulla scorta dei quali la formula è stata 

calibrata; sono disponibili, infatti, nella letteratura tecnica valori del coefficiente di 

scabrezza Ks per diverse tipologie di materiali costituenti le pareti di canali e tubazioni, 

valutati da Manning nel 1889. Va ricordato, a tal proposito, come il coefficiente di 

scabrezza di Manning nM sia legato a quello di Gauckler- Strickler dalla relazione:  

Ks = 1/nM            (16) 

Oltre che dalla scabrezza superficiale delle pareti costituenti la sezione, il valore del 

coefficiente di scabrezza è influenzato, in modo talvolta significativo, da diversi fattori, 

quali, ad esempio, presenza di sedimenti sul fondo eventuali, singolarità nelle sezioni e 

deviazioni.  

Pertanto, con riferimento alla scelta del coefficiente di scabrezza adottato nei calcoli 

idraulici, è stato scelto un Ks= 80 m1/3/s per la rete di raccolta di acque bianche ed un Ks= 

70 m1/3/s per la rete delle acque nere. 

Tali valori tengono implicitamente conto, cautelativamente, anche dell’eventuale 

presenza di depositi di materiale solido che possono dar luogo ad un aumento della 

scabrezza della condotta.  

Le condizioni di progetto e verifica considerate corrispondono ad un deflusso delle 

portate – con periodo di ritorno Tr pari a 20 anni – con riempimenti cautelativi non 

superiori ad hr=70%. Per quanto riguarda le acque nere, per evitare problemi di 

intasamento, è stato scelto un diametro non inferiore al DN 200. 

La verifica e il dimensionamento idraulico dei collettori principali è stato effettuato 
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nel rispetto della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 11633 (Pres. Cons. Sup. - 

Serv. Tecn. Centrale, 7 gennaio 1974, “Istruzioni per la progettazione delle fognature e 

degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”). 

6.6.1 RETE FOGNARIA INTERNA DI TIPO SEPARATO 

La fognatura interna di progetto a servizio esclusivo del PUO è di tipo separato; 

pertanto di seguito saranno descritte le due distinte reti di captazione e trasporto delle 

acque bianche e delle acque nere. 

6.6.1.1 Rete Fognaria Acque Bianche 

Il sistema di raccolta delle acque pluviali è stato progettato per convogliare sia le 

acque provenienti dalle superfici pavimentate sia quelle provenienti dal ruscellamento 

delle aree destinate a verde privato e verde pubblico. 

La soluzione progettuale individuata consente di evitare l’attraversamento dell’area 

a valle del PUO, interessata dal progetto definitivo di iniziativa regionale di realizzazione 

del tracciato della Aurelia bis, tratto Alassio – Andora, e di scaricare le acque in un tratto 

più a valle del rio Metta mediante l’utilizzo di un impianto di sollevamento previo 

trattamento di depurazione delle acque meteoriche. 

I collettori secondari, tutti realizzati in PVC di color grigio conformi alla norma UNI 

EN 1401-1 SN8, faranno defluire le acque meteoriche nel collettore principale, costituito 

da un DN 630, che sarà disposto al di sotto di un vialetto pedonale e confluirà in un 

impianto di trattamento preliminare (disoleatore con dissabbiatore e scolmatore), 

consentendo lo scarico in Tab. III del D.Lgs. 152/2006, e poi in una vasca 

(opportunamente dimensionata nel paragrafo 9.4), che ospiterà l’impianto di 

pompaggio per sollevare le acque bianche fino al recapito del rio Metta percorrendo un 

tratto sulla strada Comunale Metta con una tubazione DN 355 di PEAD PN10 SDR 17. 

Ogni fabbricato sarà collegato ai collettori principali interni da pluviali, 

opportunamente dimensionati, con diametro mai inferiore a 100 mm.  
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Le tubazioni progettate sono in PVC, con diametri circolari variabili dal DN 315 al DN 

630, come evidenziato nella Tabella 11, in cui si riportano i calcoli idraulici effettuati per 

ciascun tratto di progetto, utilizzando il metodo dell’invaso, indicando con Qb la portata 

di acque bianche,  Y/D il grado di riempimento dei collettori, V la corrispondente 

velocità e i la pendenza della tubazione. 

tratto 
L 

(m) 
DN 

(mm) 
Qb 

(m3/s) 
Y/D 
(%) 

V  
(m/s) 

i  
(%) 

1_7 60,00 500 0,21 0,57 2,02 1,00 

4_7 81,00 400 0,23 0,57 3,48 4,00 

7_12 23,50 500 0,48 0,63 4,18 4,00 

8_12 81,00 315 0,09 0,65 1,90 1,50 

12_13 21,50 630 0,62 0,50 4,47 4,00 

13_29 13,30 630 0,63 0,55 4,04 3,00 

14_18 74,90 315 0,09 0,66 1,91 1,50 

22_25 55,00 400 0,08 0,47 1,61 1,00 

25_28 20,00 400 0,14 0,43 3,10 4,00 

18_28 60,00 400 0,13 0,62 1,79 1,00 

26_28 25,00 315 0,13 0,59 3,01 4,00 

28_36 20,00 500 0,38 0,59 3,54 3,00 

29_36 142,59 630 0,50 0,68 2,49 1,00 

36_40 58,26 630 0,81 0,69 3,96 2,50 

Tabella 11: Dimensionamento fogna acque bianche 

Il dimensionamento dell’impianto di sollevamento è riportato al successivo 

paragrafo 9.4 nelle opere speciali. 

6.6.1.2 Rete Fognaria Acque Nere 

La rete fognaria per il collettamento delle acque nere è stata dimensionata sul 

numero di abitanti indicato nel paragrafo 4.1 con un diametro di progetto, come già 

anticipato, non inferiore al DN 200. 

Nei calcoli idraulici della rete fognaria delle acque nere è stata quindi adottata una 

tubazione di sezione circolare in PVC con diametro costante DN 200 e pendenza 

variabile dall’1 al 5% fino al recapito finale previsto in Via Piangrande. 

All’interno degli appartamenti è prevista l’installazione di cassette sifonate a 

pavimento per ogni gruppo di utenze con immissione nella fecale più vicina. Ogni vaso si 

innesterà su apposita fecale e colonna di ventilazione (ventilazione secondaria). 
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Ciascuna fecale in sommità avrà sbocco all’esterno per la ventilazione primaria, ove non 

sarà possibile tale sbocco avverrà a parete. 

Al piede di ogni fecale è prevista l’installazione di pozzetti sifonati ispezionabili.  

La pendenza dei collettori “orizzontali” di scarico nelle abitazioni sarà almeno pari al 

2% in modo da ridurre, nei limiti del possibile, il deposito di liquami che possono 

determinare un rapido intasamento delle tubazioni. 

Prima di confluire nella fogna nera, le acque di scarico saranno trattate da vasche 

biologiche tipo Imhoff, opportunamente dimensionate nel paragrafo 6.6.2.1. 

Le tubazioni progettate sono in PVC, con diametri circolari DN 200. Nella Tabella 12 

sono riportati la percentuale di riempimento Y/D, la velocità minima e la velocità 

massima per i tratti di fogna acque nere progettati. 

tratto 
L 

(m) 
DN 

(mm) 
i  

(%) 
Qn,m 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

Vmin  
(m/s) 

Qn,p 

 (l/s) 
Y/D 
(%) 

Vmax  
(m/s) 

1_4 40,00 200 1,30 0,02 0,02 0,14 0,17 0,05 0,26 

3_4 20,00 200 4,00 0,01 0,01 0,17 0,09 0,03 0,34 

4_5 24,40 200 5,00 0,05 0,02 0,38 0,51 0,07 0,63 

5_9 84,00 200 1,80 0,09 0,03 0,26 1,02 0,12 0,55 

9_13 21,20 200 5,00 0,09 0,03 0,37 1,02 0,09 0,78 

10_13 70,50 200 1,80 0,09 0,04 0,21 0,94 0,13 0,43 

13_14 4,90 200 3,00 0,18 0,04 0,47 1,96 0,14 0,80 

14_17 55,00 200 1,50 0,24 0,06 0,40 2,64 0,20 0,68 

17_20 32,80 200 1,00 0,26 0,06 0,35 2,81 0,22 0,60 

20_25 62,50 200 1,00 0,29 0,08 0,31 3,15 0,24 0,62 

Tabella 12: Dimensionamento fogna acque nere 

 

 Come si evince dalla Tabella 12, poiché in alcuni tratti, sia per le portati fecali medie 

che per le portati fecali di punta, la velocità minima è minore di 0,5 m/sec, risulta 

necessario inserire lungo la fognatura nera pozzetti di cacciata (o lavaggio) per garantire 

la pulitura della fogna dai depositi e dai sedimenti di sostanze solide organiche ed 

inorganiche. Il dimensionamento del pozzetto di cacciata è riportato al successivo 

paragrafo 9.2 nelle opere speciali. 
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6.6.2 DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE 

Come indicato dal Regolamento regionale n. 4/2009, e dalla L.R. n. 4/2012, la quale 

prevede che, a monte dell’immissione nel recapito finale, i reflui domestici vengano 

preventivamente depurati, è stato progettato un sistema di depurazione delle acque 

nere composto da due dispositivi di trattamento disposti in serie: 

a) vasche Imhoff; 

b) degrassatore per scarichi civili. 

Il dettaglio delle caratteristiche tecniche dei suddetti manufatti è contenuto nelle 

Norme Tecniche della Legge del 10 maggio 1976 - Legge Merli (Gazzetta Ufficiale n. 48 

del 21 febbraio 1977). 

6.6.2.1 Dimensionamento Vasche Biologiche tipo IMHOFF 

La soluzione progettuale prescelta, prevede che, a monte dell’immissione nel 

recapito finale e, in particolare, per ogni unità abitativa, i reflui domestici vengano 

preventivamente trattati da una vasca biologica.  

Tali dispositivi vengono utilizzati nel trattamento primario delle acque reflue civili e 

si compongono di due comparti comunicanti, deputati l’uno (superiore) alla 

sedimentazione di parte del carico solido del liquame e l’altro (inferiore) alla digestione 

del fango sedimentato. Le comuni configurazioni impiantistiche rendono possibile anche 

la flottazione delle frazioni più leggere del liquame, quali schiume e oli.  

Ai fini del dimensionamento, si sono considerate le indicazioni fornite dalla 

letteratura tecnica, sulla scorta della pluriennale applicazione di tali vasche6.  

In particolare, partendo dal numero di abitanti serviti, pari a 113, si è assegnato al 

comparto di sedimentazione un volume corrispondente ad un tempo di detenzione di 

2h riferito alla portata media nera Qn,m = 0,29 l/sec, ed al comparto di digestione una 

capacità di 90 l/ab. 

                                                 
6
 Masotti, L., Depurazione delle Acque. Ed. Calderoni, Bologna, 1999 
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Risulta pertanto un volume di sedimentazione pari a 0,29 l/s x 7.200 s = 2119 l 

ovvero 2,1 m3 (pari a circa 15,93 l/ab) e un volume di digestione di 113 ab x 90 l/ab = 

10.170 l ovvero 10,17 m3, per una volumetria complessiva di circa 12,27 m3, che è stato 

opportunamente ripartito, mediante la predisposizione di vasche Imhoff prefabbricate, 

per ciascun edificio appartenente al PUO.  

Pertanto è stata considerata una vasca IMHOFF da installare per ogni fabbricato 

delle seguenti dimensioni: diametro 1,15 m, altezza 1,22 m, volume del sedimentatore 

0,243 m3, volume del digestore 0,607 m3; corrispondente ad una volume di trattamento 

di 0,85 m3.  

Il numero totale di vasche previste è 20 per una volumetria complessiva di 17 m3. 

6.6.2.2 Dimensionamento del disoleatore per scarichi civili 

Anche i disoleatori (o degrassatori) vengono utilizzati nel trattamento primario delle 

acque reflue civili e viene applicato in tutte quelle attività dove sono presenti notevoli 

quantità di grassi, oli vegetali e animali, degrassatori per gruppi di ristorazione, 

ristorazione scolastica, catering e civili abitazioni.  

Il dispositivo è costituito generalmente da una vasca di calma in cui si dà modo agli 

oli, ai grassi ed alle schiume, di flottare secondo meccanismi fisici di separazione.  

Il progetto prevede il posizionamento di tale dispositivo a valle della confluenza del 

della fognatura nera del PUO e della fognatura comunale (in particolare 

immediatamente prima del tratto DN 250) al fine di consentire un ulteriore trattamento 

dei reflui. 

Ai fini del dimensionamento, è stato considerato un numero di abitanti equivalenti 

pari al numero alla popolazione prevista nel periodo estivo (A.E.=10.000) più gli abitanti 

previsti dal PUO (A.E.=113). In particolare, per un numero totale di A.E. 10.113 sono 

state progettate tre vasche degrassatrici, disposte in parallelo, di dimensioni 2,46 m x 

10,75 m e di altezza pari a 2,50 m. 
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6.6.3 DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE 

Per le acque bianche è stato previsto un sistema di trattamento che consente il 

rispetto della Tabella 3 dell’Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006, ovvero lo scarico in un corpo 

idrico superficiale. Anche in questo caso il dettaglio delle caratteristiche tecniche dei 

suddetti manufatti è contenuto nelle Norme Tecniche della Legge del 10 maggio 1976 - 

Legge Merli (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977). 

 Tale sistema, costituito da un disoleatore per acque di prima pioggia, è composto 

dai seguenti dispositivi: 

- Pozzetto scolmatore 

Lo scolmatore è un dispositivo idraulico che ha lo scopo di garantire il trasferimento 

delle acque di dilavamento alla fase di depurazione con portate che non siano superiori 

alla portata massima di progetto e di inviare al ricettore finale, mediante by-pass, la 

portata in eccesso. 

- Dissabbiatore 

Il dissabbiatore è una vasca di calma in cui avviene la separazione dal refluo delle 

sostanze e particelle in sospensione che hanno una densità più elevata (sabbie, ghiaia, 

limo, pezzetti di metallo e di vetro,…) e più bassa (oli, grassi, foglie,…) di quella 

dell’acqua. 

La vasca dovrà avere all’interno due condotte semisommerse di ingresso ed uscita 

poste a quote diversa. In questo modo il volume utile si suddivide in tre comparti: una 

zona di ingresso in cui viene smorzata la turbolenza del flusso entrante, una zona in cui 

si realizza la separazione e l’accumulo dei solidi ed una terza zona di deflusso del refluo 

trattato. 

Il rendimento di rimozione dei materiali in sospensione è tanto più alto quanto 

maggiore è il tempo di residenza del refluo nel dissabbiatore; questo deve risultare 

comunque maggiore di 3 minuti relativamente alla portata di punta. I dissabbiatori sono 

dimensionati in base alla norma UNI-EN 1825-1 e garantiscono un tempo di detenzione 

del refluo di almeno 4 minuti per la portata di punta (20 l/s). 
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Il dissabbiatore è essenziale a monte del deoliatore in quanto i solidi in sospensione, 

se non rimossi, andrebbero ad intasare le maglie del filtro a coalescenza 

pregiudicandone il funzionamento. 

-  Deoliatore con filtro a coalescenza 

Oli e grassi sono presenti in molte acque di rifiuto industriali; la loro rimozione 

risulta necessaria prima del rilascio per i negativi effetti estetici che producono se 

scaricati in corpo idrico superficiale e per i danni che provocano alla flora e alla fauna. 

Inoltre, il loro abbattimento risulta opportuno quale trattamento preliminare prima di 

qualsiasi fase della depurazione, in quanto creano problemi allo sviluppo dei processi 

biologici di depurazione. In caso di stazioni di servizio, di lavaggio di autoveicoli e di 

piazzali di sosta, oli e grassi sono essenzialmente di tipo minerale, non biodegradabili 

neppure in tempi lunghi, pertanto sono ancora più negative le conseguenze di una loro 

immissione in fognatura, in corso d’acqua superficiale, in dispersione sotterranea o sul 

suolo. 

Il deoliatore con filtro a coalescenza quindi permette di ottenere elevati rendimenti 

di rimozione delle sostanze leggere presenti in sospensione all’interno del refluo. Il 

sistema sfrutta un supporto di spugna poliuretanica su cui si aggregano le particelle di 

oli ed idrocarburi, fino a raggiungere dimensioni tali da poter abbandonare il refluo per 

gravità. In questo modo il refluo trattato è caratterizzato da concentrazioni tali da poter 

essere scaricato in un corpo idrico superficiale (Tabella 3 D. Lgs. 152/2006). 

Il deoliatore con filtro a coalescenza NDOFC4600 per 20 l/s dovrà essere definito di 

classe I secondo la norma UNI-EN 858-1 e 2. 

6.6.3.1 Dimensionamento del disoleatore acque bianche 

Ai fini del dimensionamento del disoleatore viene considerato come volume di 

acque bianche da trattare quello corrispondente al volume di acque di prima pioggia 

ricadenti sulla superfice colante nell’ambito del PUO, dove possono accumularsi sabbia, 

terriccio ed idrocarburi. Le acque di prima pioggia sono definite come “quelle 

corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di  5 
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mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta 

delle acque meteoriche.”
 7

 

In particolare le superfici colanti considerate sono state le aree del PUO interessate 

dal traffico veicolare: strade e parcheggi, per una superficie totale pari a 3.910 m2. 

Pertanto il volume assegnato alla vasca di prima pioggia è pari a circa 20 m3 con 

dimensioni planimetriche pari a 1,80 m x 6,25 e profonda 2,15 m. 

6.7.2 VERIFICA DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA NERA 

Lo scarico delle acque reflue avverrà nel pozzetto, opportunamente progettato, 

sulla S.P. Valmerula (Strada Piangrande) (come richiesto dalla nota del Comune di 

Andora-Ufficio Servizi Tecnologici, prot. 39572 Fasc. 5139 del 24 novembre 2011, 

allegata alla Raccomandata A.R. del Comune di Andora-Ufficio Urbanistica prot. 26545 

Fasc. 5139 del 24 novembre 2011). In quel punto la fognatura nera ha una tubazione del 

diametro DN 250 con cielo fogna a quota -0.75 m dal piano campagna, con una 

pendenza pari all’1%. 

Da stime effettuate in base al numero di abitanti serviti, è possibile ipotizzare che la 

fognatura esistente serva, fino alla sezione di confluenza con il PUO in progetto, circa il 

20% degli abitanti totali del Comune di Andora. Inoltre, essendo gli abitanti residenti 

pari a 7.657 (censimento anno 2010), con punte nei mesi estivi dovute ai flussi turistici 

fino a circa 50.000 abitanti, sono state verificate sia una portata comunale nera 

ordinaria Qcn,o che una portata comunale nera straordinaria di punta Qcn,s. 

In particolare, utilizzando la relazione (11) con una popolazione pari al 20% di 

50.000 abitanti è possibile calcolare la portata media:  

Qcn,o = cp,o ⋅ 0, 9 ⋅
1644 ⋅ 250

86400
=11, 60 l/sec        (17) 

Mentre la portata straordinaria è pari a: 

Qcn,s = cp,s ⋅ 0, 9 ⋅
10000 ⋅ 250

86400
= 51,82 l/sec        (18) 

                                                 
7
 Regolamento Regionale 10 Luglio 2009 N. 4 (Regione Liguria) 
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con cp,o  = 2,71 e cp,s  = 1,99  calcolati con la nota espressione di Koch8 rispettivamente 

per Qcn,o e Qcn,s:  

cn

p
Q

c
5,2

5,1 +=           (19) 

Nella Tabella 13 e Tabella 14 sono riportati i valori del grado di riempimento Y/D e 

di velocità in corrispondenza delle portate totali ordinarie Qct,o e straordinarie Qcn,s, 

somma di quelle comunali e di quelle di punta del PUO precedentemente calcolate. I 

calcoli idraulici sono stati effettuati ipotizzando tubazione in PVC SN 8 SDR 34. 

 

DN 
(mm) 

i  
(%) 

Qcn,o 

(l/s) 
Qn,p 

(l/s) 
Qtn,o 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

Vmin  
(m/s) 

250 1,00 11,60 3,15 14,75 31 0,88 

Tabella 13: Verifica recapito finale fognatura nera. 

 

DN 
(mm) 

i  
(%) 

Qcn,s 

(l/s) 
Qn,p 

(l/s) 
Qtn,s 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

Vmax  
(m/s) 

250 1,00 51,82 3,15 54,97 78 1,26 

Tabella 14: Verifica recapito finale fognatura nera. 

 

In condizioni ordinarie i valori dei gradi di riempimento risultano più che 

soddisfacenti, mentre in condizioni straordinarie di punta estiva, il grado di riempimento 

è leggermente superiore al 75% ma comunque in grado di soddisfare lo smaltimento 

delle acque nere non pregiudicando il funzionamento del collettore.  

Inoltre, come indicato dalla nota del Comune di Andora-Ufficio Servizi Tecnologici, 

prot. 39572 Fasc. 5139 del 24 novembre 2011, allegata alla Raccomandata A.R. del 

Comune di Andora-Ufficio Urbanistica prot. 26545 Fasc. 5139 del 24 novembre 2011, è 

stata dimensionato anche il nuovo collettore in sostituzione dell’esistente lungo la via 

comunale località Metta (tratto 26_38 dell’Allegato Tavola 9.4). Tale tratto di fogna nera 

è caratterizzato da diversi cambi di pendenza, pertanto la verifica è stata effettuata 

considerando la pendenza minima imin=0,5%, e quella massima imax=8,16%.  

                                                 
8
 Manuale di Ingegneria Civile, vol.1, Zanichelli/ESAC, Bologna, 2001 
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Nelle Tabelle 15 e 16 sono riportati i valori del grado di riempimento ordinari Y/Do e 

straordinari Y/Ds e di velocità minima e massima in corrispondenza delle portate totali 

ordinarie Qct,o e delle portate totali straordinarie Qcn,s rispettivamente per la pendenza 

minima e massima. 

I calcoli idraulici sono stati effettuati ipotizzando tubazione DN400 in PVC SN8 SDR 34. 

L 
(m) 

DN 
(mm) 

imin 

(%) 
Qtn,o 

(l/s) 
Qtn,s 

(l/s) 
Y/Do 
(%) 

Y/Ds 
(%) 

Vmin  
(m/s) 

Vmax  
(m/s) 

176,75 400 0,5 14,75 54,97 24 49 0,71 1,01 

Tabella 15: Verifica recapito finale fognatura nera per i=0,5% 

 

L 
(m) 

DN 
(mm) 

imax 

(%) 
Qtn,o 

(l/s) 
Qtn,s 

(l/s) 
Y/Do 
(%) 

Y/Ds 
(%) 

Vmin  
(m/s) 

Vmax  
(m/s) 

30 400 8,16 14,75 54,97 12 23 1,89 2,79 

Tabella 16: Verifica recapito finale fognatura nera per i=8,16% 

 

6.6.4 VERIFICA DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA 

Lo scarico delle acque meteoriche avverrà nel rio Metta (un affluente del torrente 

Merula), con una tubazione in pressione che ne consentirà l’immissione in testa alla 

sezione di recapito riportata nell’Allegato Tavola 9.10. 

In particolare, la verifica è stata effettuata con il Metodo C.I.M.A., prescritto dal 

P.B.S.R.I., che prevede un calcolo delle portate per i bacini con Area < 2 kmq con un 

periodo di ritorno di Tr=20 anni in linea con il dimensionamento delle portate 

meteoriche del PUO. Secondo tale metodo, per corsi d’acqua con bacino idrografico di 

estensione inferiore a 2 kmq la portata al colmo di piena per un assegnato periodo di 

ritorno può essere ricavata dalla seguente espressione: 

2=⋅⋅= ATrT UAKQ               (20) 

dove: 

A è la superficie drenata espressa in kmq; 

UA=2 è il contributo unitario per area pari a 2 Kmq; 

KT è il fattore di frequenza delle portate. 
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Come indicato dal P.B.S.R.I., ad una longitudine di circa 8° 7’ 75’’, il contributo 

unitario per area UA=2 può essere approssimato a 5,28 per un bacino di tipo C, mentre il 

fattore di frequenza delle portate per il periodo di ritorno considerato può essere 

ottenuto interpolando i dati di Tabella 17 ed è pari a 2,34. Pertanto la portata al colmo 

di piena nella sezione di calcolo è pari a Qp=21,62 m
3
/sec. 

 

T(anni) 5 10 30 50 100 200 500 

KT 1,29 1,79 2,90 3,47 4,25 5,02 6,04 

Tabella 17: Fattore di frequenza delle portate per i tempi di ritorno 

 

Per verificare la compatibilità dello scarico delle acque meteoriche del PUO nel Rio 

Metta è stata calcolata, nota la geometria della sezione, la pendenza del canale i=0,015 

e fissato il coefficiente di Strickler KS=40, la scala di deflusso della sezione di recapito. 

Nella Figura 16 è riportato l’andamento della scala di deflusso e si può notare che 

l’aggiunta della portata meteorica Qb=0,81 m3/sec (paragrafo 6.6.1.1) alla portata al 

colmo di piena Qp non provoca variazioni considerevoli del tirante idrico che passa da 

h1=1,19 m (indicato con la linea tratteggiata blu) ad h2=1,22 m (indicato con la linea 

tratteggiata verde). 
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Figura 15: Scala di deflusso Rio Metta sezione di verifica idraulica 

6.6.5 DIMENSIONAMENTO VASCHE RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

Inoltre, come previsto dall’art. 16 delle Norme Urbanistiche Generali del P.U.C., è 

stato progettato un sistema per la raccolta e il riuso delle acque meteoriche per gli usi 

compatibili (tenuto conto anche di eventuali indicazioni dell’ASL competente per 

territorio). Sono da considerarsi usi compatibili gli scopi di seguito esemplificati: 

A) Usi compatibili esterni agli organismi edilizi: 

• annaffiatura delle aree verdi pubbliche o condominiali; 

• lavaggio delle aree pavimentate; 

• usi tecnologici e alimentazione delle reti antincendio. 

B) Usi compatibili interni agli organismi edilizi.: 

• alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.; 

• alimentazione di lavatrici (se a ciò predisposte); 

• distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto; 

• usi tecnologici relativi, ad es., a sistemi di climatizzazione passiva/attiva. 
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Le dimensioni delle vasche destinate a tale scopo sono state calcolate in funzione 

della massima superficie coperta dei fabbricati prevista dal PUO. In particolare, in 

mancanza di indicazioni specifiche sul loro dimensionamento, è stata adoperata la 

delibera di Giunta Regionale della Campania n°659/2007 che prescrive che il volume 

minimo da invasare deve essere pari a 50 l/m2 di superficie coperta, ovvero a 138,43 m3, 

a fronte di una superficie coperta di 2.768,50 m2.  

Il volume sarà raccolto in vasche prefabbricate in polietilene corrugato. Tale tipologia 

di impianti di prima pioggia non risente, a differenza dei manufatti in calcestruzzo, del 

deterioramento e non presenta, nel tempo, le perdite idrauliche “per traspirazione” che 

possono avvenire nelle vasche tradizionali realizzate in calcestruzzo. Altra caratteristica 

che rende tecnicamente superiori questo tipo di impianti è quella di essere forniti in un 

unico monoblocco già cablato idraulicamente e elettricamente. Gli impianti di superata 

concezione realizzati in calcestruzzo sono normalmente costruiti e forniti a causa del 

loro peso in più pezzi; questi dopo essere stati posizionati singolarmente devono essere 

interallacciati tra loro. Altro vantaggio è la logistica dei trasporti e la facilità di 

posizionamento di impianti monoblocco.  

Tali vasche sono state disposte in prossimità di ciascun edificio del PUO, in modo tale 

consentire una distribuzione più puntuale del riutilizzo delle acque; ogni vasca è dotata 

di impianto di sollevamento indipendente, opportunamente dimensionato. 

Il numero di vasche previsto è 19 dal volume pari a 7,9 m3 e dalle dimensioni in 

pianta 1,75mx2,80m altezza 2,15m, per un volume totale di acqua meteorica 

convogliata, destinata al riutilizzo, di 150.1 m3. 

7. PROPORZIONAMENTO E VERIFICA DELLA RETE DI ACQUEDOTTO 

L’allacciamento della rete di progetto avverrà in corrispondenza del nodo della rete 

idrica di distribuzione esistente in via Località Metta, gestita dal soc. Acquedotto San 

Lazzaro-Ilce. La capacità del serbatoio di adduzione in Loc. Metta, posto ad una quota di 

+100 m s.l.m. è pari a 350 mc e la tubazione di collegamento esistente, situata sotto il 
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sedime stradale di strada Loc. Metta, è in acciaio con un diametro DN 200,  che risulta 

sufficiente per il funzionamento a gravità di tutte le utenze in condizioni ordinarie. 

7.1 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DELLA RETE 

Al fine di migliorare le prestazioni idrauliche e di garantire una maggiore affidabilità 

del sistema la rete di acquedotto è stata sviluppata nell’ambito del PUO un sistema di 

distribuzione a maglie connesse. 

Per il dimensionamento della rete di acquedotto è stata verificata la seguente 

relazione: 

min
1 1

HLJP
n

i

m

j

jiic >









+− ∑ ∑

= =

λ           (21) 

con 

Pc=  pressione disponibile sulla condotta comunale 

Hmin=  zed + hpc + hc =73,29 m        (22) 

in cui  

zed=  58,29 m, quota s.l.m. della linea di gronda del fabbricato più alto; 

hpc=  5 m, perdite di carico nell’edificio; 

hc=  10 m, carico per funzionamento caldaia; 

Li=  lunghezza del tratto i-esimo; 

iλ =  perdite di carico localizzate; 

n=  numero di tratti; 

m= numero di perdite di carico localizzate (cambiamenti di direzione e di sezione); 

Ji =  perdite di carico distribuite. 

La formula di resistenza utilizzata per il calcolo delle perdite di carico distribuite in 

moto uniforme è quella di De Marchi-Marchetti: 

J = 9, 237 ⋅10
8
*

Qa

1,81

D4,80
                     (23) 

dove: 

J   è la cadente piezometrica [m/km]; 
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Qa  è la portata idropotabile che scorre in una tubazione [l/sec]; 

D  è il diametro della tubazione [mm]. 

La verifica della rete è stata effettuata, a vantaggio di sicurezza, calcolando JiLi

i=1

n

∑  

con il metodo di Foltz9, ovvero considerando la linea di gronda del fabbricato più 

lontano dal punto di allacciamento alla rete comunale (picchetto 24 Allegato Tavola 9.5) 

aprendo la rete nei tratti: 2_3, 2_15, 12_19.  

Per definire la portata nei singoli tronchi la Qa,p (paragrafo 6.4.2) è stata distribuita in 

maniera uniforme per ciascuna unità abitativa. 

In Tabella 18 è riportata in maniera sintetica la verifica per il picchetto 24 con un 

diametro DN 110 scelto per la rete idropotabile. 

 

 

 

  tratto 
Q 

[l/sec] 
DN  

[mm] 
Di,min 
[mm] 

Ji 

[m/Km] 
Li 

[m] 

1_6 3,500 110,00 103,30 1,917 41,78 

6_8 2,932 110,00 103,30 1,392 254,70 

8_16 1,135 110,00 103,30 0,250 21,64 

16_22 0,568 110,00 103,30 0,071 26,98 

22_23 0,189 110,00 103,30 0,010 28,46 

23_24 0,095 110,00 103,30 0,003 13,56 

Tabella 18: Verifica rete di acquedotto 

Pertanto si ha mLJ
n

i

ii 44,0
1

=∑
=

, mentre è stato, cautelativamente, posto il termine m
m

j

j 1
1

=∑
=

λ

 

Mentre il carico Pc è stato calcolato, utilizzando la stessa formula di resistenza (23), a 

partire dal serbatoio di monte in Loc. Metta posto a quota 100 m per un tratto di 

lunghezza L=500 m e una portata di punta ordinaria calcolata a partire dalla (11) 

moltiplicando la portata media Qa,m per il coefficiente di punta, funzione del numero di 

abitanti, calcolato con l’espressione proposta da Gibs10: 

                                                 
9
 V. Milano, Acquedotti, Hoepli, Milano, 2000 

10
 V. Milano, Acquedotti, Hoepli, Milano, 2000 
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ca,p =
5

Nab ⋅10
−3( )

1 6
= 3, 55

 (24) 

Ovvero pari a: 

Qac, p = ca, p ⋅Qa,m = 3, 55 ⋅
250 ⋅ (7756 +113)

86400
= 79,88 l / s

 

(25) 

In questo modo, si ha: 

Pc =100 − 9, 237 ⋅10
8
⋅

79,88
1,81

214, 6
4,80

⋅ 500 = 91, 76m 

e quindi la (21) risulta verificata: 

91, 76 − 0, 44 +1( ) = 90,32 > 73, 29m
 

(26) 

La rete idrica si svilupperà complessivamente per circa 700 m e sarà interrata 

rispetto alla quota strada di almeno 50-100 cm in modo tale che gli effetti dinamici 

indotti dai carichi vengano smorzati dallo spessore del terreno; il materiale impiegato 

sarà  polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione per trasporto di acqua 

potabile con diametro non inferiore a DN 110, PN10 SDR 17. 

7.2 DIMENSIONAMENTO DEL SERBATOIO DI RISERVA 

Con riferimento aI progetto della rete di acquedotto a servizio del PUO, le dimensioni 

ridotte dell’intervento, con 113 abitanti da insediare di calcolo, si ritiene non possano 

alterare il funzionamento ordinario dell’acquedotto comunale come mostrato nel 

precedente paragrafo. Tuttavia, per tenere in conto dei picchi di consumo derivanti dal 

flusso turistico estivo che, come anticipato, può generare situazioni di funzionamento 

straordinario con punte fino a 50.000 abitanti difficilmente compatibili con l’attuale 

sistema di distribuzione idrica comunale, è stata prevista la realizzazione di un serbatoio 

di accumulo con funzione di riserva idrica per 1 giorno (24 ore) per gli abitanti previsti 

dal PUO. Il volume necessario può essere calcolato come segue: 

volume serbatoio = (D x Nab)/1000 =(250 x 113)/1000 ≅ 29 m3 

Il serbatoio sarà posizionato in una zona orograficamente più alta del PUO per 

consentirne un funzionamento in parte a gravità e in parte con un impianto di autoclave 
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centralizzato. Il serbatoio avrà una forma cilindrica con diametro pari a 2,25 m  e 

lunghezza pari a 8,48 m per un volume di 30 m3. 

A seguito della richiesta di integrazioni inoltrata dal Comune di Andora (prot. n. 

3413/16617 del 23.05.2013) in cui lo stesso ritiene che il serbatoio di riserva non risulti 

necessario alla corretta fornitura idrica all’utenza, si provvederà a non realizzare lo 

stesso. 

8. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PER LE TUBAZIONI 

 Le tubazioni scelte per i tratti di fogna per la captazione e il trasporto delle acque 

bianche e nere sono, come già anticipato, in materiale plastico che presenta, com’è 

noto, diversi vantaggi, quali: facilità di trasporto e posa in opera; lunghezza notevole dei 

singoli tronchi e, quindi, un minor numero di giunti; una buona resistenza ai fluidi e ai 

terreni aggressivi, almeno a temperature non troppo elevate; resistenza all’abrasione; 

assenza di depositi e incrostazioni; basse perdite di carico per attrito delle pareti; 

insensibilità al gelo; facilità di giunzione; buona resistenza meccanica, che consente di 

assorbire eventuali sollecitazioni causate da assestamenti del terreno o da irregolarità 

del fondo scavo. Inoltre, la scelta effettuata è sembrata particolarmente opportuna anche 

in relazione alle capacità di resistenza alle azioni sismiche, per la possibilità di effettuare 

giunzioni con bicchiere ed anello elastomerico nelle quali i tubi possono traslare anche di 

parecchi millimetri senza venire a contatto. Di conseguenza, l’azione del sisma si traduce 

nella sola deformazione dei giunti, mentre le sollecitazioni nei tubi restano contenute in 

livelli facilmente assorbibili dal materiale. Inoltre, attese le buone caratteristiche 

meccaniche, le tubazioni presentano un ottimo comportamento anche nei riguardi dei 

carichi normalmente applicati (permanenti ed accidentali), che ne consente un 

ricoprimento non eccessivamente cospicuo (di norma, non superiore a 1-1.5 m). 

In particolare per la realizzazione delle canalizzazioni della rete fognaria bianca, sono 

state scelte tubazioni in PVC (conformi alla norma UNI 1401-1, di tipo SN 8 KN/mq SDR 
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34 color grigio, provviste di bicchiere con anello elastomerico di tenuta in gomma con 

anima in polipropilene) con DN  da 315 a 630. 

Come detto le tubazioni dovranno essere conformi alle norme UNI 1401-1. Il tubo 

dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di 

rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  

Le tubazioni saranno collegate tra loro e con i pezzi speciali attraverso bicchieri con 

anelli elastomerici di tenuta in gomma con anima in polipropilene  e dovranno essere 

contrassegnate, ogni metro, con marchio del produttore, diametro e data di produzione. 

Per la rete fognaria delle acque nere sono state scelte, ancora, tubazioni di PVC 

rigido (conformi alle norme UNI EN 1401-1 di tipo SN 8 KN/mq SDR 34 color arancione), 

con diametri DN 200, in quanto, oltre al fatto di essere particolarmente leggeri, peso 

specifico 13,93 kN/m3, sono anche inattaccabili sia dai liquidi trasportati (con 

temperatura massima non superiore a 40°C) che dal terreno di posa. Le giunzioni tra le 

tubazioni e i pezzi speciali avvengono con giunto a bicchiere, costituito da un bicchiere 

con anello elastomerico di tenuta in gomma con anima in polipropilene. 

Le tubazioni scelte per i tratti di acquedotto, invece, sono in PEAD (Polietilene ad alta 

densità), in particolare il nuovo complesso residenziale dovrà essere alimentato da una 

tubazione di diametro Φ 110 mm, collegata ad anello alla tubazione principale alla 

tubazione principale di distribuzione del serbatoio Metta esistente in acciaio Φ 200 mm. 

9. ALTRE OPERE 

Accanto alla posa dei collettori di progetto è prevista la realizzazione di pozzetti di 

confluenza e recapito, di pozzetti di lavaggio e di caditoie stradali per la raccolta delle 

acque meteoriche.  

Le acque piovane saranno convogliate attraverso caditoie prefabbricate e 

posizionate ai lati della strada; mentre le acque nere provenienti dagli edifici saranno 

convogliate attraverso pozzetti prefabbricati di allacciamento con tubazioni interrate. 
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 9.1 POZZETTI DI ISPEZIONE, CONFLUENZA E RECAPITO 

Laddove previsti, i pozzetti di ispezione, nella maggior parte dei casi coincidenti con 

quelli di confluenza delle diverse utenze, saranno del tipo prefabbricato, di dimensioni 

interne sufficienti a rendere agevoli le normali operazioni di manutenzione. I chiusini 

avranno telaio e coperchio fusi in ghisa, catramati internamente ed esternamente a caldo. 

I pozzetti di curva dovranno realizzare cambiamenti di direzione il più possibile 

graduali, in modo da ridurre al minimo le perdite di carico ed evitare depositi. 

9.2 POZZETTI DI LAVAGGIO 

La Circolare n. 11633 del 07.01.1974 del Ministero LL. PP. indica per la portata media 

nera un limite minimo di velocità pari a 0,5 m/s. Tale indicazione può essere derogata 

dal progettista in considerazione di condizioni particolari e delle caratteristiche dei 

materiali utilizzati per le canalizzazioni. 

La rimozione del materiale sedimentato deve essere assicurata fin dall’inizio 

dell’esercizio della fognatura. Qualora non sia possibile assicurare il rispetto dei valori 

delle velocità necessari a garantire l’autolavaggio della canalizzazione fognaria, si può 

ricorrere all’installazione di pozzetti di lavaggio (o di cacciata) che, ad intervalli regolari, 

liberino in fognatura una portata che scorra con velocità sufficiente ad eliminare le 

sostanze sedimentate. 

Esistono in commercio vari dispositivi che entrano in funzione automaticamente 

quando in essi si sia accumulato il volume d’acqua sufficiente ad assicurare il lavaggio 

del tratto di fognatura desiderato. 

Tali dispositivi si basano quasi tutti sul brusco adescamento di un sifone, inizialmente 

isolato dalla presenza di una bolla d’aria in pressione, la quale viene rimossa quando 

l’acqua che si accumula all’interno del pozzetto raggiunge un opportuno livello. 

E’ necessario allora rispettare la minima velocità di pulitura, pari proprio a 0,5 m/s. A 

tal fine sono stati dimensionati i volume W di cacciata necessari per lo spurgo dei tratti 

di fogna nera riportati in Tabella 18, dove, per ciascun tratto, sono riportati lunghezza L 
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del tratto, pendenza i, diametro DN, portata di moto uniforme Qu e la sezione idrica σu 

per il valore imposto di velocità di velocità Vo = 0,5 m/s. 

 

Tratto 
L 

(m) 

i 

(%) 

DN 

(mm) 

Qu 

(m3/sec) 

σu 

(m2) 

1_4 40,00 1,30 200 0,001103 0,0022 

3_4 20,00 4,00 200 0,0003 0,0006 

10_13 70,50 1,00 200 0,001577 0,0032 

4_25 285,00 1,00 200 0,001503 0,003 

Tabella 19: Dati di ingresso per il dimensionamento del volume di cacciata 

 

Quando il sifone si innesta, ha origine un fronte d’onda positivo che si propaga 

all’interno della fognatura con velocità Vo che si pone uguale alla velocità di moto 

uniforme Vo = 0,5 m/s.  

Dopo la cacciata, un fronte d’onda negativo si propaga verso valle, la cui velocità è 

detta celerità di propagazione ed è pari a: mhgV ×=0  con 
l

h u

m

σ
=   profondità media 

dello speco e l è larghezza in superficie della corrente indisturbata. 

Il fronte d’onda negativo ha una velocità maggiore rispetto al fronte d’onda positivo; 

la capacità detergente della rete fognaria si termina allorquando il fronte positivo viene 

raggiunto da quello negativo. 

La lunghezza del tratto di fognatura che il fronte positivo riesce a percorrere prima di 

essere raggiunto dal fronte negativo è pari a: s+
= V

0
× t  mentre la distanza percorsa dal 

fronte d’onda negativo è s− = V
0

+ g× hm( ) × t −T( ) . I due fronti si sovrappongono 

all’istante in cui si verifica la condizione: s+ = s− = L , ovvero al tempo T =
t × g× hm

V0 + g× hm( )
, 

da cui si ricava il volume di cacciata =×= TQW u 0,61 m3.  

In  Tabella 20 sono riportati i volumi di cacciata dimensionati per i tratti di interesse. 
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Tratto 
hm 

(m) 

T 

(sec) 

W 

(m3) 

1_4 0,012 200 0,036 

3_4 0,004 200 0,003 

10_13 0,015 200 0,097 

4_25 0,016 200 0,379 

Tabella 20: Volume di cacciata per i singoli tratti. 

9.3 OPERE DI DRENAGGIO STRADALE 

Ai fini di garantire la sicurezza del traffico veicolare e di evitare allagamenti della 

sede stradale, è necessario realizzare un sistema di drenaggio che consenta 

l’incanalamento e l’allontanamento delle portate meteoriche.  

I deflussi meteorici, compatibilmente con un’adeguata geometria della superficie 

carrabile, dovranno defluire a margine della carreggiata, in modo da essere intercettate 

da caditoie ubicate al limite della banchina transitabile ovvero, ove presente, in 

aderenza al marciapiede. Nel caso specifico in esame, in funzione della geometria della 

superficie drenata e di altre particolari condizioni che caratterizzano i luoghi oggetto di 

intervento, si è optato per un sistema di raccolta delle acque meteoriche composto da 

griglie. Le caditoie stradali, opportunamente distanziate, recapitano i deflussi 

intercettati nel sistema di canalizzazioni sottostante, avente capacità idrovettrice 

adeguata al convogliamento delle portate immesse. In particolare, la fabbricazione e 

l’utilizzo delle griglie è regolata dalla direttiva europea EN 124 (Dispositivi di 

coronamento e chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli – 1994) 

che norma anche i chiusini dei pozzetti a servizio delle altre infrastrutture. 

Nel caso specifico sono state scelte griglie in ghisa sferoidale di classe di resistenza 

adeguata ai carichi agenti. Più precisamente sono state adottate griglie di classe C 250 

(ubicate nelle cunette ai bordi delle strade) e classe D 400 nelle aree soggette a traffico 

veicolare. 

In generale, il funzionamento idraulico delle caditoie risulta particolarmente 

complesso in virtù dei molteplici parametri in gioco (caratteristiche geometriche della 



RELAZIONE IDRAULICA – PUO “LOCALITÀ METTA” AMBITO RE-ERP3 

 

 
B.G.M. Progettazione e Servizi s.r.l. - Dott. Ing. Massimo Traversa - Geom. Davide Guardone - Via Colombo 34 17051 Andora (SV) Tel. 0182/87470  
 

 

62 

sede stradale e delle cunette, caratteristiche idrauliche del velo idrico superficiale, 

caratteristiche geometriche delle luci di efflusso, ecc.). 

Pertanto, il dimensionamento idraulico delle caditoie viene normalmente effettuato 

mediante il ricorso a criteri progettuali, essenzialmente scaturiti da studi a carattere 

sperimentale sulle varie tipologie di manufatto11,12,13,14,15. Nel seguito vengono 

sinteticamente illustrate le metodologie di dimensionamento adottate ed i relativi 

risultati con riferimento alle griglie.  

Il dimensionamento di una caditoia a griglia consiste essenzialmente nell’assegnare 

al dispositivo le dimensioni utili alla intercettazione della portata in arrivo, tenendo in 

opportuno conto le caratteristiche idrauliche della corrente idrica e le caratteristiche 

geometriche delle fessure presenti nella grata. Nella seguente Figura 16 è rappresentato 

uno schema di caditoia a griglia, con l’indicazione dei parametri principali che ne 

descrivono il funzionamento. 

 

Figura 16: Schema di una caditoia a griglia 

Allo scopo di evitare pericolose interferenze con il transito in banchina di veicoli a 

due ruote, si è optato per una configurazione della griglia con barre disposte 

ortogonalmente al flusso, cosi come rappresentato nella Figura 17. La lunghezza della 

griglia deve essere tale da prevenire che la corrente idrica la sovrappassi senza essere 

derivata. A tale scopo è possibile ricorrere ad una relazione sperimentale che pone in 

                                                 
11

 Design of Urban Highway Drainage. Federal Highway Administration, WA-TS-79-225, 1979. 

12
 Drainage of Highway Pavements - HEC No. 12. FHWA-TS-84- 202, 1984. 

13
 Hydraulic Design Manual. Texas Department of Transportation, 2002. 

14
 Fognature. L. Da Deppo, C. Datei. Edizioni Libreria Cortina, Padova, 1997. 

15
 Sistemi di fognature – Manuale di progettazione. AA. VV., Hoepli, Milano, 1997. 
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relazione la lunghezza L della griglia e la velocità v0 di arrivo della corrente (espressa in 

m/s), che nel caso di barre ortogonali al flusso risulta essere la seguente: 

79.0

0 86.1 Lv =  (m)          (27) 

 

Figura 17: Disposizione della caditoia a griglia utilizzata in progetto 

 

Per quanto concerne il valore della portata intercettabile da una griglia, nel caso in 

cui si stabilisca una condizione di efflusso a stramazzo, Q può essere stimata mediante la 

relazione: 

5.1
66.1 PhQ = (m3/s)         (28) 

essendo: 

h =  il tirante idrico in prossimità della caditoia (m); 

P =  il perimetro idraulico efficace della griglia (m), pari a: P = 2 (L+W-n t) 

in cui: 

W = la larghezza della griglia (m); 

n =  il numero di barre; 

t =  lo spessore della singola barra. 

Negli interventi previsti dal presente progetto dovranno essere utilizzate griglie in 

ghisa sferoidale, il cui modulo ha dimensioni 60x75 (larghezza x lunghezza), 

opportunamente ubicate e distanziate lungo le sedi stradali, dove le quote della 

superficie sono tali da indurre fenomeni di ristagno di deflussi meteorici. 
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A seguito di calcoli basati sulla procedura di dimensionamento precedentemente 

illustrata, il progetto prevede la posa in opera di una serie di caditoie a griglia disposte 

ad interasse mediamente pari a 20-25 metri. 

È opportuno precisare che si è anche tenuto conto di una eventuale perdita di 

efficienza dovuta a parziale ostruzione del dispositivo per accumulo di sostanze 

grossolane, ovvero a causa di veicoli in sosta in prossimità della bocca. 

9.4 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

La rete fognaria bianca, a servizio delle aree e degli edifici previsti dal PUO, sarà 

servita da un impianto di sollevamento, a causa delle quote orografiche del terreno che 

non consentono un naturale collettamento a gravità fino alla testa dell’argine del 

Torrente Metta. 

In particolare il tratto interessato dall’impianto di sollevamento è il tratto 41_47 

della rete fognaria acque bianche. Tali acque saranno preventivamente convogliate 

dentro un’apposita vasca da cui, tramite idoneo impianto di pompaggio, saranno 

sollevate per essere poi scaricate nel Torrente Metta. 

Per determinare il volume utile della vasca di raccolta e le caratteristiche delle 

pompe e della tubazione di mandata, sono stati valutati i seguenti elementi: 

- la portata totale delle acque affluenti nella vasca, Qb =0,81 m3/s; 

- la prevalenza totale, data dalla somma del dislivello geodetico, delle perdite di 

carico nella tubazione e delle perdite di carico nei raccordi e nelle valvole, così calcolata: 

mHHHH elocalizzatedistribuitgtot 8,9=∆+∆+=∆              (29) 

dove:  

Hg  =  dislivello geodetico pari a 7 m;            

ΔHdistribuite =  perdite di carico lungo la condotta pari a 1,50 m; 

ΔHlocalizzate =  perdite di carico dei raccordi e valvole pari a 1,30 m. 

Per poter sollevare la portata Qb è stata prevista una pompa con portata nominale 

Qp1 = 1,2 m3/s pari 1,5 volte la potata meteorica in ingresso alla vasca di 0,81 m3/s.  
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Il volume utile della vasca è stato calcolato utilizzando la seguente formula di 

letteratura: 

31 m 135
4

 

=
×

=
tQ

V
p                 (30) 

con t = 7,5 minuti, intervallo di tempo tra due attacchi successi (la letteratura tecnica 

suggerisce, relativamente ai tempi di avviamento, un massimo di 12 avviamenti/ora per 

pompe fino a 5 kW e 8 avviamenti/ora per pompe oltre a 50 kW).  

Pertanto è stata progettata una vasca delle dimensioni interne di 5,5 m x 5,00 m ed 

altezza netta di 5 m, con un franco per l’alloggiamento delle pompe di 0,5 m,  per un 

volume complessivo di  137,5 m3; da cui risulta un tempo di accumulo: 

minuti 3sec 170
81,0

5,137
====

b

a
Q

V
T                (31) 

Note le caratteristiche di funzionamento dell’impianto, la scelta delle pompe dovrà 

soddisfare le seguenti esigenze: a) una portata di emungimento superiore alla portata di 

afflusso in vasca (810 l/s); b) una prevalenza manometrica pari a circa 10 m.  

Scegliendo un impianto di sollevamento la cui portata di emungimento sia di 1.200 

l/s e con una prevalenza manometrica pari a 10 m è possibile calcolare il tempo di 

svuotamento Ts della vasca con la seguente relazione:  

min 6sec 353
81,02,1

5,137

1

≅=
−

=
−

=
bp

s
QQ

V
T    (32) 

che tiene in conto anche dell’afflusso durante l’evento pluviometrico di progetto con 

Tr=20 anni. 

Inoltre la portata di emungimento scelta consente anche di evitare la possibilità di 

sedimentazione e di fermentazione del liquame in vasca in quanto, come prescritto dalla 

vigente normativa, il tempo di permanenza (Ta + Ts) è inferiore a 30 minuti. 

La potenza P necessaria per sollevare la portata di progetto ad una prevalenza 

manometrica pari a 10 m è fornita dalla seguente relazione: 

kW
HQ

P
totpompa

168
**

=
∆

=
η

γ

                          
(33) 



RELAZIONE IDRAULICA – PUO “LOCALITÀ METTA” AMBITO RE-ERP3 

 

 
B.G.M. Progettazione e Servizi s.r.l. - Dott. Ing. Massimo Traversa - Geom. Davide Guardone - Via Colombo 34 17051 Andora (SV) Tel. 0182/87470  
 

 

66 

dove:  

P  =  potenza (kW); 

γ  =  peso specifico dell’acqua (kN/m3) = 9,81; 

Qpompa      =  portata totale della pompa in mandata (m³/s) = 1,2; 

ΔHtot             =  prevalenza manometrica totale (m) = 10,00; 

η               =  rendimento globale del sistema, variabile tra 0,6 – 0,8 = 0,7. 

Le pompe, almeno in numero di due per garantire i periodi di malfunzionamento, 

saranno installate sul fondo della vasca tramite dispositivi di accoppiamento automatico 

e le relative tubazioni di sollevamento, dotate di valvola di ritegno, saranno raccordate 

ad una tubazione di mandata ed una di ricircolo ambedue munite di valvola di 

regolazione della portata.  

Sulle coperture saranno praticate aperture di ispezione munite di chiusini in ghisa di 

classe adeguata e sufficienti, in numero e disposizione, a garantire agevolmente la 

possibilità di pulitura della vasca e di manutenzione delle pompe.  

Inoltre, le pompe dell’impianto di sollevamento, dovranno essere in grado di 

funzionare una in alternativa all’altra oppure contemporaneamente in condizioni 

eccezionali con periodi di ritorno superiori a Tr=20 anni. L’impianto di pompaggio sarà 

dotato di apposito quadro elettrico completo dei dispositivi di comando e protezione 

installato in cassetta stagna, nelle vicinanze dell’impianto stesso. Le elettropompe 

saranno alimentate, oltre che dalla linea della rete elettrica, da quella di emergenza 

collegata a un gruppo elettrogeno. 

La vasca di accumulo potrà essere costruita in cemento armato in opera o con 

elementi prefabbricati, in ogni caso dovrà assicurare la perfetta tenuta idraulica; le 

dimensioni interne minime dovranno garantire l’alloggiamento e il funzionamento 

corretto delle pompa e la vasca dovrà essere rivestita internamente con doppia mano di 

resina epossidica.  
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10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA PROGETTAZIONE 

E’ stata progettata una rete fognaria di tipo separato a servizio del PUO. In particolare il 

progetto consente il rispetto di tutte le normative per il trattamento e lo scarico delle acque 

bianche e nere nonché del recupero delle acque meteoriche. 

I manufatti sono stati progettati con portate meteoriche corrispondenti ad un periodo di 

ritorno Tr=20 anni, calcolate con le indicazioni fornite dal P.B.S.R.I., verificandone la 

compatibilità con i collettori (per le acque nere) e gli alvei (per quelle bianche) di recapito. 

Inoltre è stata progettata la rete di distribuzione idropotabile (acquedotto) che soddisfa le 

esigenze di dotazione idrica pro-capite prevista dal PRGA. 

Pertanto, l’area in esame risulta compatibile, in seguito alle opere di mitigazione previste, 

con la realizzazione delle opere e delle attività previste dal PUO in oggetto relativo alla 

realizzazione di edifici residenziali in loc. Metta, ambito Re-Erp3 di PUC, presentato con 

istanza prot. 14762 Fasc. 5139 del 05/05/2011 e successive integrazioni. 

 

Con riferimento all’intervento in oggetto, i sottoscritti Dott. Arch. Federica Vanich, iscritta 

all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona al n. 828, con 

studio in Savona (SV), via Dei Mille n. 3/2 cap 17100, telefono 019/854046, Dott. Ing. Renato 

Bertolino, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 1272, con studio in 

Andora (SV), via Vaghi 12, tel. 0182/87470, Geom. Davide Guardone, iscritto al Collegio dei 

Geometri della Provincia di Savona al n. 1360, con studio in Andora (SV), via Vaghi 12, tel. 

0182/87470, in qualità di tecnici incaricati, dichiarano che l’impianto fognario e di 

depurazione in progetto è conforme alla Legge Regionale 4/2012 “Misure urgenti per la 

tutela delle acque”. 
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11. ALLEGATI 

 

ID DESCRIZIONE SCALA 

TAV_9.1 Corografia 1:1000 

TAV_9.2 Aree colanti 1:500 

TAV_9.3 Planimetria rete acque bianche 1:500 

TAV_9.4 Planimetria rete acque reflue 1:500 

TAV_9.5 Planimetria acquedotto 1:500 

TAV_9.6 Profili rete acque bianche 1:50/1:250 

TAV_9.7 Profili rete acque nere 1:50/1:250 

TAV_9.8 Particolare sistemi di trattamento 1:50 

TAV_9.9 Particolari costruttivi fognature nere 1:50 

TAV_9.10 Particolari costruttivi acque bianche 1:50 

TAV_9.11 Particolari acquedotto 1:50 

 

 
















































