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PROGETTO DEFINITIVO
INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDRAULICA TORRENTE LETIMBRO
IN ATTUAZIONE PIANI DI BACINO
- 1° LOTTO FUNZIONALE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE LETIMBRO NEL COMUNE
DI SAVONA
1° STRALCIO – III° FASE – ALLARGAMENTO VARICE A
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LAVAGNOLA ED IL VIADOTTO A10

Elab. H – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ing. Paolo Gaggero
Ing. Pierfrancesco Russo
1

letimbro IV stralcio
Capitolo: <indefinito>
N.

Computo 1° lotto 1° stralcio 3° fase

Codice

1 10

2 100

3 110

4 120

5 130

6 140

7 150

8 160

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Importo

A30 [Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20°
dalla
verticale
eseguito
mediante
perforazione
a
rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto, fino a due volte il volume
teorico del foro, eslusa l'orditura in metallica liquidata con altro
apposito prezzo d'elenco], Micr vert incl < 20° perf rotoperc
iniez grav.diam200-219mm 10.A07.A30.050
6*8
10 a stima
Totale m

48,000
10,000
58,000

113,75

6.597,50

B01 [Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32
mm]
Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C16/20
20.A20.B01.030
3.1*(10.25+0.6+0.6+12.75+0.6+0.6)*0.1 scatolare
3.5*26.5*0.1 scogliera
Totale mc

7,874
9,275
17,149

75,52

1.295,09

C04 [Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC4, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm]
Calcestruzzo XC4 S4 C32/40.
20.A20.C04.020
3.1*(10.25+0.6+0.6+12.75+0.6+0.6)*0.6 scatolare
3.5*26.5*1 scogliera
10 a stima
Totale mc

47,244
92,750
10,000
149,994

119,86

17.978,28

C04 [Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC4, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm]
Calcestruzzo XC4 S4 C35/45.
20.A20.C04.030
(7.4-2.48)*(0.6+0.6)*3.1 pareti scatolare
0,5*0,5*2,90 cordolo testa palo
5 a stima
Totale mc

18,302
0,725
5,000
24,027

124,34

2.987,52

A28 [Opere in calcestruzzo semplice ed armato]
A15 [Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato
per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene]
20.A28.A15.010
(7-2,48)*3,1*3
10 a stima
Totale mq

42,036
10,000
52,036

49,51

2.576,30

A28 [Opere in calcestruzzo semplice ed armato]
C05 [Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato,]
Getto in opera cls - fondazioni.
20.A28.C05.010
17.149+149.994 fondazioni
Totale mc

167,143
167,143

26,39

4.410,90

A28 [Opere in calcestruzzo semplice ed armato]
C05 [Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato,]
Getto in opera cls - elevazioni.
20.A28.C05.020
(7.4-2.48)*(0.6+0.6)*3.1 pareti scatolare
0,5*0,5*2,90 cordolo testa palo
5 a stima
Totale mc

18,302
0,725
5,000
24,027

35,27

847,43

A28 [Opere in calcestruzzo semplice ed armato]
F05 [Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
A riportare

36.693,02
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letimbro IV stralcio
Capitolo: <indefinito>
N.

Computo 1° lotto 1° stralcio 3° fase

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

9 170

10 180

11 190

12 20

13 200

14 210

15 220

16 230

17 240

18 300

19 50

Importo
36.693,02

classe tecnica B450C]
Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.
in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
20.A28.F05.005
149.994*80 fondazioni
(7.4-2.48)*(0.6+0.6)*3.1*100 pareti scatolare
0,5*0,5*2,90*70 cordolo testa palo
1000 a stima
Totale Kg

11.999,520
1.830,240
50,750
1.000,000
14.880,510

1,74

25.892,09

F.P.O. di solaio in cls prefabbricato precompresso Spessore
45+12 cm per luci fino a 13 m
(10.25+12.75)*0,5*3.1
Totale mq

35,650
35,650

120,00

4.278,00

F.P.O. di scogliera con massi di III cat ( estrapolazione da
prezziario 2014) valutato vuoto per pineo a 2,5 ton/mc di
sezione effettiva
26,5*11 scogliera provvisoria
50 testata scogliera
Totale mc

291,500
50,000
341,500

120,00

40.980,00

1,000
1,000

10.000,00

10.000,00

2.217,600
10,000
2.227,600

1,43

3.185,47

Totale ora

16,000
16,000

38,80

620,80

Totale ora

96,000
96,000

36,86

3.538,56

Totale ora

144,000
144,000

34,27

4.934,88

Assistenza edile
a spostamento condotta gas in
corrispondenza del marciapiede di monte di via L. Corsi
1
Totale Corpo

1,000
1,000

5.000,00

5.000,00

Assistenza edile a scavi archeologici( escludo archeologo)
1
Totale Corpo

1,000
1,000

5.000,00

5.000,00

Sistemazioni superficiali 1° stralcio ( recinzioni, pulizia alveo ,
rimozione detriti, assistenza stradale, opere accessorie
viabilità)
1
Totale Corpo

1,000
1,000

4.925,31

4.925,31

Sistemazioni superficiali in via L.Corsi ( marciapiedi, ringhiere,
cordoli, asfalti)
1
Totale Corpo
A90 [Armatura metallica per micropali], Armat micropali tubi
S355 giunti saldati o manicotto filett, in tubi di acciaio S355
congiunti
a
mezzo
saldatura
o
manicotto
filettato.10.A07.A90.010
6*8*46,2 pali provvisori
10 a stima
Totale Kg
operaio IV livello
16

Operaio specializzato
96

Operaio qualificato
144

A24 [Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico

A riportare

145.048,13
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letimbro IV stralcio
Capitolo: <indefinito>
N.

Computo 1° lotto 1° stralcio 3° fase

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

20 60

21 70

22 80

23 90

Importo
145.048,13

della potenza superiore a 2 t,]Scavo comune con escavatore
rocce sciolte.15.A10.A24.010
3.1*(64+77.5)/2 scatolare
(3.5+1)*6.55*0.5*26.5 scogliera
100 a stima
Totale mc

219,325
390,544
100,000
709,869

5,52

3.918,48

A20 [Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno,
muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00
m, misurati fuori terra]Demol. strut. murarie ester. pietr. e/o
mattoni mezzo mecc.di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso
calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi
meccanici.20.A05.A20.010 maggiorazione del 10% per
demolizione oltre 3 m
5 a stima
Totale mc

5,000
5,000

23,91

119,55

A20 [Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno,
muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00
m, misurati fuori terra]Demol. strut. murarie ester. cls e/o ca
mezzi mecc.di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con
mezzi meccanici.maggiorazione del 10% per demolizione oltre
3m
20.A05.A20.020
(10.25+0.6+0.6)*4,5*0,2 berlinese esistente
10 a stima
25*6*0.5 muro d'argine attuale
Totale mc

10,305
10,000
75,000
95,305

94,36

8.992,98

A15 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali
di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento]Trasp. mater. scavi/demol. 25
km mis. vol. effett.
3.1*(64+77.5)/2 scatolare
(3.5+1)*6.55*0.5*26.5 scogliera
100 a stima
25*6*0.5 muro d'argine attuale
(10.25+0.6+0.6)*4,5*0,2 berlinese esistente
15 a stima
Totale mc

219,325
390,544
100,000
75,000
10,305
15,000
810,174

10,90

8.830,90

Oneri di discarica ( Bagnasco a Carcare) valutato a mc
effettivo di scavo: 15 €/ton x 1,5 ton/mc + 15%+10%
3.1*(64+77.5)/2 scatolare
(3.5+1)*6.55*0.5*26.5 scogliera
100 a stima
25*6*0.5 muro d'argine attuale
(10.25+0.6+0.6)*4,5*0,2 berlinese esistente
15 a stima
Totale mc

219,325
390,544
100,000
75,000
10,305
15,000
810,174

28,50

23.089,96

Importo lavori
A detrarre ribasso del 0 %
Importo netto

190.000,00
0,00
190.000,00

Progettista
_______________________
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letimbro IV stralcio
Capitolo: <indefinito>
N.

Computo 1° lotto 4° stralcio mod

Codice

1 10

2 110

3 120

4 130

5 140

6 150

7 160

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Importo

A30 [Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20°
dalla
verticale
eseguito
mediante
perforazione
a
rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto, fino a due volte il volume
teorico del foro, eslusa l'orditura in metallica liquidata con altro
apposito prezzo d'elenco], Micr vert incl < 20° perf rotoperc
iniez grav.diam200-219mm 10.A07.A30.050
60*(8+1)*0.5 rampa sezz 29.005-29.01
30*10 argine sezione 32.04
30 a stima
Totale m

270.000
300.000
30.000
600.000

113.75

68.250.00

C04 [Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC4, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm]
Calcestruzzo XC4 S4 C32/40.
20.A20.C04.020
18*37,7+(2+2)*0,5*30 soglia di fondo sezz 32.02 32.021
50 a stima
Totale mc

738.600
50.000
788.600

119.86

94.521.60

C04 [Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC4, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm]
Calcestruzzo XC4 S4 C35/45.
20.A20.C04.030
0.5*0.5*30,2+2,6*7,5+1,5*22,7+12*(3,3+1)*0,5 rampa sezz
29.05-29.01
(1,85+1,07)*14,5 argine sez 32.04
25 a stima
Totale mc

86.900
42.340
25.000
154.240

124.34

19.178.20

A28 [Opere in calcestruzzo semplice ed armato]
A15 [Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato
per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene]
20.A28.A15.010
6*30,2+1,2*2*7,5+2,5*12+1,1*12 tratto sezz 29.005-29.01
(2+2)*30 soglia di fondo sezz 32.02 32.021
(1,6+1,1+10)*14,5 argine sez 32.04
100 a stima
Totale mq

242.400
120.000
184.150
100.000
646.550

49.51

32.010.69

A28 [Opere in calcestruzzo semplice ed armato]
C05 [Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato,]
Getto in opera cls - fondazioni.
20.A28.C05.010
18*37,7+(2+2)*0,5*30 soglia di fondo sezz 32.02 32.021
50 a stima
Totale mc

738.600
50.000
788.600

26.39

20.811.15

A28 [Opere in calcestruzzo semplice ed armato]
C05 [Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato,]
Getto in opera cls - elevazioni.
20.A28.C05.020
0.5*0.5*30,2+2,6*7,5+1,5*22,7+12*(3,3+1)*0,5 rampa sezz
29.05-29.01
(1,85+1,07)*14,5 argine sez 32.04
25 a stima
Totale mc

86.900
42.340
25.000
154.240

35.27

5.440.04

A28 [Opere in calcestruzzo semplice ed armato]
F05 [Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe tecnica B450C]
Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.
in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
20.A28.F05.005
A riportare

240.211.68
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letimbro IV stralcio
Capitolo: <indefinito>
N.

Computo 1° lotto 4° stralcio mod

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

8 20

9 200

10 210

11 220

12 250

13 260

14 270

15 280

Importo
240.211.68

(0.5*0.5*30,2+2,6*7,5+1,5*22,7+12*(3,3+1)*0,5)*80 rampa
sezz 29.05-29.01
18*37,7+(2+2)*0,5*30*30 soglia di fondo sezz 32.02 32.021
(1,85+1,07)*14,5*80 argine sez 32.04
75*80 a stima
Totale Kg

6.952.000
2.478.600
3.387.200
6.000.000
18.817.800

1.74

32.742.97

A90 [Armatura metallica per micropali], Armat micropali tubi
S355 giunti saldati o manicotto filett, in tubi di acciaio S355
congiunti
a
mezzo
saldatura
o
manicotto
filettato.10.A07.A90.010
60*(8+1)*0.5*46.2 rampa sezz 29.005-29.01
30*10*46,2 argine sezione 32.02
30 *46,2 a stima
Totale Kg

12.474.000
13.860.000
30.000
26.364.000

1.43

37.700.52

Totale ora

200.000
200.000

38.80

7.760.00

Totale ora

400.000
400.000

36.86

14.744.00

Totale ora

600.000
600.000

34.27

20.562.00

Totale Kg

2.784.440
1.383.000
4.167.440

1.25

5.209.30

Sistemazioni superficiali rampa sezz 29.015 29.01 costituite
da: sbarra di accesso con piantoni laterali, stesa di tout-venant
lungo tutta la pista, bordure e
muretti, ricostituzione
dell'asfalto anche colorato presente in situ
1 sezz 29.015-29.01
Totale Corpo

1.000
1.000

2.500.00

2.500.00

Intervento di chiusura luci presenti sulla sponda sinistra
costitutiti da:
- f.p.o. di paratoia in acciaio su guide a tenuta stagna in
corrispondenza della soletta del rio Rian spessore 1 cm ed
altezza circa 1,5 m e larghezza circa 2,0 m, compresa
l'installazione di nr 2 tronchetti di tubo in acciaio DN200
saldato alla paratoia con sportello antiriflusso sulla bocca di
uscita ;
- chiusura di nr 2 luci esistenti mediante parete in cls
debolmente armato e incastro con resine di tondini in acciaio
o in pietra e cemento superficie ciascuna circa 1,0 mq
- realizzazione sopraelevazione di muro esistente mendiante
parete di cls debolmente armato di altezza pari a circa 1,70 m
e lunghezza pari a circa 7,0 m
- realizzazione di chiusura tratto finestrato all'altezza della
sezione 32.01 per una lunghezza di circa 30 m ed una altezza
di cìirca 1,0 m mediante blocchi di cls o in pietra e cemento
1
Totale Corpo

1.000
1.000

15.437.69

15.437.69

Sistemazione marciapiede sezz 32.03 mediante f.p.o. di
sottofondo in sabbia e fpo di binder e tappeto colorato
1
Totale Corpo

1.000
1.000

4.000.00

4.000.00

operaio IV livello
200

Operaio specializzato
400

Operaio qualificato
600

F.P.O. Profilati metallici ad U
30,2*2*46,1 profilati testa tiiranti sezz 29.005-29.01
(15+15)*46,1 argine sezione 32.02

A riportare

380.868.16
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letimbro IV stralcio
Capitolo: <indefinito>
N.

Computo 1° lotto 4° stralcio mod

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
16 290

17 30

18 40

19 50

20 60

21 70

22 80

Assistenza edile per spostamento o ricoprimento in bauletto di
cemento di condotta acquedotto/fognatura compresa tra le
sezz 33 e 32
1
Totale Corpo
T10 [Tirante d'ancoraggio, eseguito mediante perforazione
con qualsiasi inclinazione, eseguita in terreni di qualsiasi
natura o consistenza e successiva iniezione di boiacca
cemetizia, addittivata con prodotti antiritiro, fino a due volte il
volume teorico del foro. Esclusa la sola armatura.]Diametro
90-129 mm, eseguito a rotopercussione o a rotazione ad
elica.10.T10.T10.010
(15+15)*15 rampa sezz 29.05-29.01
(7+7)*15 argine sezione 32.04
50 a stima
Totale m
T90 [Orditura metallica per tiranti. Orditura in trefoli per
tiranti.composta da trefoli in acciaio armonico, completa di
bulbo, rivestita con guaine fortemente corrugate, tutti gli
elementi necessari alle iniezioni ed accessori.
(15+15)*15*3.3 rampa sezz 29.05-29.01
(7+7)*15*3.3 argine sezione 32.02
50*3,3 a stima
Totale Kg

Importo
380.868.16

1.000
1.000

5.000.00

5.000.00

450.000
210.000
50.000
710.000

85.19

60.484.90

1.485.000
693.000
165.000
2.343.000

6.24

14.620.32

A24 [Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico
della potenza superiore a 2 t,]Scavo comune con escavatore
rocce sciolte.15.A10.A24.010
9.5*10+(37.5+9,5)*51.72*0.5+(33+37.5)*12.9*0.5+(39.5+33)*
54.35*0.5+(10+39.5)*65.81*0.5
(9.5+10)*61.75*0.5+(48.5+9.5)*9.9*0.5+(41+48.5)*83.99*0.5
+(67.5+41)*5*0.5+(17+67.5)*170.47*0.5+(5+17)*63.29*0.5+(
13.5+5)*29.71*0.5+13.5*10
11.5*10+(40.5+11.5)*48.17*0.5+(53.5+40.5)*6.81*0.5+(46.5+
53.5)*30*0.5+(23+46.5)*117*0.5+23*10
2000 a stima
Totale mc

7.483.240
2.000.000
28.074.700

5.52

154.972.34

A20 [Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno,
muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00
m, misurati fuori terra]Demol. strut. murarie ester. pietr. e/o
mattoni mezzo mecc.di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso
calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi
meccanici.20.A05.A20.010 maggiorazione del 10% per
demolizione oltre 3 m
50 a stima
Totale mc

50.000
50.000

23.91

1.195.50

A20 [Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno,
muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00
m, misurati fuori terra]Demol. strut. murarie ester. cls e/o ca
mezzi mecc.di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con
mezzi meccanici.maggiorazione del 10% per demolizione oltre
3m
20.A05.A20.020
30*9*0,5 muro esistente sez 32,04
50 a stima
Totale mc

135.000
50.000
185.000

94.36

17.456.60

5.364.130
13.227.330

A15 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali
di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento]Trasp. mater. scavi/demol. 25
km mis. vol. effett.
A riportare

634.597.82
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letimbro IV stralcio
Capitolo: <indefinito>
N.

Computo 1° lotto 4° stralcio mod

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
9.5*10+(37.5+9,5)*51.72*0.5+(33+37.5)*12.9*0.5+(39.5+33)*
54.35*0.5+(10+39.5)*65.81*0.5
(9.5+10)*61.75*0.5+(48.5+9.5)*9.9*0.5+(41+48.5)*83.99*0.5
+(67.5+41)*5*0.5+(17+67.5)*170.47*0.5+(5+17)*63.29*0.5+(
13.5+5)*29.71*0.5+13.5*10
11.5*10+(40.5+11.5)*48.17*0.5+(53.5+40.5)*6.81*0.5+(46.5+
53.5)*30*0.5+(23+46.5)*117*0.5+23*10
30*9*0,5 muro esistente sez 32,04
2050 a stima
50 a stima demolizioni murarie
Totale mc
23 90

24 91

25 92

Importo
634.597.82

5.364.130
13.227.330
7.483.240
135.000
2.050.000
50.000
28.309.700

10.90

308.575.73

Oneri di discarica ( Bagnasco a Carcare) valutato a mc
effettivo di scavo: 15 €/ton x 1,5 ton/mc + 15%+10%
9.5*10+(37.5+9,5)*51.72*0.5+(33+37.5)*12.9*0.5+(39.5+33)*
54.35*0.5+(10+39.5)*65.81*0.5
(9.5+10)*61.75*0.5+(48.5+9.5)*9.9*0.5+(41+48.5)*83.99*0.5
+(67.5+41)*5*0.5+(17+67.5)*170.47*0.5+(5+17)*63.29*0.5+(
13.5+5)*29.71*0.5+13.5*10
11.5*10+(40.5+11.5)*48.17*0.5+(53.5+40.5)*6.81*0.5+(46.5+
53.5)*30*0.5+(23+46.5)*117*0.5+23*10
30*9*0,5 muro esistente sez 32,04
2050 a stima
50 a stima demolizioni murarie
-17767,2 a dedurre materiale da destinarsi alle spiagge ( v.
voce 91)
Totale mc

-17.767.200
10.542.500

28.50

300.461.25

Intervento di vagliatura,frantumazione, separazione materiali di
scavo, cernita, spargimento per essiccamento e successiva
raccolta e spargimento di materiale selezionato su spiagge
Allestimento di area di cantiere ed accesso con mezzi d’opera
- Movimentazione materiale con escavatore
- Vagliatura del materiale scavato in alveo con uso di vaglio
cingolato e tre vie;
-frantumazione compernsivo di alelstimento macchine di
cantiere per abbattimento polveri
- Separazione in cumuli dei materiali selezionati;
- Carico su automezzo e trasporto differenziato sulle spiagge
dei materiali selezionati ( trasporto escluso)
- Spandimento del materiale a strati successivi in base alla
granulometria prodotta
- Rimozione delle aree di cantiere con rimessa in pristino dei
luoghi
(28074,7-5865,7)*0,8 scavi totali dedotti dei volumi delle
rampe e del 20% (quota parte terreno vegetale)
Totale mc

17.767.200
17.767.200

10.00

177.672.00

1.000
1.000

8.693.20

8.693.20

analisi granulometriche, chimico-fisiche e batteriologiche su
materiali da destinarsi a ripascimento spiagge
1
Totale Corpo

Importo lavori
A detrarre ribasso del 0 %
Importo netto

5.364.130
13.227.330
7.483.240
135.000
2.050.000
50.000

1.430.000.00
0.00
1.430.000.00

Progettista
_______________________
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