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Su proposta dell'Assessore all’Ambiente Italo Porcile, di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubbli-
ci e Manutenzioni Giovanni Crivello;

Premesso:

-  che con Deliberazione Giunta Comunale 27.01.2011 n.13 era stato approvato il progetto definiti-
vo dell’intervento avente ad oggetto “Recupero, valorizzazione e promozione dell’acquedotto sto-
rico di Genova”, il cui importo complessivo ammontava a Euro 400.000,00, finanziato con Euro 
320.000,00 di contributo POR Liguria-Asse 4 ed Euro 80.000,00, quota di cofinanziamento comu-
nale, con mutuo da contrarre nell’esercizio 2013;

-  che il suddetto progetto definitivo era costituito da un insieme di opere di riqualificazione del-
l’acquedotto storico di Genova e comprendeva, tra gli altri, l’intervento riferito al cosiddetto resty-
ling del volume sito in prossimità della Casetta dei Filtri del Geirato - consistente nella demolizio-
ne e ricostruzione del volume stesso - da destinare a spazio di  accesso, accoglienza e servizi per i 
visitatori;

- che la Regione Liguria – Dipartimento Sviluppo Economico, in fase di istruttoria finanziaria per 
la concessione del contributo, aveva ritenuto preferibile impiegare le somme a disposizione per 
completare la messa in sicurezza del percorso pedonale dell’acquedotto storico ed aveva chiesto, 
più precisamente, di rivedere l’intervento relativo al nuovo volume e di stralciarlo, e/o ridimensio-
narlo, a favore di interventi reputati essenziali, quali il consolidamento del ponte sifone sul Geirato 
e il recupero del tratto da Via Lodi a Molini di Cicala;

Premesso altresì:

- che, a seguito della richiesta di revisione di cui sopra e delle modifiche apportate al progetto, con 
deliberazione G.C. n° 339 in data 19/12/2013 erano stati approvati :

- il progetto definitivo revisionato dell’intervento relativo al “Recupero, valorizzazione e pro-
mozione dell’Acquedotto Storico di Genova”, (da cui era stato stralciato l’intervento sul ma-
nufatto da destinare a spazio di accoglienza), il cui costo complessivo ammontava a Euro 
400.000,00  finanziato  con  Euro  320.000,00  di  contributo  POR Liguria-Asse  4  ed  Euro 
80.000,00, quota di cofinanziamento comunale, con mutuo da contrarre nell’esercizio 2013;

- il progetto preliminare revisionato dell’intervento di “Restyling del volume antistante la Ca-
setta dei Filtri sul Geirato da destinare a spazio accoglienza e servizi per i visitatori” - consi-
stente in una semplice ristrutturazione del volume esistente - il cui costo complessivo am-
montava a Euro 101,293,98, interamente finanziato con contributo differente, concesso dalla 
Regione Liguria con Deliberazione G.R. 496/2007;

Premesso infine:

- che i lavori finanziati con contributo P.O.R. (suddivisi, in sede di progettazione esecutiva, in due 
lotti funzionali) sono stati regolarmente eseguiti, come risulta dai certificati di regolare esecuzione 
approvati rispettivamente con Determinazioni dirigenziali n° 24 e n° 25 in data 23/12/2015;
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- che, al contrario, le tempistiche della progettazione definitiva della ristrutturazione del volume da 
destinare a spazio di accoglienza hanno risentito della necessità di variare l’approccio progettuale 
inizialmente adottato;

- che, in particolare, è stato necessario approfondire le tematiche connesse alla legittimità edilizia 
del manufatto esistente, considerato che dalla prima ipotesi progettuale, già sottoposta alla Soprin-
tendenza e da questa approvata, che prevedeva la demolizione e ricostruzione del manufatto, si è 
passati ad una soluzione conservativa dello stesso, concordata con la stessa Soprintendenza, che ha 
condotto alla proposta progettuale oggetto della presente deliberazione;

Considerato:

- che, come dettagliatamente illustrato dai progettisti nella Relazione Generale, l’immobile oggetto 
di intervento è stato realizzato in tempi remoti su terreno di proprietà comunale dato in locazione e 
non è stato possibile reperirne in archivio il relativo titolo edilizio;

- che il manufatto, una volta rientrato insieme al terreno di pertinenza nella disponibilità del Comu-
ne, è stato utilizzato per anni quale punto di partenza per le visite guidate all’Acquedotto Storico 
della Valbisagno, condotte da associazioni di studiosi ed appassionati, quali il Circolo Ricreativo 
Sertoli, e  ha acquisito e consolidato nel tempo una importante destinazione di utilità pubblica e so-
ciale, integrando la funzionalità della Casa dei Filtri sul Geirato, recuperata dal Comune di Genova 
nel corso di precedenti interventi;

- che gli uffici tecnici, nel valutare le azioni da intraprendere, da un lato, hanno ritenuta di interesse 
pubblico, e quindi meritevole di salvaguardia, la funzione svolta dall’immobile; dall’altro, hanno 
riconosciuto come indispensabile – e possibile - la riqualificazione dell’edificio, al fine di armoniz-
zarne la presenza con il contesto urbanistico, storico e paesaggistico;

Considerato altresì:

- che, in occasione dell’intervento proposto, sarà possibile riportare alla luce e rendere visibili al 
pubblico i condotti dell’Acquedotto Storico che attraversano il piccolo edificio,  garantendo co-
munque agli stessi adeguata protezione, grazie alla copertura del manufatto;

- che vi sono ragioni di interesse pubblico per conservare l’immobile, privo di titolo edilizio, a 
condizione che si provveda alla sua riqualificazione, con criteri e modalità compatibili con  i vin-
coli esistenti e in un’ottica esclusiva di valorizzazione dell’acquedotto storico; 

- che a tal proposito si allega ,quale parte integrante del presente provvedimento, una relazione tec-
nica sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Funzionario che hanno curato l’i-
struttoria del progetto relativo alla realizzazione dello spazio di accoglienza, che precisa la compa-
tibilità dell’opera pubblica in oggetto con  gli strumenti urbanistici ed i vincoli attualmente esisten-
ti;

- che l’approvazione, da parte della C.A., dell’opera pubblica in argomento, ritenuta di interesse 
generale, può conferire all’immobile riqualificato la necessaria  titolarità edilizia;
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Considerato infine:

-  che, nell’ambito del vigente contratto di servizio A.S.Ter S.p.A./Comune di Genova, la Civica 
Amministrazione ha confermato a detta Società l’incarico per la redazione della progettazione defi-
nitiva dell’intervento in esame;

- che l’Ufficio Progettazione di Aster S.p.A. in data 25/05/2016 ha consegnato gli elaborati di pro-
getto definitivo dei lavori di realizzazione dello spazio accoglienza e servizi per i visitatori dell’ac-
quedotto storico, necessari all’ottenimento del parere della Soprintendenza, costituito dai seguenti 
elaborati:

 Documenti 
R00 - Elenco elaborati 
R01 - Relazione generale 
R02 – Relazione sui sondaggi e i rilievi 
R04 – Documentazione fotografica 
Elaborati Grafici 
D01 – Estratti cartografici 
D02 – Planimetria di inquadramento generale – scala 1:5.000 
D03 – Planimetria di rilievo, compresa l’area privata adiacente alla casa dei Filtri – 
scala 1:200 
D04 – Planimetrie di rilievo del volume, copertura e piano terra (scala 1:100), e sezioni di stato at-
tuale (scala 1:50) 
D05 – Prospetti di stato attuale – scala 1:50 
D06 – Planimetria di rilievo dei cunicoli: sondaggi nel solaio, rilievo manufatti sottostanti e docu-
mentazione fotografica – scala 1:50 
D07 – Planimetrie di progetto: pianta delle coperture, pianta del piano terra e delle pavimentazioni, 
pianta dei cunicoli, materiali finiture illuminazione arredo - scala 1:50 
D09 - Planimetria di progetto: rete fognaria - scale varie 
D10 – Prospetti di progetto - scala 1:50 
D11 – Sezioni di progetto - scala 1:50 
D12 – Raffronto: planimetrie, sezioni, prospetti – scala 1:100

_   che l’Ufficio Progettazione di Aster S.p.A. in data 25/11/2016 ha integrato il progetto definitivo 
dei lavori di realizzazione dello spazio accoglienza e servizi per i visitatori dell’acquedotto stori-
co, con gli atti tenico-contabili, aggiornati impiegando il nuovo prezzario, costituiti dai seguenti 
elaborati:

R03 – Quadro economico 
R05 – Computo metrico estimativo 
R06 – Elenco prezzi 
R07 – Analisi prezzi 

− che con riferimento all’art.23 comma 3 del Codice degli Appalti, nel demandare a futuro decreto 
ministeriale la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali,  prevede 
che fino alla data di entrata in vigore di detto decreto ministeriale, si applica l’art. 216, comma 4 
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del ridetto D.Lgs che fa salva l’applicabilità di alcune disposizioni del D.P.R. 207/2010 com-
prensive degli articoli dal 24 al 32 recanti la disciplina del progetto definitivo;

− ai sensi dell’art.23, comma 4, del citato D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile di Procedi-
mento (in rappresentanza della Stazione Appaltante), in rapporto alla specifica tipologia e alla di-
mensione dell’intervento ed in considerazione della natura dei lavori, da atto che i documenti che 
compongono il presente progetto definitivo indicano esaustivamente le caratteristiche e i requisi-
ti necessari per questa fase della progettazione;

-  che il quadro economico dell’intervento è il seguente

QUADRO ECONOMICO 
A LAVORI importo
A1 Lavori a misura  € 96.478,76
A2 Manodopera in economia  €   2.709,60
B ONERI SICUREZZA  €   4.689,20

TOTALE COMPLESSIVO A BASE DI GARA (A+B)  € 103.877,56 

C
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTAN-
TE  

C1 Allacci a pubblici servizi €      1.000,00

C2 imprevisti  €      3.857,13
C3 Acquisizione aree e pertinenti indennizzi  €      3.300,00
C4 spese tecniche (coord. Sicurezza in esecuzione)  €      3.500,00
C5 Assistenza archeologica  €      2.000,00
C6 Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 dlgs 50/2016  €      2.077,55
C7 Iva sui lavori 10%  €    10.387,76
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    26.122,44
 IMPEGNO DI SPESA TOTALE (A+B+C) € 130.000,00

- che l’intervento è costituito, in sintesi, nelle seguenti opere:

Il ripristino dei cunicoli  e della vasca dell’antico Acquedotto e la  rimozione dei detriti presenti, la  
demolizione della soletta in latero-cemento che copre gli stessi, in modo da renderli visibili al pub-
blico mediante pavimentazione in grigliato, la demolizione di parti incongrue, il rivestimento della 
tettoia esistente, l’introduzione di serramenti  vetrati,  il  rifacimento dell’intonaco sulle murature 
storiche, l’adeguamento di tutti gli impianti, la sistemazione delle aree esterne con pavimentazione 
e arredi , la realizzazione di un servizio igienico;

- che con nota prot. MIBACT-SBEAP.LIGU_GRANDEGE2 0015238  in data 17/06/2016 la So-
printendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria ha autorizzato il progetto definitivo in argomen-
to;

- che con nota prot. 2878 in data 14/06/2016 la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria 
ha autorizzato il progetto definitivo in argomento;
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−  che, all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 annualità 2016 è 
ricompreso l’intervento riguardante i  lavori di “Risanamento conservativo dello spazio accesso alla 
casa dei filtri sul Geirato a Molassana”, per un importo di € 130.000,00;

-  Visto il  verbale  di  verifica  del  progetto  definitivo  di  cui  all’  art.   26 del  Dlgs  n.50/2016, 
sottoscritto in data 01/12/2016 (prot. n. NP/1953 del 02/12/2016) dal RUP arch. Valentina Bisacchi; 

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 
provvedimento  espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal 
Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il progetto definitivo, redatto ai sensi del-
l’art. 23 del D.Lgs. del 18/4/2016 N° 50, dell’intervento relativo al “Risanamento conservativo del-
lo spazio accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molassana”, comprendente gli interventi come de-
scritti in parte narrativa, il cui costo complessivo ammonta a Euro 130.000,00, come da quadro eco-
nomico allegato al presente provvedimento;

 
2) di prendere atto che l'intervento è ricompreso nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2016-2018,  annualità  2016,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  29  del  12 
maggio 2016;

3) di dare atto che la spesa  relativa al presente intervento di Euro 130.000,00 è finanziato con 
contributo concesso dalla Regione Liguria con Deliberazione G.R. 496/2007 (fondi FIR);

4) di dare atto che l’approvazione dell’intervento è motivata dalle ragioni di pubblico interes-
se riportate in premessa;

5) di dare atto che l’opera pubblica in oggetto non risulta incompatibile  riguardo agli stru-
menti urbanistici ed ai  vincoli attualmente esistenti;

6)  di dare atto che, ai sensi dell’art.7, comma 1 lettera c, D.P.R. 380/2001, il consegui-
mento del necessario titolo edilizio abilitativo potrà intervenire con l’approvazione del progetto po-
sto a base di gara assistito dalla validazione dello stesso ai sensi dell’art. 26 del Dlgs n.50/2016;

7)  di demandare a successivi provvedimenti  dirigenziali  l’approvazione del progetto 
esecutivo da porre a base di gara, l’approvazione dei lavori e delle modalità di affidamento degli 
stessi e di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche B per quanto di 
successiva competenza, ai fini dell’attuazione dell’intervento;

8)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali;
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9)  di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 176 2 0 Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-416 DEL 07/12/2016

OGGETTO:   APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  DEI  LAVORI  DI  “RISANAMENTO 
CONSERVATIVO  DELLO  SPAZIO   DI  ACCESSO  ALLA  CASA  DEI  FILTRI  SUL  GEIRATO  A 
MOLASSANA”  AD  USO  DEI   VISITATORI  DELL’ACQUEDOTTO  STORICO  DELLA  VALBISAGNO 
FINANZIATO CON FONDI REGIONE LIGURIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R. 496/2007

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Elaborati progettuali

Il Dirigente
Arch. Ines Marasso
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RISANAMENTO CONSERVATIVO SPAZIO DI ACCESSO ALLA  CASA DEI FILTRI 
SUL GEIRATO A MOLASSANA  
 

PROGETTO DEFINITIVO  
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R07 – Analisi prezzi 

Elaborati Grafici 

D01 – Estratti cartografici 

D02 – Planimetria di inquadramento generale – scala 1:5.000  

D03 – Planimetria di rilievo, compresa l’area privata adiacente alla casa dei Filtri –  

 scala 1:200 

D04 – Planimetrie di rilievo del volume, copertura e piano terra (scala 1:100), e sezioni di 

stato attuale (scala 1:50) 

D05 – Prospetti di stato attuale – scala 1:50 

D06 – Planimetria di rilievo dei cunicoli: sondaggi nel solaio,  rilievo manufatti sottostanti  e 

documentazione fotografica – scala 1:50 

D07 – Planimetrie di progetto: pianta delle coperture, pianta del piano terra e delle 

pavimentazioni, pianta dei cunicoli, materiali finiture illuminazione arredo - scala 1:50 

D09 - Planimetria di progetto: rete fognaria - scale varie 

D10 – Prospetti di progetto - scala 1:50 

D11 – Sezioni di progetto - scala 1:50 

D12 – Raffronto: planimetrie, sezioni, prospetti – scala 1:100 
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PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione generale 

 

1. PREMESSA 
 
L’intervento si inserisce nell’ambito di un programma articolato di recupero e 

valorizzazione dell’Acquedotto Storico genovese, finalizzato a salvaguardare una grande 

opera che rappresenta un’unicità e un’eccellenza del territorio di Genova. 

Obiettivo prioritario del progetto è la valorizzazione dell’Acquedotto Storico di 

Genova, itinerario di rilievo storico e naturalistico, per aumentarne la conoscenza e 

la fruizione. 

 

2. CENNI STORICI SULL’ACQUEDOTTO  
 

L’Acquedotto Storico di Genova percorre a mezza costa tutta la Val Bisagno, dalle prese 

site nel comune di Bargagli sino all’area portuale della Ripa. 

Ha origini in età romana: dell’acquedotto romano rimangono alcuni resti visibili in via delle 

Ginestre (vicino al cimitero di Staglieno) e altri tratti si trovano entro l’area cimiteriale di 

Staglieno. 

In epoca medioevale le nuove esigenze della città inducono a costruire un nuovo tracciato 

più alto nella valle, aggiungendo nuove prese.  

Al ‘600 risalgono il prolungamento sino al Comune di Bargagli e la costruzione dei grandi 

ponti-canale che, eliminando i giri di valle, risolve in parte i periodici danni alle strutture 

dell’acquedotto a causa delle frane cui erano soggetti i  pendii.  

Tra fine ‘700 e inizi ‘800 si eseguono opere di miglioramento e aumento della portata, tra 

cui il ponte sifone sul Geirato e il ponte sifone sul Veilino. 

Tra gli ultimi lavori si ricorda la copertura dell’acquedotto con grandi lastroni di pietra di 

Luserna effettuata nel 1900. 

Al 1917 risale la prima dichiarazione di non potabilità dell’acquedotto civico anche se fino 

al 1951 le sue acque continuano al arrivare in piazza della Marina e in vico dei Lavatoi.  

Attualmente il tracciato dell’antico acquedotto dismesso, per la particolarità di essere 

pianeggiante e percorribile pedonalmente, costituisce un interessante percorso 
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naturalistico con forti valenze storiche e architettoniche, date dalla stratificazione di opere 

dall’epoca romana sino ai primi del novecento. 

 

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

Obiettivo del progetto è la valorizzazione dell’Acquedotto Storico della Valbisagno, in 

particolare delle vasche e cunicoli nel tratto compreso tra via alle Brughe e la casa dei filtri 

del ponte sifone sul Geirato, attualmente non visibili perché coperti da una soletta 

laterocementizia. 

 

4. DATI DI INPUT  

I dati di input da parte della C.A. consistono nel progetto preliminare a cura dell’arch. 

Elena Mandich, (funzionario dir. tecnico della Direzione Manutenzione Infrastrutture e 

Verde Pubblico, Settore Parchi e Verde alla data della redazione), progetto redatto nel 

dicembre del 2013 e approvato con DGC n. 339 del 19/12/2013 e autorizzato dalla 

Soprintendenza con lettera prot. MBAC-SBAP-LIG U_GR.GE.1 0035577 06/12/2013 CI. 

34.16.02/13.2 (allegati). 

Si tratta della revisione dell’intervento n. 3 (Restyling del volume sito nell’area antistante la 

Casetta dei Filtri del Geirato) del “Progetto di valorizzazione e promozione dell’Acquedotto 

Storico della Val Bisagno” – POR Liguria 2007-2013 Asse 4, a seguito delle modifiche 

richieste dalla Regione Liguria (descritte nella relazione del progetto preliminare). 

 

Il manufatto della tettoia è stato realizzato abusivamente da ignoti (probabilmente 

affittuari del Comune) in tempi ignoti; pertanto non ha alcun titolo edilizio; la 

struttura non è stata calcolata dal punto di vista statico; il fabbricato risulta non 

censito catastalmente. 

 

Il Comune di Genova intende sanare la situazione approvando con Delibera di 

Giunta il progetto di risanamento conservativo, attribuendo al manufatto valenza di 

interesse pubblico per superare anche le norme del PUC con le quali è in contrasto 

(vedi paragrafo seguente). 
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5. STRUMENTI URBANISTICI  E ITER APPROVATIVO 

 
E’ stata verificata la compatibilità dell’intervento con le prescrizioni dei piani: 

1. L’assetto urbanistico del PUC definisce l’area d’intervento “AC-US, ambito di 

conservazione dell’impianto urbano storico”; nella tavola relativa al sistema dei servizi 

pubblici (SIS-S) è individuata come SERVIZIO di verde pubblico, gioco, sport e spazi 

pubblici PREVISTO, a livello di quartiere (n. 4054); nella tavola del livello paesaggistico 

puntuale è indicato come “Sistema Acquedotto Sorico”, e la Casa dei Filtri elemento 

storico artistico  ed emergenza esteticamente rilevante; nelle tavole del sistema sport e 

tempo libero e degli itinerari ciclopedonali il percorso è segnalato come “tratto già 

percorribile - fruizione extraurbana”. A livello paesaggistico puntuale è individuato il 

Sistema di valore paesaggistico dell’Acquedotto Storico, le cui Norme di Conformità 

prevedono che “…gli interventi debbano perseguire la rimozione degli elementi di degrado 

visivo che alterino negativamente la percezione degli edifici e dei manufatti in relazione al 

contesto e alle visuali panoramiche… Per edifici incongrui, privi di valore documentario, 

devono essere privilegiati interventi di demolizione o di sostituzione edilizia; tali edifici non 

possono essere oggetto di interventi modificativi che ne consolidino l’immagine incongrua 

in relazione al contesto….Non sono consentite nuove edificazioni che possano alterare in 

modo visivamente apprezzabile il contesto di edifici tradizionali o di valore documentario”. 

2. Il Piano di Bacino del Torrente Bisagno indica la presenza del vincolo idrogeologico. 

3. Il Piano Comunale dei beni culturali e paesaggistici soggetti a tutela individua il 

vincolo culturale ai sensi del D Lgs 42/20014 art. 10 sul percorso ma non sulla casa dei 

filtri e sul volume adiacente a via alle Brughe. 

 

Dall’analisi degli estratti cartografici si traggono le seguenti considerazioni: 

1. Il progetto è in contrasto con le Norme di Conformità che non consentono 

interventi modificativi su edifici incongrui (come la tettoia).  

Le motivazioni del mantenimento della tettoia da parte della C.A, scelta in antitesi con 

quanto previsto dal PUC al Livello Paesaggistico Puntuale (Norme di Conformità, R-

Sistema Acquedotto Storico, Disciplina paesaggistica puntuale, Norme progettuali 

generali: “Per edifici incongrui, privi di valore documentario, devono essere privilegiati 

interventi di demolizione o di sostituzione edilizia; tali edifici non possono essere oggetto di 
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interventi modificativi che ne consolidino l’immagine incongrua in relazione al contesto;…”) 

sono esplicitate nella lettera di trasmissione che accompagna il presente progetto. 

Si valuta che la realizzazione del nuovo blocco servizio igienico (voluto dal Comune di 

Genova e accettato dalla Soprintendenza) non alteri negativamente la percezione visiva 

della Casa dei Filtri da via alle Brughe in quanto è già presente attualmente un locale 

igienico in posizione più sfavorevole, che cela maggiormente la vista della Casa dei Filtri 

da via alle Brughe. 

2. Il vincolo idrogeologico impone che i movimenti di terra debbano essere 

autorizzati dal Comune di Genova - Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti.  

Lo scarico del nuovo servizio igienico dovrà essere allacciato alla rete nera su via San 

Felice (verifica già effettuata con l’Ente). Pertanto il progetto prevede uno scavo nei 

terreni agricoli che fiancheggiano il muro del ponte sifone (per una lunghezza di mt 100 

circa), terreni di proprietà privata (previ accordi bonari). La rete bianca sarà realizzata a 

fianco della nera e raccoglierà le acque meteoriche della tettoia tramite pluviale e le acque 

provenienti dalla condotta dell’Acquedotto Storico, che attualmente fluiscono nei cunicoli 

sottostanti la tettoia. Lo scarico di detta rete non potrà avvenire su via San Felice perché 

sulla via non esiste la rete bianca; pertanto le acque bianche saranno convogliate nel più 

vicino impluvio (rio Brughe, subito a valle di via San Felice, a sud del tratto in trincea del 

ponte sifone sul Geirato). Lo scarico dovrà essere autorizzato dai competenti uffici 

regionali (Nulla Osta Idraulico o Concessione Idraulica ai sensi del RD 523/1904). 

3. La Casa dei Filtri, benché priva di vincolo specifico (come invece tutto il percorso 

dell’acquedotto), ricade sotto la tutela della Soprintendenza ai sensi dell’art. 12 comma 1 

D Lgs 42/2004.  

La tettoia risulta non essere gravata da alcun tipo di vincolo. 

 

6. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE  

 

6. 1 Stato attuale  

L’intervento é relativo al manufatto esistente in Via alle Brughe che consente l’accesso al 

ponte sifone sul Geirato e alla casa dei filtri. 

Tale manufatto, di proprietà del Comune di Genova, consiste in:  
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una tettoia (tavolato ligneo su travi IPE trasversali, impermeabilizzato con guaina e 

ardesiato) appoggiata, tramite porzioni di muratura in mattoni a vista di recente fattura, ai 

muri storici di confine della proprietà;  

un muro in calcestruzzo con saracinesca lungo via alla Brughe;  

un piccolo volume, al di fuori della tettoia, che ospita un servizio igienico privo di allaccio 

alla rete nera;  

Si tratta di elementi incongrui per tipologia, forma e materiali utilizzati al contesto 

dell’acquedotto storico. 

Il fabbricato risulta non censito al Catasto Terreni. 

Nella foto aerea del 1954 si vede chiaramente il perimetro delimitato dai muri storici 

(anche su via alle Brughe) privo di copertura. La foto aerea del 1964 non è recuperabile 

ne’ presso il Comune (in quanto è andata smarrita) ne’ presso la Regione. La foto aerea 

del 1974 mostra la presenza della tettoia. 

 

6.2 I cunicoli 

I sondaggi, effettuati sul solaio di calpestio in data 14 febbraio e 21 aprile 2011, hanno 

portato alla luce cunicoli e manufatti dell’acquedotto storico.  

E’ emersa la presenza di un ampio condotto principale che collega via alle Brughe alle 

cisterne sottostanti la casa dei filtri, lungo il quale sono presenti un arco in mattoni e una 

grata in ferro con funzione di filtro; è inoltre stato rilevato un cunicolo secondario, più 

profondo del precedente, nel quale sono presenti una scaletta in ferro, ancorata alla spalla 

della condotta, e un volante. 

Il rilievo approssimativo dell’andamento della condotta è stato effettuato sulla base di n.5 

sondaggi (tavola D06) effettuati demolendo la soletta esistente:  

- il primo (S1), in corrispondenza del filo della tettoia, lato cortile interno, prospetto 

nord, ha reso visibile un tratto di cunicolo pieno di detriti (fino a mt 0,50 al di sotto 

della quota di calpestio) in prossimità della spalla nord; 

- Il secondo (S2), a nord della caditoia, lato via alle Brughe, ha reso visibili detriti 

all’interno della condotta (fino a mt 0,90 al di sotto della quota di calpestio), la spalla 

nord della vasca e la linea di imposta nord di un arco in mattoni; 

- Il terzo (S3), a sud della caditoia, in corrispondenza del centro della tettoia, ha reso 

visibili detriti all’interno della condotta (fino a mt 1.15  al di sotto della quota di 
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calpestio), una griglia metallica a pettine (vedi relazione storica paragrafo 6.3) e la 

linea di imposta sud dell’arco in mattoni di cui sopra; 

- Il quarto (S4), in adiacenza del muro su via alle Brughe e del prospetto sud, ha reso 

visibile del terreno; 

- Il quinto (S5), in adiacenza del prospetto sud, in prossimità del servizio igienico, ha 

reso visibili un cunicolo secondario profondo circa mt 2.40, sgombro da detriti, con 

fondo bagnato o pieno di acqua per circa cm 50, una scaletta metallica ancorata 

alla spalla ovest e un volante lato nord.  

 

Tra il cunicolo secondario e la vasca presumibilmente è presente un setto di muratura 

largo circa mt 0.90. 

 

Da una fotografia scattata durante i lavori di ripristino delle cisterne si desume che la 

profondità del cunicolo nel tratto compreso tra la tettoia e la scala è di circa mt 1.40. 

 

Dal sondaggio S3 è stata rilevata una profondità del cunicolo di circa mt 2. 

 

Il rilievo approssimativo dell’andamento della condotta (con forma a imbuto) è stato 

effettuato traguardando le spalle del condotto attraverso i varchi aperti per i sondaggi e 

battendo i punti con uno strumento topografico.  

 

Alla presente relazione è allegata una documentazione fotografica specifica. 

 

Planimetria dei sondaggi e documentazione fotografica sono state trasmesse alla 

Soprintendenza con lettera prot. n. 9454/2011/GEN in data 26.09.2011.  

 

6.3 Informazioni storiche 

A integrazione della descrizione dello stato attuale si allegano la scheda accessori 

elaborata da ISCUM nella “Catalogazione dei manufatti dell’Acquedotto Storico di Genova” 

e una relazione storica, redatta dal prof. Mannoni, sulla casa dei filtri e aree adiacenti. 

Relazione storica  

 

Con la prolunga dell’acquedotto da Trensasco alla Presa realizzata nella prima metà del XVII 

secolo per fare fronte all’aumento del consumo urbano e portuale, è stato necessario realizzare un 
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percorso a mezza costa con il canale a pelo libero da Pino Sottano a Molassana alta lungo i due 

versanti della valle dei Geirato, perché un pontecanale dove il Geirato confluisce nel Bisogno, 

avrebbe richiesto un altezza ritenuta eccessiva. Il versante sinistro dell’affluente attraversa però una 

zona ricca di paleofrane al contatto tra i calcari marnosi dell’Antola e le argilliti di Montoggio: fatto 

che creava spesso interruzioni nelle forniture di acqua. Si è cominciato nel XVIII secolo a pensare e 

progettare tra Molassana e Pino Sottano un pontesifone, che fu realizzato negli anni settanta dello 

stesso secolo, anche se si ebbero non poche difficoltà a trovare le tubazioni adatte alla notevole 

portata e alla pressione dovuta al dislivello esistente.  

Le sorgenti catturate a monte del pontecanale di Molassana non erano  trattate alla fonte per 

eliminare le frazioni fini delle rocce attraversate e neppure, durante le forti piogge, i frammenti di 

piante e di altri vegetali. C’era però la preoccupazione che questi materiali si depositassero nel 

fondo del sifone, intasandolo e rischiando anche i danni alle tubazioni; perciò vennero costruiti dei 

filtri all’ingresso del sifone, così come vennero costruiti agli inizi del XIX secolo prima del 

pontesifone di Staglieno.  

Si trattava di una serie di vasche, collocate al di sotto del livello del canale di arrivo e 

collocanti tra loro e con la tubatura del pontecanale, per tracimazione. In questo modo 

l’acqua in arrivo con poca energia, data la bassa pendenza del canale normale, passava: 

prima per una griglia che tratteneva i frammenti vegetali, e che il custode di quel tratto di 

acquedotto doveva controllare nei periodi piovosi e portare va il filtrato; riempire poi la 

prima vasca fino a tracimazione per passare nella seconda, e ciò avveniva in un tempo 

sufficiente perché la sabbietta trasportata decantasse sui fondi delle vasche; dalla seconda 

vasca passava infine nelle tubazioni. Prima delle vasche c’era anche una paratoia che 

chiudeva il canale, per smontare ogni tanto il deposito delle vasche, o per eventuali lavori da 

eseguire nelle tubazioni. Sopra alle due vasche di filtri di Molassana è stato costruito nel secolo 

scorso un vano coperto, chiamato “casa dei filtri”, che serviva molto probabilmente a tenere le 

attrezzature e dei pezzi di ricambio necessario alla manutenzione dell’intero sistema del pontesifone 

e dei filtri stessi.  

Si tratta sempre di opere funzionali che hanno un importanza a livello di archeologia industriale, più 

che di architettura formale, ma che cerca di conservare per quanto possibile nel loro carattere 

originale perché, anche se la funzione dei filtraggi non esiste più, secondo il Progetto del Parco, 

essa sarà sostituita da quella didattica con la storia e le spiegazioni del funzionamento 

dell’acquedotto e dello stesso pontesifone.     

 

Tiziano Mannoni 

 

 

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE OPERE  

 

Centrale, nel presente progetto, è la volontà di portare alla luce i cunicoli e le vasche 

dell’Acquedotto Storico, presenti tra via alle Brughe e la Casa dei Filtri del ponte sifone sul 

Geirato. 

Questi elementi sono di rilevante importanza, come scritto dalla Soprintendenza con nota 

prot. n. MBAC-SBAP-LIG U_GR.GE.1 0033480 11/11/2011 CI. 34.01.08/4.2. 
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Le opere previste a progetto sono le seguenti: 

a) La demolizione del servizio igienico 

b) La demolizione della soletta laterocementizia 

c) La rimozione dei detriti presenti nei cunicoli/vasca 

d) Il ripristino dei cunicoli/vasca 

e) La pavimentazione delle porzioni esterne a cunicoli/vasca con cocciopesto 

f) La pavimentazione di alcune porzioni su cunicoli/vasca con grigliato su putrelle 

g) La pavimentazione di una porzione su vasca con soletta in lamiera grecata e cls 

armato su putrelle, finita in cocciopesto 

h) La realizzazione di un nuovo servizio igienico sotto la tettoia 

i) Il rivestimento della tettoia esistente  

j) La realizzazione delle reti nera e bianca  

k) L’adeguamento dell’impianto idraulico 

l) L’adeguamento dell’impianto elettrico, di illuminazione, antiintrusione 

m) La sistemazione delle aree esterne (pavimentazioni e arredi) 

n) Il tamponamento del prospetto ovest con serramento vetrato 

o) La sostituzione della saracinesca sul prospetto est con un serramento vetrato 

p) Il rifacimento dell’intonaco interno dei muri storici 

q) L’intonacatura interna ed esterna dei muretti in mattoni a vista e del muro in cls su 

via alle Brughe 

 

a) alla demolizione del servizio igienico esistente dovrà seguire il risanamento/risarcimento 

della muratura storica cui è addossato, nonché la bonifica dell’area interessata dallo 

spandimento dei liquami; 

b) la demolizione della soletta esistente sotto la tettoia dovrà essere eseguita con modalità 

volte a evitare danneggiamenti alle teste dei muri dei cunicoli/vasca, alle murature storiche 

e ai manufatti storici sottostanti. Pertanto si dovrà prevedere la demolizione a mano 

almeno per le porzioni di soletta coincidenti con le spalle dei cunicoli e con i cunicoli stessi; 

evitando la caduta del materiale demolito all’interno delle cavità sottostanti. 

c) la rimozione dei detriti presenti nei cunicoli dovrà essere effettuata sotto la supervisione 

della Soprintendenza Archeologica o comunque seguendo le indicazioni da essa fornite 

nell’autorizzazione. 
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d) le spalle e il fondo delle condotte, una volta rimossi i detriti, saranno pulite a fondo, 

risarcite e intonacate con materiale compatibile ove necessario. 

e) la pavimentazione delle superfici esterne a cunicoli/vasca sarà realizzata in 

cocciopesto, con interposizione tra il terreno di riporto e il massetto superficiale spesso 7 

cm di uno strato di inerte costipato. Il cocciopesto sarà analogo a quello realizzato nel 

camminamento intorno alla casa dei filtri immediatamente adiacente (tipo battuto di calce 

e graniglie giallo siena, breccia pernice, giallo oro, di granulometria 12-16 mm e 21-27, di 

Calchera San Giorgio o similare). 

f) la pavimentazione delle aree coincidenti con le cavità consisterà in pannelli di grigliato 

metallico antisfera, il più possibile leggeri e trasparenti, per consentire la visione degli 

elementi sottostanti. Ove possibile i pannelli saranno appoggiati direttamente sulle spalle 

del cunicolo, alloggiati su profilati a L fissati con zanche ai muri; sulla vasca i pannelli 

saranno posati su putrelle appoggiate sulle teste dei muri. Grigliati e putrelle saranno 

opportunamente dimensionati una volta scoperchiata la condotta e rilevato 

precisamente il suo andamento. 

g) la pavimentazione soprastante la vasca nel tratto compreso tra via alle Brughe e l’arco 

in mattoni (paragrafo 6.2, S2 e S3) sarà realizzata con una soletta in cls armato e lamiera 

grecata su putrelle, finita superficialmente con cocciopesto. Soletta e putrelle saranno 

opportunamente dimensionate una volta scoperchiata la condotta e rilevato 

precisamente il suo andamento. 

h) Un nuovo servizio igienico, collocato in posizione defilata sotto la tettoia, addossato alle 

pareti nord-est, avrà dimensioni mt 1.70x1.70x2.40, sarà realizzato in muratura rifasciata 

con pannelli metallici e allacciato alla rete nera su via San Felice. 

Il servizio igienico sarà dotato di porta con apertura automatica per agevolare l’accesso e 

l’uscita ai disabili motori. 

Al suo interno saranno presenti un wc, un piccolo lavandino lavamani, uno specchio 

inclinato, un fasciatoio, corrimano orizzontali e verticali, di illuminazione, di “chiamata 

d’emergenza”, di aerazione forzata (con scarico sul fronte nord). L’impianto idrico sarà 

allacciato, per l’adduzione dell’acqua, all’utenza già attiva. 

i) Il progetto prevede il mantenimento della tettoia esistente, che sarà rifasciata 

esternamente con nastri di alluminio rivestito tipo Vestis o similare, colore Grigio Roof. 
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Si precisa che la tettoia è stata realizzata abusivamente da ignoti (probabilmente affittuari 

del Comune) in tempi ignoti e, pertanto, la struttura non è stata calcolata dal punto di vista 

statico. 

La posa del rivestimento sul tavolato ligneo potrà essere effettuata solo dopo aver 

preventivamente verificato la stabilità della tettoia. 

Si evidenzia che le travi metalliche a sostegno della tettoia sono posate erroneamente, 

essendo ruotate di 90° rispetto alla corretta posizione, e che l’appoggio delle stesse sulla 

muratura di mattoni sovrastante i muri storici avviene su porzioni di sezione esigua. 

j) le reti nera e bianca saranno realizzate in modo da interferire il meno possibile con le 

condotte dell’Acquedotto Storico. Il tracciato interessa principalmente un’area agricola 

privata a sud dell’Acquedotto, per raggiungere su via San Felice la rete nera esistente e 

scaricare le acque bianche nel rio Brughe. 

La rete nera servirà il nuovo servizio igienico; la rete bianca raccoglierà le acque 

meteoriche della tettoia tramite pluviale e le acque provenienti dalla condotta 

dell’Acquedotto Storico, che attualmente fluiscono nei cunicoli sottostanti la tettoia. A tal 

fine sarà realizzata una paratia a interruzione del condotto dell’Acquedotto Storico su via 

alle Brughe, subito a monte della tettoia, per intercettare le acque che ancora scorrono nel 

cunicolo. 

k) l’impianto idraulico esistente dovrà essere adattato alla nuova collocazione del servizio 

igienico e della fontanella esterna, sfruttando l’utenza già attiva. 

l) l’impianto elettrico esistente sarà adattato alle nuove esigenze e sarà studiato per 

interferire il meno possibile con i manufatti storici. Al fine di limitare interventi invasivi sulle 

antiche strutture sarà adottata una tipologia particolare di cavo conduttore “a isolamento 

minerale” costituito da uno o più conduttori di rame a sezione piena forniti con diametro 

variabile, posti all’interno di una guaina tubolare dello stesso materiale. Si rimanda al 

paragrafo successivo per le specifiche sui corpi illuminanti e sull’impianto antintrusione. 

m) la pavimentazione della corte interna sarà in cocciopesto, l’area intorno all’albero 

esistente in calcestre non legato, la copertura del condotto in lastre di luserna. Gli elementi 

d’arredo (n.2. panchine e fontanella) saranno in metallo finito colore ferro micaceo, di linea 

essenziale e moderna, in pendant con nuovi serramenti e dissuasori.  

L’area esterna su via alle Brughe sarà pavimentata in cls architettonico, di colore e 

pezzatura dell’inerte analoghi al cocciopesto. I dissuasori in ghisa con testa a boccia, 

conformi alle Linee Guida per i dissuasori del Comune di Genova, saranno collocati a 
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protezione della facciata esternamente alla condotta storica, in posizione compatibile con il 

transito veicolare. 

n) La spazio sottostante la tettoia sarà delimitato lato cortile interno (prospetto ovest) con 

un serramento totalmente vetrato in ferrofinestra con porta a 2 ante apribile verso l’esterno 

e dotata di maniglioni antipanico; la trasparenza consentirà al visitatore che transita lungo 

via alle Brughe la visione della casa dei filtri e dei cunicoli dell’acquedotto storico. 

Il serramento sarà in ferro finestra tipo Mogs o similare, non a taglio termico, colore grigio 

ferro micaceo, con vetro antisfondamento. 

o) La facciata est in cemento sarà intonacata internamente ed esternamente; la porticina 

tamponata, la saracinesca sostituita con un serramento totalmente vetrato in ferrofinestra 

con porta a 2 ante apribile verso l’esterno e dotato di maniglioni antipanico, analogo a 

quello del prospetto ovest. Sul prospetto esterno sarà applicato un pannello di segnaletica 

in corten, analogo a quello già presente in via delle Ginestre, riportante il logo e indicazioni 

sul percorso dell’Acquedotto, e sarà ancorato un sistema di cavi metallici di sostegno per 

la vite vergine che riveste il prospetto nord ed est del manufatto. 

p) Le murature storiche internamente saranno stonacate e rintonacate con materiali 

compatibili con il manufatto.  

q) Le porzioni di muratura in mattoni a vista, non storici, e il muro in cemento saranno finiti 

con un intonaco a grana fine; i muri storici saranno invece finiti con un intonaco a grana un 

po’ più grossa e a base di calce (tipo tonachini di Calchera San Giorgio o similari). 

 

7.1 La pavimentazione in grigliato 

A copertura dell’antica condotta sarà realizzata una pavimentazione che consenta la 

leggibilità dell’andamento dei cunicoli e la visibilità dei manufatti. 

Si propone l’impiego di un grigliato metallico pressato, zincato a caldo, in classe 1 (portata 

pedonale), antibiglia, che in questa fase è stato dimensionato con sezione della barra 

portante 30x3 e maglia 22x66 (misure espresse in mm). 

Il dimensionamento di grigliato e putrelle andrà rivisto una volta demolita la soletta 

e rilevati precisamente i cunicoli e la vasca. 

Tutti i rami del cunicolo saranno ispezionabili e accessibili grazie alla presenza di 3 botole 

opportunamente dislocate. 

In conformità con il D.M. 236/89, art. 8.2.2, gli elementi costituenti la pavimentazione 

presentaranno giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, e i grigliati inseriti 
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nella pavimentazione saranno realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm 

di diametro; i grigliati ad elementi paralleli saranno posti con gli elementi ortogonali al 

verso di marcia. 

Si è ritenuto di non dover impiegare un gigliato antitacco in quanto l’area grigliata è parte 

di un percorso escursionistico e perché l’infittimento ulteriore delle barre della griglia (luce 

< 15 mm) avrebbe compromesso la leggibilità del manufatto storico sottostante. 

 

Sulla vasca le putrelle a supporto del grigliato poggeranno sui muri storici o su una putrella 

parallela all’arco in mattoni. Le valutazioni in merito potranno essere effettuate solo ad 

avvenuta demolizione della soletta esistente. 

 

7.2 L’illuminazione 

Il nuovo impianto di illuminazione consisterà nell’installazione di n°2 proiettori tipo 

“Cestello” ditta iGuzzini o similare, a led da 19 W warm light 220 V 50 Hz in classe I 

posizionati sopra la porta vetrata in ingresso, in adiacenza a via le Brughe, ad una altezza 

di 2,60 m. 

Verranno illuminati anche i cunicoli dell’acquedotto storico che passano al di sotto della 

pavimentazione in grigliato del dehors con n° 4 proiettori tipo “Flex/T1” ditta Castaldi o 

similare a led da 13 W 5000 K 220 V 50 Hz in classe II,  agganciati a una staffa fissata a 

una trave del solaio e alimentati da un cavo a isolamento minerale da 2x1,5 mmq. 

L’impianto elettrico correrà al di sotto della pavimentazione, attraverso un cavo di sez. 2x4 

mmq posto all’interno di corrugati ancorati all’anima delle travi. 

 

 

. 

 

       I TECNICI 

Arch. Francesca Ferrari 

Per. Ind. Domenico Palumbo 

 

Genova, Maggio 2016 
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PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione sui sondaggi 

 

1. PREMESSA  
 
Oggetto della presente relazione sono i rinvenimenti a seguito dei sondaggi effettuati nei 

mesi di febbraio e aprile 2011 nell’area di accesso alla casa dei filtri del ponte sifone sul 

Geirato, a Molassana, prospiciente a via alle Brughe, sul tracciato dell’Acquedotto Storico 

della Valbisagno. 

 

Si premette che planimetria dei sondaggi e documentazione fotografica sono state 

trasmesse alla Soprintendenza con lettera prot. n. 9454/2011/GEN in data 26.09.2011.  

 

2. DESCRIZIONE 

I sondaggi, effettuati sul solaio di calpestio sottostante la tettoia in data 14 febbraio e 21 

aprile 2011, hanno portato alla luce cunicoli e manufatti dell’acquedotto storico.  

E’ emersa la presenza di un ampio condotto principale che collega via alle Brughe alle 

cisterne sottostanti la casa dei filtri, lungo il quale sono presenti un arco in mattoni e una 

grata in ferro con funzione di filtro; è inoltre stato rilevato un cunicolo secondario, più 

profondo del precedente, nel quale sono presenti una scaletta in ferro, ancorata alla spalla 

della condotta, e un volante. 

Il rilievo approssimativo dell’andamento della condotta è stato effettuato sulla base di n.5 

sondaggi (tavola D06) effettuati demolendo la soletta esistente:  

- il primo (S1), in corrispondenza del filo della tettoia, lato cortile interno, prospetto 

nord, ha reso visibile un tratto di cunicolo pieno di detriti (fino a mt 0,50 al di sotto 

della quota di calpestio) in prossimità della spalla nord; 

- Il secondo (S2), a nord della caditoia, lato via alle Brughe, ha reso visibili detriti 

all’interno della condotta (fino a mt 0,90 al di sotto della quota di calpestio), la spalla 

nord della vasca e la linea di imposta nord di un arco in mattoni; 

- Il terzo (S3), a sud della caditoia, in corrispondenza del centro della tettoia, ha reso 

visibili detriti all’interno della condotta (fino a mt 1.15  al di sotto della quota di 
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calpestio), una griglia metallica a pettine (vedi relazione storica paragrafo 3) e la 

linea di imposta sud dell’arco in mattoni di cui sopra; 

- Il quarto (S4), in adiacenza del muro su via alle Brughe e del prospetto sud, ha reso 

visibile del terreno; 

- Il quinto (S5), in adiacenza del prospetto sud, in prossimità del servizio igienico, ha 

reso visibili un cunicolo secondario profondo circa mt 2.40, sgombro da detriti, con 

fondo bagnato o pieno di acqua per circa cm 50, una scaletta metallica ancorata 

alla spalla ovest e un volante lato nord.  

 

Tra il cunicolo secondario e la vasca presumibilmente è presente un setto di muratura 

largo circa mt 0.90. 

 

Da una fotografia scattata durante i lavori di ripristino delle cisterne si desume che la 

profondità del cunicolo nel tratto compreso tra la tettoia e la scala è di circa mt 1.40. 

 

Dal sondaggio S3 è stata rilevata una profondità del cunicolo di circa mt 2. 

 

Il rilievo approssimativo dell’andamento della condotta (con forma a imbuto) è stato 

effettuato traguardando le spalle del condotto attraverso i varchi aperti per i sondaggi e 

battendo i punti con uno strumento topografico.  

 

Alla presente relazione è allegata una documentazione fotografica specifica. 

 

 

3. INFORMAZIONI STORICHE 

A integrazione della descrizione dello stato attuale si allegano la scheda accessori 

elaborata da ISCUM nella “Catalogazione dei manufatti dell’Acquedotto Storico di Genova” 

e una relazione storica, redatta dal prof. Mannoni, sulla casa dei filtri e aree adiacenti. 

Relazione storica  

 

Con la prolunga dell’acquedotto da Trensasco alla Presa realizzata nella prima metà del XVII 

secolo per fare fronte all’aumento del consumo urbano e portuale, è stato necessario realizzare un 

percorso a mezza costa con il canale a pelo libero da Pino Sottano a Molassana alta lungo i due 

versanti della valle dei Geirato, perché un pontecanale dove il Geirato confluisce nel Bisogno, 

avrebbe richiesto un altezza ritenuta eccessiva. Il versante sinistro dell’affluente attraversa però una 
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zona ricca di paleofrane al contatto tra i calcari marnosi dell’Antola e le argilliti di Montoggio: fatto 

che creava spesso interruzioni nelle forniture di acqua. Si è cominciato nel XVIII secolo a pensare e 

progettare tra Molassana e Pino Sottano un pontesifone, che fu realizzato negli anni settanta dello 

stesso secolo, anche se si ebbero non poche difficoltà a trovare le tubazioni adatte alla notevole 

portata e alla pressione dovuta al dislivello esistente.  

Le sorgenti catturate a monte del pontecanale di Molassana non erano  trattate alla fonte per 

eliminare le frazioni fini delle rocce attraversate e neppure, durante le forti piogge, i frammenti di 

piante e di altri vegetali. C’era però la preoccupazione che questi materiali si depositassero nel 

fondo del sifone, intasandolo e rischiando anche i danni alle tubazioni; perciò vennero costruiti dei 

filtri all’ingresso del sifone, così come vennero costruiti agli inizi del XIX secolo prima del 

pontesifone di Staglieno.  

Si trattava di una serie di vasche, collocate al di sotto del livello del canale di arrivo e 

collocanti tra loro e con la tubatura del pontecanale, per tracimazione. In questo modo 

l’acqua in arrivo con poca energia, data la bassa pendenza del canale normale, passava: 

prima per una griglia che tratteneva i frammenti vegetali, e che il custode di quel tratto di 

acquedotto doveva controllare nei periodi piovosi e portare va il filtrato; riempire poi la 

prima vasca fino a tracimazione per passare nella seconda, e ciò avveniva in un tempo 

sufficiente perché la sabbietta trasportata decantasse sui fondi delle vasche; dalla seconda 

vasca passava infine nelle tubazioni. Prima delle vasche c’era anche una paratoia che 

chiudeva il canale, per smontare ogni tanto il deposito delle vasche, o per eventuali lavori da 

eseguire nelle tubazioni. Sopra alle due vasche di filtri di Molassana è stato costruito nel secolo 

scorso un vano coperto, chiamato “casa dei filtri”, che serviva molto probabilmente a tenere le 

attrezzature e dei pezzi di ricambio necessario alla manutenzione dell’intero sistema del pontesifone 

e dei filtri stessi.  

Si tratta sempre di opere funzionali che hanno un importanza a livello di archeologia industriale, più 

che di architettura formale, ma che cerca di conservare per quanto possibile nel loro carattere 

originale perché, anche se la funzione dei filtraggi non esiste più, secondo il Progetto del Parco, 

essa sarà sostituita da quella didattica con la storia e le spiegazioni del funzionamento 

dell’acquedotto e dello stesso pontesifone.     

 

Tiziano Mannoni 

 

. 

 

       IL TECNICO 

Arch. Francesca Ferrari 

 

Genova, Maggio 2016 
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Dettaglio del prospetto: quadro elettrico e allaccio enel 

 
Prospetto esterno nord del manufatto visto da via alle Brughe 
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Prospetto esterno ovest del manufatto visto dal cortile compreso tra tettoia e casa dei Filtri; sulla 
destra il volume del servizio igienico 

 
Prospetto esterno sud del manufatto visto dall’area esterna compresa tra tettoia e casa dei Filtri 
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Prospetto interno est  
 

  
Prospetto interno nord verso via alle Brughe 
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Prospetto interno nord verso il cortile 

 
Prospetto interno ovest verso il cortile 
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Prospetto interno sud e ovest verso il cortile; sulla destra il volume del servizio igienico 
 

 
Prospetto interno sud 
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Prospetto esterno sud: sono ben visibili le lesioni della muratura e la condotta dell’acqua staffata al 
muro 
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Area privata adiacente al muro dell’Acquedotto Storico – tratto in trincea a monte di via alle Brughe 
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LAVORI Risanamento conservativo spazio di accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molassana
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Risanamento conservativo spazio di accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molasana
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    COMPUTO 1

Risanamento conservativo spazio di accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molasana
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    COMPUTO 1

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

Opere edili

Scavi, demolizioni e trasporti

1 25.A05.A70.040 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la
rimozione dei pavimenti solette piene fino a 20 cm di spessore.

Demolizione soletta, misure effettuate con autocad
65.00 65,00

m² 65,00 70,36 4.573,40

2 25.A05.E10.010 Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su
muratura di pietrame

Scrostamento di intonaco
50 50,00

m² 50,00 10,51 525,50

3 25.A05.A20.015 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di
confine e simili), di qualiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
misurati fuori terra di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso
calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con
l'ausilio di martello demolitore.

Demolizione servizio igienico, compresa copertura
(2.23*6.10*0.15)+(2.30*1.80*0.12) 2,54

m³ 2,54 121,37 308,28

4 25.A05.G01.010 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e
corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata

Rimozione senza recupero di WC e lavandino
2 2,00

cad 2,00 16,98 33,96

5 25.A05.G01.030 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e
corpi scaldanti, lavandino di marmo incluso rivestimento

Rimozione di lavabo in marmo
1 1,00

cad 1,00 169,77 169,77

6 P.A. 01 Rimozione materiale detritico presente nei cunicoli e vasca
dell'Acquedotto Storico, da eseguire a mano, facendo
attenzione a non danneggiare le pareti e il fondo dei manufatti
storici, compreso il carico del materiale di risulta su autocarro.
Lavorazione da eseguire sotto la supervisione della
Soprintendenza Archeologica o comunque seguendo le
indicazioni da essa fornite nell'autorizzazione.

Rimozione del materiale detritico presente nei cunicoli e nella
vasca dell'Acquedotto Storico, stimati mediante sondaggi
puntuali
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28*1.50 42,00

MC 42,00 142,25 5.974,50

7 15.A10.A20.010 Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, in rocce
sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di
volume inferiore a m³ 0,05.

Scavo per fognature. Si considera un 50% a mano e un 50%
con mezzo meccanico.
120*1.00*0.60/2 36,00

m³ 36,00 129,44 4.659,84

8 15.A10.A22.010 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della
potenza fino 2 t (miniescavatore), in rocce sciolte.

Scavo per fognature. Si considera un 50% a mano e un 50%
con mezzo meccanico.
120*1.00*0.60/2 36,00

m³ 36,00 43,66 1.571,76

Totale Scavi, demolizioni e trasporti 17.817,01

Murature e intonaci

9 25.A54.A30.020 Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di
fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e
sabbie calcaree classificate, spessore 2/3 cm.

Intonacatura di fondo, esterna, muro in mattoni (tamponamento
tra tettoia e muratura storica) nord
3.20 3,20
Intonacatura di fondo, esterna, muro in mattoni (tamponamento
tra tettoia e muratura storica) sud
3.80 3,80
Rifacimento intonaco esterno in corrispondenza del servizio
igienico da demolire - intonacatura di fondo
3.30 3,30
Intonacatura di fondo, esterna, muro in cls est
23 23,00

m² 33,30 37,48 1.248,08

10 25.A54.A30.040 Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di
finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e
sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm.

Intonacatura di finitura, esterna, muro in mattoni
(tamponamento tra tettoia e muratura storica) nord
3.20 3,20
Intonacatura di finitura, esterna, muro in mattoni
(tamponamento tra tettoia e muratura storica) sud
3.80 3,80
Rifacimento intonaco esterno in corrispondenza del servizio
igienico da demolire - intonacatura di finitura
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3.30 3,30
Intonacatura di finitura, esterna, muro in cls est
23 23,00

m² 33,30 10,69 355,98

11 25.A54.B30.040 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di
finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e
sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm

Intonacatura di finitura, interna, muro nord
29 29,00
Intonacatura di finitura, interna, muro sud
21 21,00
Intonacatura di finitura, interna, muro est
20 20,00
Intonacatura di finitura, interna, servizio igienico, pareti e soffitto
(3.15*2.40)+2.70 10,26

m² 80,26 11,53 925,40

12 25.A54.B30.020 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di
fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e
sabbie calcaree classificate, spessore 1/2cm

Intonacatura di fondo, interna, muro nord
29 29,00
Intonacatura di fondo, interna, muro sud
21 21,00
Intonacatura di fondo, interna, muro est
20 20,00
Intonacatura di fondo, interna, servizio igienico, pareti e soffitto
(3.15*2.40)+2.70 10,26

m² 80,26 19,05 1.528,95

13 25.A90.B20.020 Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile
traspirante per interni (prime due mani)

Coloritura pareti interne
80.26 80,26

m² 80,26 6,26 502,43

14 25.A90.A20.030 Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base
di resine silossaniche (prime due mani)

Coloritura esterna superfici esterne riintonacate
10.30 10,30
Coloritura esterna, muro in cls est
23 23,00

m² 33,30 9,69 322,68
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15 25.A54.A30.020 Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di
fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e
sabbie calcaree classificate, spessore 2/3 cm.

m² 0,00 37,48 0,00

Totale Murature e intonaci 4.883,52

Fognature e canalizzazioni

16 15.B10.B20.005 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno
accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso.

Reinterro per fognature. Si considera un 30% a mano e un 70%
con mezzo meccanico.
120*1.00*0.60*0.30 21,60

m³ 21,60 67,27 1.453,03

17 15.B10.B20.010 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materile
ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.

Reinterri per fognature. Si considera un 30% a mano e un 70%
con mezzo meccanico.
120*1.00*0.60*0.70 50,40

m³ 50,40 19,32 973,73

18 65.A10.A40.020 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina
fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e
quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la
presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di
scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m²

Taglio manto asfaltico per fognatura
20*0.60 12,00

m² 12,00 24,04 288,48

19 65.C10.A20.010 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: fino a 250 mm

Condotta rete bianca diam. 200 mm
105 105,00
Condotta rete nera diam. 140 mm
120 120,00

m 225,00 14,78 3.325,50

20 65.C10.B20.010 Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni
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pieni e malta cementizia, dello spessore di 12 cm. Volume
misurato v.p.p. sul perimetro esterno delle murature, escluso
scavo, chiusino o bocca di chiavica: fino a 1,20 m³

Pozzetti condotta acque bianche
7*1.00*0.60*0.60 2,52
Pozzetti condotta acque nere
7*1.00*0.60*0.60 2,52
1*1.00*1.20*1.00 1,20

m³ 6,24 556,58 3.473,06

21 65.C10.B50.010 Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite
lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato
alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di :
fino a 25 kg

Chiusini per fognature
13 13,00

cad 13,00 35,84 465,92

22 65.C10.B50.030 Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite
lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato
alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di :
oltre 50 fino a 75 kg

Chiusino per fognatura
1 1,00

cad 1,00 79,63 79,63

23 65.C10.B50.040 Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite
lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato
alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di :
oltre 75 fino a 100 kg

Chiusino per fognatura
1 1,00

cad 1,00 100,21 100,21

24 PR.A13.G10.040 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico
PN-3,2 UNI-7613 diam. 160 mm

Fornitura condotta per rete nera
120 120,00

m 120,00 15,48 1.857,60

25 PR.A13.G10.045 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico
PN-3,2 UNI-7613 diam. 200 mm

Fornitura di condotta per rete bianca
105 105,00

m 105,00 19,58 2.055,90
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26 PR.A15.B15.010 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe B 125
(carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi
pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto
centrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto di
polietilene anti rumore e anti basculamento, marchiato a rilievo
con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica
e sigla ente certificazione.

Fornitura chiusini in ghisa sferoidale reti fognarie
13*13 169,00

Kg 169,00 2,53 427,57

27 PR.A15.B15.030 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400
(carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito
secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul
telaio, telaio a struttura alveolare, giunto di polietilene anti
rumore e anti basculamento, marchiato a rilievo con norme di
riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente
certificazione.

Fornitura chiusini in ghisa sferoidale per reti fognarie
1*70 70,00
1*40 40,00

Kg 110,00 2,53 278,30

Totale Fognature e canalizzazioni 14.778,93

Pavimentazioni

28 65.B10.A15.030 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante 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: misurato in
opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o
ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani

Pavimentazione stradale in asfalto per fognatura
6*1*0.10 0,60

m³ 0,60 597,41 358,45

29 P.A. 03 Pavimentazione in cocciopesto spessore minimo cm. 5.Il
prezzo comprende:-Fornitura e posa in opera di
pavimentazione in miscela preconfezionata, composta da calce
aerea idrata, pozzolane naturali di diversa superficie specifica
ed energia, sabbia calcareo silicea, ghiaino di fiume, e pezzami
di pietra di varie cromie, il tutto da miscelare con acqua.I
pezzami di pietra calcarea si compongono di : graniglia giallo
siena, graniglia breccia pernice e graniglia giallo oro il tutto di
pezzatura da 12 mm a 16 mm da miscelare nelle quantità e
nella pezzatura a seconda dell'effetto visivo che si vuole
ottenere.- Trasporto del materiale occorrente sul luogo di
realizzazione;- Preparazione del fondo mediante asportazione
di eventuali parti di vecchia pavimentazione in fase di
distacco.- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Pavimentazione in cocciopesto
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60 60,00

MQ 60,00 75,64 4.538,40

30 25.A66.A10.010 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto
cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm
di spessore.

Sottofondo per pavimentazione in cocciopoesto
45.00 45,00

m² 45,00 32,40 1.458,00

31 25.A66.A10.020 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto
cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per ogni cm oltre
i primi 4 cm di spessore.

Sottofondo per pavimentazione in cocciopesto, maggior
spessore
45*2 90,00

m² 90,00 6,39 575,10

32 P.A. 07 Fornitura e posa lastre in Luserna.Fornitura e posa di lastre in
Luserna, colore simile a quelle esistenti, piano di calpestio a
spacco, spessore minimo cm.7.Il prezzo comprende
inoltre:rimozione dell'eventuale vecchia lastra ammalorata;
preparazione del piano di posa con malta idraulica; trasporto
della lastra fino al punto di posa; posa della lastra con malta
idraulica ed eventuale ripresa della muratura; rifinitura delle
spalle con malta idraulica e spezzato di cava di pietra locale;
carico del materiale di risulta sui mezzi e trasporto alla pubblica
discarica; ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola dell'arte.

Fornitura e posa in opera di lastre di Luserna.
8 8,00

MQ 8,00 263,60 2.108,80

33 P.A. 20 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo
architettonico, tipo "Levefloor Pronto", colore giallo mori,
compreso sottofondo in cemento e disattivante, nonché ogni
altra lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Pavimentazione in calcestruzzo architettonico, area antistante
l'ingresso su via alle Brughe
22.5 22,50

MQ 22,50 148,18 3.334,05

34 25.A66.R10.025 Solo posa in opera di rivestimento in teli di linoleum, PVC,
gomma e simili, eseguita con apposito collante, inclusa
saldatura giunti.

Posa in opera di rivestimento in gomma - pareti nuovo servizio
igienico
3.2*2 6,40

Pag. 7/20



Risanamento conservativo spazio di accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molasana
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    COMPUTO 1

Risanamento conservativo spazio di accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molasana
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    COMPUTO 1

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

m² 6,40 35,68 228,35

35 PR.A20.B15.010 P.V.C. per rivestimenti, omogeneo in teli dello spessore 2,5
mm.

Fornitura di rivestimento in gomma - pareti interne nuovo
servizio igienico
3.20*2 6,40

m² 6,40 28,59 182,98

36 PR.A20.B20.030 Gomma per pavimentazioni, impronta a bolli, di colore nero,
spessore ~ 4 mm.

Fornitura di rivestimento in gomma - pavimento nuovo servizio
igienico
2.70 2,70

m² 2,70 41,30 111,51

37 25.A66.C10.050 Solo posa in opera di pavimento in teli di linoleum, PVC,
gomma, gomma impronta a bolli, dello spessore fino a 5 mm
eseguita con apposito collante, inclusa saldatura giunti.

Posa rivestimento in gomma per pavimento nuovo servizio
igienico
2.70 2,70

m² 2,70 20,32 54,86

Totale Pavimentazioni 12.950,50

Opere in ferro e coperture

38 P.A. 05 Fornitura e posa in opera di grigliato pressato in acciaio
comune S235JR, portata pedonale, antibiglia, tipo GP 30x3 a
maglia 22x66, elemento ortogonale di collegamento in piatto da
mm 10x2 (classe 1: pedonale, massa a terra folla compatta,
carico din. 600 daN/mq, fino luce massima tra gli appoggi pari a
mm 1425 nel rispetto della norma UNI 11002-1-2-3), costruito in
pannelli regolari, bordati perimetralmente con profilato piatto da
mm. 30x3, al quale vengono saldate tutte le estremità delle
barre portanti e di collegamento; trattai con procedimento
superficiale finale di zincatura a caldo a norma UNI EN-ISO
1461/99.I pannelli dovranno essere di dimensioni come da
disegno esecutivo, da redigere una volta rilevato precisamente
l'andamento di cunicoli e vasche, dunque a cantiere aperto e
demolizione soletta avvenuta (dim. circa 1330x1000 mm).I
pannelli dovranno essere opportunamente collegati tra loro
mediante ganci fermagrigliato e ancorati alla struttura metallica
di sostegno.Nel prezzo è compresa la preparazione delle zone
di appoggio mediante riprofilatura delle teste dei muri e
l'inserimento di angolari metallici per l'alloggiamento dei
pannelli, opportunamente zancati alle strutture murarie con
malte a base di calce, e ogni altro onere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

fornitura e posa in opera di pannelli in grigliato metallico
pressato
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23 23,00

MQ 23,00 249,08 5.728,84

39 P.A. 09 Fornitura e posa in opera di rivestimento in alluminio rivestito
tipo Vestis o similare, spessore 7/10, compresa aggraffatura,
lattonerie laterali e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di lastre/nastri in alluminio rivestito
per rivestimento tettoia
60.00 60,00
Fornitura e posa in opera di lastre/nastri in alluminio rivestito
per rivestimento esterno nuovo servizio igienico
3.40*2.60 8,84
Fornitura e posa in opera di lastre/nastri in alluminio rivestito
per rivestimento interno parziale nuovo servizio igienico
3..5*2.60 3,90

MQ 72,74 81,92 5.958,86

40 P.A. 12 Fornitura e posa in opera di cartelli in acciaio COR-TEN,
spessore mm10, con applicate al di sopra lastre in alluminio
satinato spessore mm. 3 lavorate con incisione laser complete
di borchie di fissaggio saldate sul retro di ogni targa, dimensioni
e caratteristiche come da progetto esecutivo, compreso tutto il
necessario per il fissaggio a parete, e ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pannello di acciaio COR-TEN.
0.80*0.60 0,48
0.60*0.60 0,36

MQ 0,84 579,11 486,45

41 25.A88.A20.020 Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di
ancoraggio e sostegno, i pezzi speciali, tramogge, squadre, in
lastra di rame, spessore 8/10 mm, sviluppo 33 cm.

Fornitura e posa in opera di canale di gronda, prospetto ovest
6.30 6,30

m 6,30 70,37 443,33

42 25.A88.A40.030 Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i
pezzi speciali, curve,ecc., in rame spessore 8/10 mm, diametro
120 mm.

Fornitura e posa in opera di pluviale in rame, prospetto sud
5 5,00

m 5,00 53,91 269,55

43 25.A37.A05.010 Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi,
pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in
opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o
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imbullanata ad altre struttutre metalliche ecc, esclusa la sola
formazione delle sedi di appoggio murarie.

Fornitura e posa di profilato metallico HEA di dimensioni da
definire in fase di esecuzione (ipotizzato HEA120) a sostegno
della pavimentazione in grigliato
200 200,00

Kg 200,00 4,86 972,00

Totale Opere in ferro e coperture 13.859,03

Realizzazione nuovo servizio igienico e impiantistica
relativa

44 25.A52.A20.030 Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 8 cm

Realizzazione tramezze per nuovo servizio igienico
(1.66+1.77)*2.60 8,92
Tamponamento porta su prospetto via alle Brughe
0.80*2.15 1,72

m² 10,64 45,33 482,31

45 25.A30.A15.035 Solaio misto formato da travetti prefabbricati con traliccio
metallico e fondello in laterizio posti ad interasse di 50 cm circa,
con interposti blocchi di laterizio, compreso getto di
completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di
esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 25/30, classe di
consistenza S5, con la finitura della superficie a staggia,
compresa l'armatura metallica dei travetti, banchinaggi,
rompi-tratta, escluse le sole orditure metalliche ausiliarie
(monconi, ferri di ripartizione, reti elettrosaldate). Sovraccarico
utile fino a 450 kg/m² per luci da 4,01 m a 5,00 m, pignatte dello
spessore di 16 cm e soprastante soletta dello spessore di 4 cm.
con calcestruzzo confezionato in cantiere

Realizzazione di soletta su vasca, dimensioni approssimative
da verificare dopo la demolizione della soletta esistente.
4.30*2.50 10,75
Realizzazione di soletta di copertura del nuovo servizio igienico.
3.70 3,70

m² 14,45 94,55 1.366,25

46 50.T10.A10.010 Locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di
tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i
relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano
(escluso il collettore), schematura di scarico fino al
collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente,
composto da due apparecchi sanitari di cui un wc completo di
cassetta di cacciata

Sanitari per nuovo servizio igienico.
1 1,00

cad 1,00 744,34 744,34

47 50.A10.B10.030 Tubo reticolato multistrato non precoibentato, per impianti idrici,
del diametro di: 20/25 mm.
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Fornitura della tubazione di collegamento del nuovo servizio
igienico all'esistente presa dell'acqua.
16 16,00

m 16,00 21,08 337,28

48 50.A10.D10.010 Sola posa di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte
idriche, compresa la posa dei raccordi e dei pezzi speciali.
Posto in opera staffato a vista, compresa la fornitura e e la posa
delle staffe. Del diametro di: fino a 25 mm.

Posa della tubazione di collegamento del nuovo servizio
igienico all'esistente presa dell'acqua.
16 16,00

m 16,00 15,08 241,28

Totale Realizzazione nuovo servizio igienico e
impiantistica relativa

3.171,46

Serramenti

49 P.A. 17 Fornitura e posa in opera di serramento in ferro finestra, tipo
"Mogs" o similare, taglio a freddo, antieffrazione, colore in
pendant con gli elementi di arredo, da definire a cura della D.L.,
compresa ogni lavorazione per dare l'opera finita a regola
d'arte.

Fornitura e posa in opera di serramento in ferro finestra -
prospetto est
8 8,00
Fornitura e posa in opera di serramento in ferro finestra -
prospetto ovest
12 12,00

MQ 20,00 707,99 14.159,80

50 PR.A23.E10.010 Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza di cm
70-80-90-100, spessore minimo 40 mm. Anta con struttura
perimetrale di abete, con battuta impiallacciata o laccata,
riempimento interno con struttura alveolare resinosa, completa
di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello spessore
minimo di mm 40 compresi coprifili a incasso, cerniere,
serratura e maniglia di ottone, con anta pannelli MDF dello
spessore di circa 5 mm impiallacciati con essenze di tipo
corrente.

Fornitura di porta per nuovo servizio igienico. La porta dovrà
essere rivestita in Vestis, il cui onere è già stato inserito nella
superficie di Vestis.
1 1,00

cad 1,00 257,64 257,64

51 25.A80.C10.010 Solo posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa
controtelaio.

Posa in opera di porta per nuovo servizio igienico
1 1,00
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cad 1,00 86,12 86,12

Totale Serramenti 14.503,56

Arredi e varie

52 P.A. 14 Fontana in acciaio zincato e verniciato, di linea essenziale e
moderna, tipo Fuente di Metalco a sezione rettangolare, colore
in pendant con i nuovi serramenti.

CAD 0,00 1.360,00 0,00

53 P.A. 13 Panchina in acciaio zincato e verniciato, di linea essenziale e
moderna, tipo Toso di Metalco o similare, di colore  in pendant
con i nuovi serramenti.

Panchina metallica - cortile interno
2 2,00

CAD 2,00 880,00 1.760,00

54 P.A. 16 Fornitura e posa in opera di fontana - cortile interno, compreso
l'allaccio alla rete idrica e lo scarico nella rete nera

Fornitura in opera di fontanella
1 1,00

CAD 1,00 1.846,95 1.846,95

55 P.A. 22 Fornitura e posa in opera di dissuasori in ghisa,

Dissuasori su Via delle brughe
5 5,00

CAD 5,00 353,08 1.765,40

Totale Arredi e varie 5.372,35

Sicurezza

56 95.B10.S10.010 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati
e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale,
i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:
mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione -
Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

Ponteggi per intonacatura porzione di prospetto nord in mattoni
a vista
10.00*7.00 70,00
Ponteggi per intonacatura porzione di prospetto sud in mattoni
a vista
9.00*5.50 49,50
Ponteggi per intonacatura prospetto via alle Brughe
6.80*4.60 31,28
Ponteggi per copertura lato cortile interno
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5.30*3.50 18,55

m² 169,33 14,24 2.411,26

57 95.B10.S10.015 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati
e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale,
i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:
mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione -
Noleggio per ogni mese oltre il primo.

Vedi quantità articolo 95.B10.S10.010
169.33*2 338,66

m² 338,66 1,31 443,64

58 95.B10.S20.020 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli,
strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di
lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.

ponteggi interni
9*2.50 22,50
7.50*2.40 18,00
6.10*3.45 21,05

m² 61,55 12,13 746,60

59 95.A10.A10.010 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00
m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del
peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

m 0,00 7,11 0,00

60 95.A10.A10.015 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00
m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del
peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500°
non daranno più diritto ad alcuna contabilizzeranno)

Recinzione su via alle Brughe
10 10,00

m 10,00 0,10 1,00

61 95.C10.A10.010 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e
di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato
per impieghi fino a 12 mesi

Locale igienico
1 1,00

cad 1,00 879,14 879,14

62 95.D10.A10.010 Dispersori di terra costituito da profilato a croce di acciaio
zincato della lunghezza fino a 2.00 m

Pag. 13/20



Risanamento conservativo spazio di accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molasana
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    COMPUTO 1

Risanamento conservativo spazio di accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molasana
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    COMPUTO 1

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

Puntazza metallica per messa a terra
1 1,00

cad 1,00 12,62 12,62

63 95.D10.A20.020 Corda di rame nuda con terminali della sezione di 16 mm²,
escluso lo scavo.

Corda in rame per messa a terra
15.00 15,00

m 15,00 2,82 42,30

64 95.F10.A10.010 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme
del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006
e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².

Cartello di cantiere
1 1,00

cad 1,00 116,64 116,64

65 95.F10.A10.020 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di
1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di
pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
cartello/giorno per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI
EN ISO 7010:2012.

Cartello segnaletica di cantiere
150 150,00

cad 150,00 0,24 36,00

Totale Sicurezza 4.689,20

Operai

66 RU.M01.A01.020 Opere edili Operaio Specializzato

Operai per opere in economia: rimozione saracinesca ed
eventuali opere non prevedibili
40 40,00

h 40,00 36,86 1.474,40

67 RU.M01.A01.040 Opere edili Operaio Comune

Operai per opere in economia: rimozione saracinesca ed
eventuali opere non prevedibili
40 40,00

h 40,00 30,88 1.235,20

Totale Operai 2.709,60
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Noleggi

68 AT.N01.A10.010 Autocarro fino a 1,5 t

Noleggi per opere in economia: rimozione saracinesca ed
eventuali opere non prevedibili
20 20,00

h 20,00 46,40 928,00

Totale Noleggi 928,00

Totale Opere edili 95.663,16

Opere impiantistiche

Impianto elettrico/illuminazione

69 30.E48.A05.005 Realizzazione di punto luce interrotto, costituito dalla fornitura e
posa in opera di: n°1 interruttore luminoso in apposito cassetto
completo di supporto - placca - tappi, n°1 portalampada E27
completo di lampada fluorescente compatta, necessarie
canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile
e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la
dorsale

Punto luce bagno
1 1,00

cad 1,00 148,17 148,17

70 PR.E95.B05.005 Aspiratore elettrico elicoidale da muro o soffitto, protetto contro
gli spruzzi d'acqua, per locali igienici, in resine sintetiche
indeformabili, della portata di circa 85 m²/h, diametro tubo
aspirante 100 mm, grado di protezione IP44, con griglia frontale
a chiusura automatica, tipo: normale

Nuovo estrattore bagno
1 1,00

cad 1,00 56,01 56,01

71 30.E95.A05.005 Sola posa in opera di aspiratore. Compreso il fissaggio con
tasselli, gli allacci elettrici, l'assemblaggio. tipo "a muro" o "a
soffitto"

Posa aspiratore bagno
1 1,00

cad 1,00 16,93 16,93

72 P.A.24 Nuovi apparecchi illuminanti tipo “Cestello” ditta iGuzzini o
similare, a led da 19 W warm light 220 V 50 Hz in classe II a 3
"teste"

Nuovi apparecchi illuminanti da posizionare al di sopra della
porta vetrata
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2 2,00

CAD 2,00 632,45 1.264,90

73 30.E50.A05.005 Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere,
lampade a parete, per interni o esterni.

Solo posa apparecchi illuminanti tipo iGuzzini
2 2,00
Solo posa apparecchi illuminanti posati all'interno dei cunicoli
3 3,00

cad 5,00 34,04 170,20

74 30.E35.A05.005 Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o
residenziali, per apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso
la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa
di: conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni,
morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a 24
moduli, per ogni modulo

Cablaggio quadro
1 1,00

cad 1,00 6,43 6,43

75 30.E35.B10.005 Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali
e/o residenziali, da incasso, in apposita sede; compreso il
fissaggio nella sede ed il collegamento dei relativi conduttori ad
esso connessi. Tipo fino a 24 moduli

Posa in opera di quadro elettrico
1 1,00

cad 1,00 55,58 55,58

76 30.E48.C05.005 Realizzazione di punto presa 10-16 A o Schuko, bipasso,
costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 presa fm
bipasso in apposito cassetto completo di supporto - placca -
tappi, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC
corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi
morsetti. Escluso la dorsale

1 1,00

cad 1,00 97,46 97,46

77 P.A.25 Nuovi apparecchi illuminanti tipo Flex-T1-LWMB ditta Castaldi o
similare da 13 W a led 3000K 220 V 50 Hz compreso di staffa

Nuovi apparecchi illuminanti da posizionare all'interno dei
cunicoli dell'acquedotto
3 3,00

cad 3,00 509,43 1.528,29
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78 PR.E35.A05.015 Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o
residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo
da incasso, grado di protezione IP40 fino a 24 moduli

Contenitore modulare per quadro elettrico
1 1,00

cad 1,00 86,05 86,05

79 PR.E40.C05.210 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con
potere di interruzione di 4,5 KA IDN=0,03 A bipolare fino a 25 A
- 230 V

Interruttore quadro elettrico
1 1,00

cad 1,00 64,92 64,92

80 P.A.26 Rimozione apparecchi illuminanti da interno

Rimozione apparecchi illuminanti esistenti
2 2,00

CAD 2,00 8,76 17,52

81 P.A.27 Fornitura e posa di cavi elettrici ad isolamento minerale serie
750 V, della sezione di 2,5 mmq

Cavo ad isolamento minerale apparecchi illuminanti cunicoli
10 10,00
Cavo ad isolamento minerale apparecchi illuminanti sopra porta
di ingresso
5 5,00

m 15,00 149,23 2.238,45

82 P.A.29 Connessione a T tra cavo a isolamento minerale e cavo
flessibile

4 4,00

cad 4,00 50,00 200,00

83 P.A.28 Fornitura e posa cassette di derivazione in rame per cavi ad
isolamento minerale a 2 uscite

Cassette di derivazione in rame
4 4,00

cad 4,00 160,00 640,00

84 RU.M01.E01.025 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 3° cat.

Rimozione materiale elettrico esistente
8 8,00
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h 8,00 30,18 241,44

85 P.A.30 Fornitura e posa di automatismo elettromeccanico per porte
interne in ambienti privi di barriere architettoniche

1 1,00

CAD 1,00 300,00 300,00

86 PR.E15.B05.110 Cavo unipolare flessibile, con conduttore a corda flessibile di
rame rosso ricotto, isolato con PVC qualità R2, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle
norme CEI, colori standard, tipo N07V-K, sezione: 2,50 mm²

Cavo 2x2,5 mmq
2*25 50,00

m 50,00 0,27 13,50

87 30.E15.A05.005 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già
predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della
sezione totale di rame fino a 5 mm²

Posa cavi
25 25,00

m 25,00 1,64 41,00

Totale Impianto elettrico/illuminazione 7.186,85

Impianto antintrusione

88 30.E70.E05.005 Messa in servizio impianto antintrusione composto da
centralina, tastiere, rilevatori, contatti, sirene, etc. con
apparecchiature in campo fino a 10

Messa in servizio impianto antintrusione
1 1,00

cad 1,00 359,84 359,84

89 PR.E73.A05.005 Centralina antintrusione a microprocessore conforme alle
normative vigenti con indicazione di allarme, corredata di
sistema antisabotaggio e batteria tampone, compreso
alimentatore, contenitore e radiocomandi, tipo a: quattro
ingressi standard

1 1,00

cad 1,00 222,51 222,51

90 PR.E73.C05.040 Accessori per impianto antintrusione, conformi alle vigenti
norme: comando di accesso a chiave 38 +(2x12), corredato da
due chiavi
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1 1,00

cad 1,00 79,86 79,86

91 PR.E73.B05.005 Rilevatore antintrusione conforme alle normative vigenti,
compreso accessori di fissaggio, tipo: sensore volumetrico a
doppia tecnologia (a infrarossi e/o microonde) copertura
standard

Sensore volumetrico wireless
1 1,00

cad 1,00 121,92 121,92

92 30.E70.A05.010 Posa in opera di centralina a microprocessore per impianti
antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, la posa ed il
collegamento della batteria, la realizzazione dei necessari
collegamenti elettrici: otto ingressi

Posa centralina antintrusione
1 1,00

cad 1,00 41,69 41,69

93 30.E70.C05.005 Posa in opera di rilevatori in genere per impianti antintrusione.
Compreso: fissaggio con tasselli, la realizzazione dei necessari
collegamenti elettrici, puntamento. sensore volumetrico

Posa sensore volumetrico
1 1,00

cad 1,00 24,29 24,29

94 30.E70.B05.025 Posa in opera di accessori per impianti antintrusione.
Compreso: fissaggio con tasselli, l'eventuale collegamento
della/e batteria/e, realizzazione dei necessari collegamenti
elettrici: contatto in genere

Posa accessori impianto
2 2,00

cad 2,00 18,19 36,38

95 30.E70.B05.030 Posa in opera di accessori per impianti antintrusione.
Compreso: fissaggio con tasselli, l'eventuale collegamento
della/e batteria/e, realizzazione dei necessari collegamenti
elettrici: sirena di allarme

Posa sirena di allarme
1 1,00

cad 1,00 24,39 24,39

96 PR.E73.C05.070 Accessori per impianto antintrusione, conformi alle vigenti
norme: alimentatore completo di carica batterie 24 V - 2 A
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Alimentatore centralina
1 1,00

cad 1,00 74,67 74,67

97 PR.E15.G05.015 Cavo schermato per sistemi antintrusione, isolato in PVC
sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a bassa
emissione di fumi tossici e corrosivi, isolamento grado 2
(300-500 V), formazione: 4 x 0,22 mm²

Cavi impianto antinstrusione
20 20,00

m 20,00 0,46 9,20

98 30.E15.A05.005 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già
predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della
sezione totale di rame fino a 5 mm²

Posa cavi impianto antintrusione
20 20,00

m 20,00 1,64 32,80

Totale Impianto antintrusione 1.027,55

Totale Opere impiantistiche 8.214,40

TOTALE COMPLESSIVO 103.877,56

IL TECNICO A.S.TER. IL TECNICO A.S.TER. IL TECNICO A.S.TER.

Geom. Alessandro Savio Arch. Francesca Ferrari Per. Ind. Domenico Palumbo
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

LAVORI A MISURA

15.A10.A20.010 Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere
murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m³ 0,05.
(centoventinove/44) m³ 129,44

mano d'opera € 114,74 pari al 88,64%

15.A10.A22.010 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore),
in rocce sciolte.
(quarantatre/66) m³ 43,66

mano d'opera € 35,43 pari al 81,15%

15.B10.B20.005 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito
esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso.
(sessantasette/27) m³ 67,27

mano d'opera € 65,14 pari al 96,84%

15.B10.B20.010 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo
meccanico con materile ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.
(diciannove/32) m³ 19,32

mano d'opera € 17,62 pari al 91,21%

25.A05.A20.015 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualiasi
spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso
calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
(cento ventuno/37) m³ 121,37

mano d'opera € 99,86 pari al 82,28%

25.A05.A70.040 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti solette
piene fino a 20 cm di spessore.
(settanta/36) m² 70,36

mano d'opera € 66,60 pari al 94,66%

25.A05.E10.010 Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di pietrame
(dieci/51) m² 10,51

mano d'opera € 10,46 pari al 99,52%

25.A05.G01.010 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo,
bidet, cassetta di cacciata
(sedici/98) cad 16,98

mano d'opera € 16,97 pari al 99,97%

25.A05.G01.030 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, lavandino di marmo
incluso rivestimento
(centosessantanove/77) cad 169,77

mano d'opera € 169,72 pari al 99,97%

25.A30.A15.035 Solaio misto formato da travetti prefabbricati con traliccio metallico e fondello in laterizio posti ad
interasse di 50 cm circa, con interposti blocchi di laterizio, compreso getto di completamento e
sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C
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25/30, classe di consistenza S5, con la finitura della superficie a staggia, compresa l'armatura
metallica dei travetti, banchinaggi, rompi-tratta, escluse le sole orditure metalliche ausiliarie
(monconi, ferri di ripartizione, reti elettrosaldate). Sovraccarico utile fino a 450 kg/m² per luci da
4,01 m a 5,00 m, pignatte dello spessore di 16 cm e soprastante soletta dello spessore di 4 cm.
con calcestruzzo confezionato in cantiere
(novantaquattro/55) m² 94,55

mano d'opera € 54,93 pari al 58,10%

25.A37.A05.010 Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP,
IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullanata ad
altre struttutre metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.
(quattro/86) Kg 4,86

mano d'opera € 4,18 pari al 86,11%

25.A52.A20.030 Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 8 cm
(quarantacinque/33) m² 45,33

mano d'opera € 30,35 pari al 66,95%

25.A54.A30.020 Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 2/3 cm.
(trentasette/48) m² 37,48

mano d'opera € 20,21 pari al 53,93%

25.A54.A30.040 Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di finitura a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm.
(dieci/69) m² 10,69

mano d'opera € 7,23 pari al 67,60%

25.A54.B30.020 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 1/2cm
(diciannove/05) m² 19,05

mano d'opera € 10,40 pari al 54,57%

25.A54.B30.040 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di finitura a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm
(undici/53) m² 11,53

mano d'opera € 8,05 pari al 69,81%

25.A66.A10.010 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento
32.5R per i primi 4 cm di spessore.
(trentadue/40) m² 32,40

mano d'opera € 13,16 pari al 40,61%

25.A66.A10.020 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento
32.5R per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore.
(sei/39) m² 6,39

mano d'opera € 1,58 pari al 24,73%

25.A66.C10.050 Solo posa in opera di pavimento in teli di linoleum, PVC, gomma, gomma impronta a bolli, dello
spessore fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa saldatura giunti.
(venti/32) m² 20,32
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mano d'opera € 17,65 pari al 86,88%

25.A66.R10.025 Solo posa in opera di rivestimento in teli di linoleum, PVC, gomma e simili, eseguita con apposito
collante, inclusa saldatura giunti.
(trentacinque/68) m² 35,68

mano d'opera € 33,95 pari al 95,15%

25.A80.C10.010 Solo posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa controtelaio.
(ottantasei/12) cad 86,12

mano d'opera € 45,77 pari al 53,15%

25.A88.A20.020 Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di ancoraggio e sostegno, i pezzi speciali,
tramogge, squadre, in lastra di rame, spessore 8/10 mm, sviluppo 33 cm.
(settanta/37) m 70,37

mano d'opera € 28,66 pari al 40,73%

25.A88.A40.030 Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in rame
spessore 8/10 mm, diametro 120 mm.
(cinquantatre/91) m 53,91

mano d'opera € 20,19 pari al 37,46%

25.A90.A20.030 Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base di resine silossaniche (prime
due mani)
(nove/69) m² 9,69

mano d'opera € 3,58 pari al 36,95%

25.A90.B20.020 Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile traspirante per interni (prime due
mani)
(sei/26) m² 6,26

mano d'opera € 4,94 pari al 78,89%

30.E15.A05.005 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida,
compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm²
(uno/64) m 1,64

mano d'opera € 1,64 pari al 100,00%

30.E35.A05.005 Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con
Icc sino 10KA. Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di:
conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature,
targhette, fino a 24 moduli, per ogni modulo
(sei/43) cad 6,43

mano d'opera € 5,76 pari al 89,57%

30.E35.B10.005 Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, da incasso, in
apposita sede; compreso il fissaggio nella sede ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso
connessi. Tipo fino a 24 moduli
(cinquantacinque/58) cad 55,58

mano d'opera € 54,30 pari al 97,70%

30.E48.A05.005 Realizzazione di punto luce interrotto, costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 interruttore
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luminoso in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi, n°1 portalampada E27
completo di lampada fluorescente compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in
PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale
(cento quarantotto/17) cad 148,17

mano d'opera € 105,13 pari al 70,95%

30.E48.C05.005 Realizzazione di punto presa 10-16 A o Schuko, bipasso, costituito dalla fornitura e posa in
opera di: n°1 presa fm bipasso in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi,
necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di
derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale
(novantasette/46) cad 97,46

mano d'opera € 67,58 pari al 69,34%

30.E50.A05.005 Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o
esterni.
(trentaquattro/04) cad 34,04

mano d'opera € 32,71 pari al 96,10%

30.E70.A05.010 Posa in opera di centralina a microprocessore per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio
con tasselli, la posa ed il collegamento della batteria, la realizzazione dei necessari collegamenti
elettrici: otto ingressi
( quarantuno/69) cad 41,69

mano d'opera € 39,26 pari al 94,17%

30.E70.B05.025 Posa in opera di accessori per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli,
l'eventuale collegamento della/e batteria/e, realizzazione dei necessari collegamenti elettrici:
contatto in genere
(diciotto/19) cad 18,19

mano d'opera € 17,60 pari al 96,73%

30.E70.B05.030 Posa in opera di accessori per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli,
l'eventuale collegamento della/e batteria/e, realizzazione dei necessari collegamenti elettrici:
sirena di allarme
(ventiquattro/39) cad 24,39

mano d'opera € 23,69 pari al 97,15%

30.E70.C05.005 Posa in opera di rilevatori in genere per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli,
la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici, puntamento. sensore volumetrico
(ventiquattro/29) cad 24,29

mano d'opera € 23,69 pari al 97,55%

30.E70.E05.005 Messa in servizio impianto antintrusione composto da centralina, tastiere, rilevatori, contatti,
sirene, etc. con apparecchiature in campo fino a 10
(trecentocinquantanove/84) cad 359,84

mano d'opera € 359,84 pari al 100,00%

30.E95.A05.005 Sola posa in opera di aspiratore. Compreso il fissaggio con tasselli, gli allacci elettrici,
l'assemblaggio. tipo "a muro" o "a soffitto"
(sedici/93) cad 16,93

mano d'opera € 16,93 pari al 100,00%

Pag. 4/11



Risanamento conservativo spazio di accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molassana
ELENCO PREZZI UNITARI   COMPUTO 1

Risanamento conservativo spazio di accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molassana
ELENCO PREZZI UNITARI   COMPUTO 1

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

50.A10.B10.030 Tubo reticolato multistrato non precoibentato, per impianti idrici, del diametro di: 20/25 mm.
( ventuno/08) m 21,08

mano d'opera € 14,39 pari al 68,27%

50.A10.D10.010 Sola posa di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte idriche, compresa la posa dei
raccordi e dei pezzi speciali. Posto in opera staffato a vista, compresa la fornitura e e la posa
delle staffe. Del diametro di: fino a 25 mm.
(quindici/08) m 15,08

mano d'opera € 13,08 pari al 86,74%

50.T10.A10.010 Locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda
isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano
(escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico
esistente, composto da due apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata
(settecentoquarantaquattro/34) cad 744,34

mano d'opera € 660,08 pari al 88,68%

65.A10.A40.020 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con
apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del
materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e
l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm:
per superfici oltre 50 fino a 250 m²
(ventiquattro/04) m² 24,04

mano d'opera € 12,02 pari al 49,99%

65.B10.A15.030 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme
vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante 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: misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per
lavori eseguiti nei centri urbani
(cinquecentonovantasette/41) m³ 597,41

mano d'opera € 309,94 pari al 51,88%

65.C10.A20.010 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: fino a 250 mm
(quattordici/78) m 14,78

mano d'opera € 13,26 pari al 89,73%

65.C10.B20.010 Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, dello
spessore di 12 cm. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno delle murature, escluso scavo,
chiusino o bocca di chiavica: fino a 1,20 m³
(cinquecentocinquantasei/58) m³ 556,58

mano d'opera € 286,81 pari al 51,53%

65.C10.B50.010 Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la
sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : fino a
25 kg
(trentacinque/84) cad 35,84

mano d'opera € 30,90 pari al 86,21%
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65.C10.B50.030 Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la
sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre
50 fino a 75 kg
(settantanove/63) cad 79,63

mano d'opera € 66,79 pari al 83,87%

65.C10.B50.040 Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la
sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre
75 fino a 100 kg
(cento/21) cad 100,21

mano d'opera € 76,48 pari al 76,32%

P.A. 01 Rimozione materiale detritico presente nei cunicoli e vasca dell'Acquedotto Storico, da eseguire
a mano, facendo attenzione a non danneggiare le pareti e il fondo dei manufatti storici,
compreso il carico del materiale di risulta su autocarro. Lavorazione da eseguire sotto la
supervisione della Soprintendenza Archeologica o comunque seguendo le indicazioni da essa
fornite nell'autorizzazione.
(centoquarantadue/25) MC 142,25

mano d'opera € 142,22 pari al 99,98%

P.A. 03 Pavimentazione in cocciopesto spessore minimo cm. 5.Il prezzo comprende:-Fornitura e posa
in opera di pavimentazione in miscela preconfezionata, composta da calce aerea idrata,
pozzolane naturali di diversa superficie specifica ed energia, sabbia calcareo silicea, ghiaino di
fiume, e pezzami di pietra di varie cromie, il tutto da miscelare con acqua.I pezzami di pietra
calcarea si compongono di : graniglia giallo siena, graniglia breccia pernice e graniglia giallo oro
il tutto di pezzatura da 12 mm a 16 mm da miscelare nelle quantità e nella pezzatura a seconda
dell'effetto visivo che si vuole ottenere.- Trasporto del materiale occorrente sul luogo di
realizzazione;- Preparazione del fondo mediante asportazione di eventuali parti di vecchia
pavimentazione in fase di distacco.- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(settantacinque/64) MQ 75,64

mano d'opera € 22,94 pari al 30,33%

P.A. 05 Fornitura e posa in opera di grigliato pressato in acciaio comune S235JR, portata pedonale,
antibiglia, tipo GP 30x3 a maglia 22x66, elemento ortogonale di collegamento in piatto da mm
10x2 (classe 1: pedonale, massa a terra folla compatta, carico din. 600 daN/mq, fino luce
massima tra gli appoggi pari a mm 1425 nel rispetto della norma UNI 11002-1-2-3), costruito in
pannelli regolari, bordati perimetralmente con profilato piatto da mm. 30x3, al quale vengono
saldate tutte le estremità delle barre portanti e di collegamento; trattai con procedimento
superficiale finale di zincatura a caldo a norma UNI EN-ISO 1461/99.I pannelli dovranno essere
di dimensioni come da disegno esecutivo, da redigere una volta rilevato precisamente
l'andamento di cunicoli e vasche, dunque a cantiere aperto e demolizione soletta avvenuta (dim.
circa 1330x1000 mm).I pannelli dovranno essere opportunamente collegati tra loro mediante
ganci fermagrigliato e ancorati alla struttura metallica di sostegno.Nel prezzo è compresa la
preparazione delle zone di appoggio mediante riprofilatura delle teste dei muri e l'inserimento di
angolari metallici per l'alloggiamento dei pannelli, opportunamente zancati alle strutture murarie
con malte a base di calce, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(duecentoquarantanove/08) MQ 249,08

mano d'opera € 102,00 pari al 40,95%

P.A. 07 Fornitura e posa lastre in Luserna.Fornitura e posa di lastre in Luserna, colore simile a quelle
esistenti, piano di calpestio a spacco, spessore minimo cm.7.Il prezzo comprende
inoltre:rimozione dell'eventuale vecchia lastra ammalorata; preparazione del piano di posa con
malta idraulica; trasporto della lastra fino al punto di posa; posa della lastra con malta idraulica
ed eventuale ripresa della muratura; rifinitura delle spalle con malta idraulica e spezzato di cava
di pietra locale; carico del materiale di risulta sui mezzi e trasporto alla pubblica discarica; ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte.
(duecentosessantatre/60) MQ 263,60
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mano d'opera € 116,22 pari al 44,09%

P.A. 09 Fornitura e posa in opera di rivestimento in alluminio rivestito tipo Vestis o similare, spessore
7/10, compresa aggraffatura, lattonerie laterali e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
(ottantuno/92) MQ 81,92

mano d'opera € 47,92 pari al 58,50%

P.A. 12 Fornitura e posa in opera di cartelli in acciaio COR-TEN, spessore mm10, con applicate al di
sopra lastre in alluminio satinato spessore mm. 3 lavorate con incisione laser complete di
borchie di fissaggio saldate sul retro di ogni targa, dimensioni e caratteristiche come da progetto
esecutivo, compreso tutto il necessario per il fissaggio a parete, e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(cinquecentosettantanove/11) MQ 579,11

mano d'opera € 142,29 pari al 24,57%

P.A. 16 Fornitura e posa in opera di fontana - cortile interno, compreso l'allaccio alla rete idrica e lo
scarico nella rete nera
(milleottocentoquarantasei/95) CAD 1.846,95

mano d'opera € 427,57 pari al 23,15%

P.A. 17 Fornitura e posa in opera di serramento in ferro finestra, tipo "Mogs" o similare, taglio a freddo,
antieffrazione, colore in pendant con gli elementi di arredo, da definire a cura della D.L.,
compresa ogni lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte.
(settecentosette/99) MQ 707,99

mano d'opera € 107,97 pari al 15,25%

P.A. 20 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo architettonico, tipo "Levefloor
Pronto", colore giallo mori, compreso sottofondo in cemento e disattivante, nonché ogni altra
lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
(cento quarantotto/18) MQ 148,18

mano d'opera € 39,58 pari al 26,71%

P.A. 22 Fornitura e posa in opera di dissuasori in ghisa,
(trecentocinquantatre/08) CAD 353,08

mano d'opera € 83,96 pari al 23,78%

P.A.26 Rimozione apparecchi illuminanti da interno
(otto/76) CAD 8,76

P.A.27 Fornitura e posa di cavi elettrici ad isolamento minerale serie 750 V, della sezione di 2,5 mmq
(centoquarantanove/23) m 149,23

P.A.28 Fornitura e posa cassette di derivazione in rame per cavi ad isolamento minerale a 2 uscite
(centosessanta/00) cad 160,00

P.A.30 Fornitura e posa di automatismo elettromeccanico per porte interne in ambienti privi di barriere
architettoniche
(trecento/00) CAD 300,00
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PROVVISTE

P.A. 13 Panchina in acciaio zincato e verniciato, di linea essenziale e moderna, tipo Toso di Metalco o
similare, di colore  in pendant con i nuovi serramenti.
(ottocentoottanta/00) CAD 880,00

P.A. 14 Fontana in acciaio zincato e verniciato, di linea essenziale e moderna, tipo Fuente di Metalco a
sezione rettangolare, colore in pendant con i nuovi serramenti.
(milletrecentosessanta/00) CAD 1.360,00

P.A.24 Nuovi apparecchi illuminanti tipo “Cestello” ditta iGuzzini o similare, a led da 19 W warm light
220 V 50 Hz in classe II a 3 "teste"
(seicentotrentadue/45) CAD 632,45

P.A.25 Nuovi apparecchi illuminanti tipo Flex-T1-LWMB ditta Castaldi o similare da 13 W a led 3000K
220 V 50 Hz compreso di staffa
(cinquecentonove/43) cad 509,43

P.A.29 Connessione a T tra cavo a isolamento minerale e cavo flessibile
(cinquanta/00) cad 50,00

PR.A13.G10.040 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 diam. 160 mm
(quindici/48) m 15,48

PR.A13.G10.045 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-3,2 UNI-7613 diam. 200 mm
(diciannove/58) m 19,58

PR.A15.B15.010 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate),
per marciapiedi e spazi pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto
centrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto di polietilene anti rumore e anti
basculamento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbrica e sigla ente certificazione.
(due/53) Kg 2,53

PR.A15.B15.030 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate),
per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul telaio, telaio
a struttura alveolare, giunto di polietilene anti rumore e anti basculamento, marchiato a rilievo
con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.
(due/53) Kg 2,53

PR.A20.B15.010 P.V.C. per rivestimenti, omogeneo in teli dello spessore 2,5 mm.
( ventotto/59) m² 28,59

PR.A20.B20.030 Gomma per pavimentazioni, impronta a bolli, di colore nero, spessore ~ 4 mm.
( quarantuno/30) m² 41,30
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PR.A23.E10.010 Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-100, spessore minimo 40
mm. Anta con struttura perimetrale di abete, con battuta impiallacciata o laccata, riempimento
interno con struttura alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato
dello spessore minimo di mm 40 compresi coprifili a incasso, cerniere, serratura e maniglia di
ottone, con anta pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm impiallacciati con essenze di tipo
corrente.
(duecentocinquantasette/64) cad 257,64

PR.E15.B05.110 Cavo unipolare flessibile, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto, isolato con PVC
qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme
CEI, colori standard, tipo N07V-K, sezione: 2,50 mm²
(zero/27) m 0,27

PR.E15.G05.015 Cavo schermato per sistemi antintrusione, isolato in PVC sottoguaina di PVC, non propagante
l'incendio e a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi, isolamento grado 2 (300-500 V),
formazione: 4 x 0,22 mm²
(zero/46) m 0,46

PR.E35.A05.015 Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o residenziale di PVC
autoestinguente, completo di portella, tipo da incasso, grado di protezione IP40 fino a 24 moduli
(ottantasei/05) cad 86,05

PR.E40.C05.210 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di interruzione di 4,5 KA
IDN=0,03 A bipolare fino a 25 A - 230 V
(sessantaquattro/92) cad 64,92

PR.E73.A05.005 Centralina antintrusione a microprocessore conforme alle normative vigenti con indicazione di
allarme, corredata di sistema antisabotaggio e batteria tampone, compreso alimentatore,
contenitore e radiocomandi, tipo a: quattro ingressi standard
(duecentoventidue/51) cad 222,51

PR.E73.B05.005 Rilevatore antintrusione conforme alle normative vigenti, compreso accessori di fissaggio, tipo:
sensore volumetrico a doppia tecnologia (a infrarossi e/o microonde) copertura standard
(cento ventuno/92) cad 121,92

PR.E73.C05.040 Accessori per impianto antintrusione, conformi alle vigenti norme: comando di accesso a chiave
38 +(2x12), corredato da due chiavi
(settantanove/86) cad 79,86

PR.E73.C05.070 Accessori per impianto antintrusione, conformi alle vigenti norme: alimentatore completo di
carica batterie 24 V - 2 A
(settantaquattro/67) cad 74,67

PR.E95.B05.005 Aspiratore elettrico elicoidale da muro o soffitto, protetto contro gli spruzzi d'acqua, per locali
igienici, in resine sintetiche indeformabili, della portata di circa 85 m²/h, diametro tubo aspirante
100 mm, grado di protezione IP44, con griglia frontale a chiusura automatica, tipo: normale
(cinquantasei/01) cad 56,01

NOLEGGI
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AT.N01.A10.010 Autocarro fino a 1,5 t
(quarantasei/40) h 46,40

mano d'opera € 36,86 pari al 79,44%

OPERAI

RU.M01.A01.020 Opere edili Operaio Specializzato
(trentasei/86) h 36,86

mano d'opera € 36,86 pari al 100,00%

RU.M01.A01.040 Opere edili Operaio Comune
(trenta/88) h 30,88

mano d'opera € 30,88 pari al 100,00%

RU.M01.E01.025 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 3° cat.
(trenta/18) h 30,18

mano d'opera € 30,18 pari al 100,00%

SICUREZZA

95.A10.A10.010 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
(sette/11) m 7,11

mano d'opera € 7,11 pari al 100,00%

95.A10.A10.015 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad
alcuna contabilizzeranno)
(zero/10) m 0,10

mano d'opera € 0,02 pari al 25,00%

95.B10.S10.010 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di
protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
(quattordici/24) m² 14,24

mano d'opera € 12,99 pari al 91,20%

95.B10.S10.015 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di
protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
(uno/31) m² 1,31

mano d'opera € 1,00 pari al 76,32%

95.B10.S20.020 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in
proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.
(dodici/13) m² 12,13

mano d'opera € 8,96 pari al 73,84%
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95.C10.A10.010 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata
completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata
valutato per impieghi fino a 12 mesi
(ottocentosettantanove/14) cad 879,14

mano d'opera € 321,41 pari al 36,56%

95.D10.A10.010 Dispersori di terra costituito da profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2.00 m
(dodici/62) cad 12,62

mano d'opera € 12,62 pari al 100,00%

95.D10.A20.020 Corda di rame nuda con terminali della sezione di 16 mm², escluso lo scavo.
(due/82) m 2,82

mano d'opera € 2,82 pari al 100,00%

95.F10.A10.010 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del
D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².
(centosedici/64) cad 116,64

95.F10.A10.020 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante
antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
cartello/giorno per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
(zero/24) cad 0,24
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P.A. 01 Rimozione materiale detritico presente nei cunicoli e vasca dell'Acquedotto Storico, da eseguire
a mano, facendo attenzione a non danneggiare le pareti e il fondo dei manufatti storici,
compreso il carico del materiale di risulta su autocarro. Lavorazione da eseguire sotto la
supervisione della Soprintendenza Archeologica o comunque seguendo le indicazioni da essa
fornite nell'autorizzazione.
(centoquarantadue/25) MC 142,25

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,27 4,00000 137,08 100 0,00 1,82 7,28

AT.N06.M10.010 Montacarichi  portata di 250 kg h 34,49 0,15000 5,17 99 0,00 1,82 0,27

P.A. 03 Pavimentazione in cocciopesto spessore minimo cm. 5.Il prezzo comprende:-Fornitura e posa
in opera di pavimentazione in miscela preconfezionata, composta da calce aerea idrata,
pozzolane naturali di diversa superficie specifica ed energia, sabbia calcareo silicea, ghiaino di
fiume, e pezzami di pietra di varie cromie, il tutto da miscelare con acqua.I pezzami di pietra
calcarea si compongono di : graniglia giallo siena, graniglia breccia pernice e graniglia giallo oro
il tutto di pezzatura da 12 mm a 16 mm da miscelare nelle quantità e nella pezzatura a seconda
dell'effetto visivo che si vuole ottenere.- Trasporto del materiale occorrente sul luogo di
realizzazione;- Preparazione del fondo mediante asportazione di eventuali parti di vecchia
pavimentazione in fase di distacco.- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(settantacinque/64) MQ 75,64

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

P.A. 02 Fornitura di miscela
preconfezionata, composta da
calce aerea idrata, pozzolane
naturali di diversa superficie
specifica ed energia, sabbia
calcareo silicea, ghiaino di fiume,
e pezzami di pietra di varie
cromie, il tutto da miscelare con
acqua.I pezzami di pietra calcarea
si compongono di : graniglia giallo
siena, graniglia breccia pernice e
graniglia giallo oro il tutto di
pezzatura da 12 mm a 16 mm da
miscelare nelle quantità e nella
pezzatura a seconda dell'effetto
visivo che si vuole ottenere.

KG 0,62 85,00000 52,70 0 0,00 0,00 0,00

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,86 0,25000 9,22 100 0,00 1,82 0,46

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,27 0,22000 7,54 100 0,00 1,82 0,40

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 30,88 0,20000 6,18 100 0,00 0,67 0,13

P.A. 05 Fornitura e posa in opera di grigliato pressato in acciaio comune S235JR, portata pedonale,
antibiglia, tipo GP 30x3 a maglia 22x66, elemento ortogonale di collegamento in piatto da mm
10x2 (classe 1: pedonale, massa a terra folla compatta, carico din. 600 daN/mq, fino luce
massima tra gli appoggi pari a mm 1425 nel rispetto della norma UNI 11002-1-2-3), costruito in
pannelli regolari, bordati perimetralmente con profilato piatto da mm. 30x3, al quale vengono
saldate tutte le estremità delle barre portanti e di collegamento; trattai con procedimento
superficiale finale di zincatura a caldo a norma UNI EN-ISO 1461/99.I pannelli dovranno essere
di dimensioni come da disegno esecutivo, da redigere una volta rilevato precisamente
l'andamento di cunicoli e vasche, dunque a cantiere aperto e demolizione soletta avvenuta (dim.
circa 1330x1000 mm).I pannelli dovranno essere opportunamente collegati tra loro mediante
ganci fermagrigliato e ancorati alla struttura metallica di sostegno.Nel prezzo è compresa la
preparazione delle zone di appoggio mediante riprofilatura delle teste dei muri e l'inserimento di
angolari metallici per l'alloggiamento dei pannelli, opportunamente zancati alle strutture murarie
con malte a base di calce, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(duecentoquarantanove/08) MQ 249,08
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,86 1,00000 36,86 100 0,00 1,82 1,82

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,27 1,00000 34,27 100 0,00 1,82 1,82

P.A. 04 Fornitura grigliato pressato in
acciaio comune S235JR, portata
pedonale, antibiglia, tipo GP 30x3
a maglia 22x66, elemento
ortogonale di collegamento in
piatto da mm 10x2 (classe 1:
pedonale, massa a terra folla
compatta, carico din. 600 daN/mq,
fino luce massima tra gli appoggi
pari a mm 1425 nel rispetto della
norma UNI 11002-1-2-3), costruito
in pannelli regolari, bordati
perimetralmente con profilato
piatto da mm. 30x3, al quale
vengono saldate tutte le estremità
delle barre portanti e di
collegamento; trattai con
procedimento superficiale finale di
zincatura a caldo a norma UNI
EN-ISO 1461/99.

MQ 135,37 1,00000 135,37 0 0,00 0,00 0,00

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 30,88 1,00000 30,88 100 0,00 0,67 0,67

PR.A02.A20.120 Malta premiscelata aggrapp. base
calce idraul. NHL3,5

Kg 0,54 5,00000 2,70 0 0,00 0,00 0,00

PR.A05.A30.020 Profilati acciaio S235JR -
T-L-U-Z-Piatti-Quadri

Kg 0,90 10,00000 9,00 0 0,00 0,00 0,00

P.A. 07 Fornitura e posa lastre in Luserna.Fornitura e posa di lastre in Luserna, colore simile a quelle
esistenti, piano di calpestio a spacco, spessore minimo cm.7.Il prezzo comprende
inoltre:rimozione dell'eventuale vecchia lastra ammalorata; preparazione del piano di posa con
malta idraulica; trasporto della lastra fino al punto di posa; posa della lastra con malta idraulica
ed eventuale ripresa della muratura; rifinitura delle spalle con malta idraulica e spezzato di cava
di pietra locale; carico del materiale di risulta sui mezzi e trasporto alla pubblica discarica; ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte.
(duecentosessantatre/60) MQ 263,60

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

P.A. 06 Fornitura di lastre in Luserna,
colore simile a quelle esistenti,
piano di calpestio a spacco,
spessore minimo cm.7,
dimensione come da progetto
esecutivo, da redigere in fase di
cantiere, una volta verificate le
dimensioni esatte del cunicolo da
coprire.

MQ 140,00 1,00000 140,00 0 0,00 0,00 0,00

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 30,88 1,00000 30,88 100 0,00 0,67 0,67

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,27 1,00000 34,27 100 0,00 1,82 1,82

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,86 1,00000 36,86 100 0,00 1,82 1,82

AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello
elettrico  7 kg

h 34,57 0,20000 6,91 99 0,00 1,82 0,36

PR.A02.A20.120 Malta premiscelata aggrapp. base
calce idraul. NHL3,5

Kg 0,54 10,00000 5,40 0 0,00 0,00 0,00

AT.N01.A10.010 Autocarro fino a 1,5 t h 46,40 0,20000 9,28 79 0,00 1,82 0,36
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

P.A. 09 Fornitura e posa in opera di rivestimento in alluminio rivestito tipo Vestis o similare, spessore
7/10, compresa aggraffatura, lattonerie laterali e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
(ottantuno/92) MQ 81,92

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

P.A. 08 Fornitura lastre/nastri in alluminio
rivestito tipo Vestis o similare,
spessore 7/10, colore grigio roof,
comprese linguette per
aggraffatura e lattonerie laterali

MQ 34,00 1,00000 34,00 0 0,00 0,00 0,00

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,86 1,00000 36,86 100 0,00 1,82 1,82

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,86 0,30000 11,06 100 0,00 1,82 0,55

P.A. 12 Fornitura e posa in opera di cartelli in acciaio COR-TEN, spessore mm10, con applicate al di
sopra lastre in alluminio satinato spessore mm. 3 lavorate con incisione laser complete di
borchie di fissaggio saldate sul retro di ogni targa, dimensioni e caratteristiche come da progetto
esecutivo, compreso tutto il necessario per il fissaggio a parete, e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(cinquecentosettantanove/11) MQ 579,11

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

P.A. 10 Fornitura di cartelli in acciaio
COR-TEN, spessore mm10,
dimensioni e caratteristiche come
da progetto, con cerniere per
consentire accesso ai retrostanti
quadri elettrici.

KG 5,20 81,00000 421,20 0 0,00 0,00 0,00

P.A. 11 Lamierino in alluminio satinato,
spess. mm 3, lavorato con
incisioni laser.

KG 5,00 3,13000 15,65 0 0,00 0,00 0,00

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,86 2,00000 73,72 100 0,00 1,82 3,64

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,27 2,00000 68,54 100 0,00 1,82 3,64

P.A. 16 Fornitura e posa in opera di fontana - cortile interno, compreso l'allaccio alla rete idrica e lo
scarico nella rete nera
(milleottocentoquarantasei/95) CAD 1.846,95

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

P.A. 14 Fontana in acciaio zincato e
verniciato, di linea essenziale e
moderna, tipo Fuente di Metalco a
sezione rettangolare, colore in
pendant con i nuovi serramenti.

CAD 1.360,00 1,00000 1.360,00 0 0,00 0,00 0,00

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,86 5,00000 184,30 100 0,00 1,82 9,10

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,27 5,00000 171,35 100 0,00 1,82 9,10

50.A10.B10.030 Tubo multistrato precoibentato ø
20/25 mm

m 21,08 5,00000 105,40 68 0,00 0,80 4,00

PR.A02.A20.100 Malta premiscelata aggrappante
base cemento

Kg 0,39 20,00000 7,80 0 0,00 0,00 0,00

PR.A13.G10.005 Tubo polietilene PN3.2 ø 40 mm m 1,81 10,00000 18,10 0 0,00 0,00 0,00
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

P.A. 17 Fornitura e posa in opera di serramento in ferro finestra, tipo "Mogs" o similare, taglio a freddo,
antieffrazione, colore in pendant con gli elementi di arredo, da definire a cura della D.L.,
compresa ogni lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte.
(settecentosette/99) MQ 707,99

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

P.A. 15 Serramento in ferro finestra tipo 
"Mogs " o similare, profilo a
freddo, verniciato, vetro
antieffrazione, colore in pendant
con l'arredo, da definire a cura
della D.L..

mq 600,00 1,00000 600,00 0 0,00 0,00 0,00

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,86 2,00000 73,72 100 0,00 1,82 3,64

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,27 1,00000 34,27 100 0,00 1,82 1,82

P.A. 20 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo architettonico, tipo "Levefloor
Pronto", colore giallo mori, compreso sottofondo in cemento e disattivante, nonché ogni altra
lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
(cento quarantotto/18) MQ 148,18

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

P.A. 18 Fornitura di miscela per
calcestruzzo architettonico, tipo 
"Levofloor Pronto " o similare,
colore giallo mori. Si tratta di un
calcestruzzo premiscelato in
sacchi che permette di realizzare
pavimentazioni architettoniche
con effetto  "ghiaia a vista ".

KG 0,55 100,0000
0

55,00 0 0,00 0,00 0,00

P.A. 19 Disattivante per pavimentazione
in calcestruzzo architettonico

l 22,00 0,25000 5,50 0 0,00 0,00 0,00

25.A66.A10.010 Massetto per sottofondo
pavimenti per i primi 4 cm.

m² 32,40 1,00000 32,40 41 0,00 0,52 0,52

25.A66.A10.020 Massetto per sottofondo
pavimenti ogni cm oltre i primi 4.

m² 6,39 6,00000 38,34 25 0,00 0,06 0,36

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,86 0,25000 9,22 100 0,00 1,82 0,46

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 30,88 0,25000 7,72 100 0,00 0,67 0,17

P.A. 22 Fornitura e posa in opera di dissuasori in ghisa,
(trecentocinquantatre/08) CAD 353,08

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

P.A. 21 Dissuasore in ghisa costituito da
fusto cilindrico in ghisa sferoidale
Ø 98. Testa sferica in ghisa
meccanica Ø118, con sgolo e
profilo ornamentale, unita al fusto
mediante tre spine in acciaio
saldate e stuccate così da
risultare invisibili, resistenti a una
trazione di almeno 400 KN. per 24
ore; con marchio di fabbrica
impresso di fusione. Collare
coprigiunto (scorrevole) in ghisa
meccanica Ø 196 altezza 54 mm.
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

Altezza totale 1.105mm. Altezza
fuori terra 800 mm. Peso,
compreso collare, Kg. 16. Il tutto
sabbiato e rivestito con lacca
micalizzata opaca (colore
standard: grigio RAL 7011) dopo
applicazione di primer epoxy,
spessore totale minimo 150 ?.

CAD 250,00 1,00000 250,00 0 0,00 0,00 0,00

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 36,86 0,80000 29,49 100 0,00 1,82 1,46

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 34,27 0,80000 27,42 100 0,00 1,82 1,46

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 30,88 0,50000 15,44 100 0,00 0,67 0,34

25.A20.C90.010 Calcestruzzo premiscelato Rck 37
classe 30/37 - S4

m³ 340,30 0,07000 23,82 20 0,00 2,64 0,18

AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello
elettrico  7 kg

h 34,57 0,20000 6,91 99 0,00 1,82 0,36

P.A.26 Rimozione apparecchi illuminanti da interno
(otto/76) CAD 8,76

Codice Lavori e somministrazioni Um Prezzo Qta Valore %MO ValMO QSIC ValSIC

82.35.35.15 Rimozione plaffoniere in genere,
compreso calo, carico e trasporto
a rifiuto del tipo: a quattro tubi
fluorescenti

nr 8,76 0,00000 0,00 100 0,00 0,00 0,00

IL TECNICO A.S.TER. IL TECNICO A.S.TER. IL TECNICO A.S.TER.

Geom. Alessandro Savio Arch. Francesca Ferrari Per. Ind. Domenico Palumbo
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Percorso carrabile d'impianto 

Emergenza paesaggistica 

Percorso e punto panoramico 

Area di rispetto dalle 
emergenze paesaggistiche 

Elemento storico-artistico ed 
emergenza esteticamente rilevante 

Parco, giardino, verde strutturato 

Ambito del paesaggio urbano 
strutturato antico o della citta moderna 

^ ^ " • " ^ v ^ 

Asse urbano prospettico 

Struttura urbana qualificata 

Ambito di paesaggio costiero 

' / / / Luogo d'identita paesaggistica 

' / / / Paesaggio agrario 

/ / / Visibilita dei luoghi, panoramiclta delle visuali 

Parco d'interesse naturalistico e paesaggistico 

Macro area 

Unita insediativa d'identita paesaggistica 

Sistema di paesaggio Antica Romana 

Sistema Acquedotto Storico 

L/so del suolo 

Bosco 
misto latifoglie 

Bosco misto 
conifere - latifoglie 

Lecceta 

Faggeta 

Pineta 
a pino marittimo 

Pineta 
a pino nero 

Pineta 
a pino domestico 

Arbusteto 

Prateria, prato 
non sfalciato 

Coltivo 
in abbandono 

Prato sfalciato 

Frutteto 

Uliveto 

Vigneto 

Coltivazione Intensiva, 
orto, orto urbano 

UNITA' INSEDIATIVE D'IDENTITA' PAESAGGISTICA 
PINO SOPRANO 

7 Chiesa di San Pietro Apostolo 
Loca//ta 
COSTA DI PINOSOTTANO 

CARPI 
Loca/Zta 

CASTELDI PINO 

8 Chiesa di San Giacomo Maggiore 
CARTAGENOVA 
SAN SIRO 

6 Villa Spinola, Fieschi 

INSEDIAMENTI STORICI 
MOLASSANA 

2 Villa Sauli, Pallavicino, Negrotto - Cambiaso 

3 Villino Gio Maria Cotella 
4 Villa via San Felice 56/70 

5 Villetta Maria, Castello Barabino 

9 Chiesa di Santa Maria Assunta 
10 Chiesa di San Rocco 
PINO SOTTANO 

1 Villa Durazzo Santa Catehna - Opera Don Orione 

SISTEMI DI VALORE PAESAGGISTICO 

R Sistema dell'Acquedotto Storico H 
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rimozione panche e vasca presenti -

arredo con panchine e fontanella in ghisa

albero di noce esistente

mantenimento di una fascia

di terreno naturale intorno al tronco,

delimitata rispetto al cocciopesto con

anello in lamierino metallico

e finita con calcestre non additivato

pavimentazione in cocciopesto

scala pavimentata con materiale lapideo

muratura storica

parapetto con copertina in mattoni

muratura storica

parapetto con copertina in mattoni

0

,
7

0

pavimentazione esterna in cls architettonico

tipo Levocell Floor o similare

ipotetico tracciato cunicolo Acquedotto Storico
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servizio igienico

dim interna mq 2.70

mt 1.55 / 1.76 x 1.45 / 1.76

struttura in muratura

rifasciata con pannelli metallici

sanitari sospesi

porta con apertura automatica

aerazione forzata

lastre di luserna a copertura

del condotto, dim. cm 150x70x7

c

a

s

a

 

d

e

i

 

f

i

l

t

r

i

 

d

e

l

 

p

o

n

t

e

 

s

i

f

o

n

e

 

s

u

l

 

g

e

i

r

a

t

o

pavimentazione in cocciopesto

facciata in cemento:

rivestimento con intonaco esterno/interno

mq 15 circa per faccia

teste dei muri dei cunicoli (porzioni sottostanti il grigliato):

pulitura per portare pietra a vista,

consolidamento ove necessario,

regolarizzazione della superficie in corrispondenza dell'appoggio del grigliato

mq 3,50 circa

 h interna tettoia mt 2.70

serramento vetrato con porta a spinta dotata di maniglioni antipanico

tamponamento della bucatura

dim. largh. mt 0.80 h mt 2.15

grigliato elettrosaldato

totale superficie mq 22 circa

demolizione solaio esistente:

- sostituzione con grigliato sui cunicoli

- pavimentazione in cocciopesto al di fuori

 delle teste  dei muri dei cunicoli

botola d'ispezione del condotto

muri storici: rimozione intonaco interno ammalorato

e intonacatura con materiali compatibili col manufatto storico

mq 18+24 circa

parete vetrata

botola d'ispezione del condotto

botola d'ispezione del condotto

trave HEA 120
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pavimentazione in cocciopesto

pavimentazione in calcestruzzo

architettonico, uniforme cromaticamente

e morfologicamente al cocciopesto
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0

pavimentazione in lastre di luserna

servizio igienico

botola d'ispezione del condotto

lastre di luserna a copertura

del cunicolo, dim. cm 150x70x7

botola d'ispezione del cunicolo

grigliato elettrosaldato

totale superficie mq 22 circa

le dimensioni del pannello di grigliato saranno definite

sulla base della luce tra le spalle del cunicolo

P
R

O
S

P
E

T
T

O
 
E

S
T

 
-
 
V

I
A

 
A

L
L

E
 
B

R
U

G
H

E
P

R
O

S
P

E
T

T
O

 
N

O
R

D
P

R
O

S
P

E
T

T
O

 
O

V
E

S
T

 
-
 
C

A
S

A
 
D

E
I
 
F

I
L

T
R

I

VIA ALLE BRUGHE

CASA DEI FILTRI

P
R

O
S

P
E

T
T

O
 
I
N

T
E

R
N

O
P

R
O

S
P

E
T

T
O

 
I
N

T
E

R
N

O

CTR scala 1:1.000

PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONI

ISO A0 (841 x 1189 mm)D07 plan prog_rev01.dwg

 Arch. Annamaria Airenti Arch. Anna Utke

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO:

OGGETTO DELLA TAVOLA:

NOME FILE: FORMATO FOGLIO: CODICE COMMESSA:

PROGETTO REALIZZATO DA:

DIRIGENTE RESPONSABILE: RESPONSABILE AREE  PROGETTAZIONE E CARTOGRAFIA:

TIMBRI E FIRME:

Arch. Valentina Bisacchi

D07

2 di 4

TAVOLA N:

FOGLIO:

SCALA:

COMMITTENTE:

...........................

...........................

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI A.S.TER. S.p.a.  E NON PUO' ESSERE DIVULGATO E

RIPRODOTTO  SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. TALE DIRITTO VERRA' TUTELATO A TERMINI DI LEGGE

...........................

00

COMMITTENTE:

REV. DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

Utke

1:50

TITOLO PROGETTO:

LIVELLO PROGETTAZIONE:

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI GENOVA

PLANIMETRIE DI PROGETTO:

PIANTA DELLE COPERTURE

PIANTA DEL PIANO TERRA E DELLE PAVIMENTAZIONI

PIANTA DEI CUNICOLI

MATERIALI, FINITURE, ILLUMINAZIONE E ARREDO

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE:

RILIEVO  TOPOGRAFICO:

Arch. Danilo Pampolini

Geom. Nicola Cinquegrana

GRUPPO DI PROGETTO:

CONSULENTE ESTERNO STRUTTURE:

Ing. Giacomo Zunino

Arch. Annamaria Airenti

Arch. Francesca Ferrari

Ing. Silvia Giordano

P.E. Domenico Palumbo

Geom. Alessandro Savio

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE OPERE PUBBLICHE

 RISANAMENTO CONSERVATIVO SPAZIO DI ACCESSO

ALLA CASA DEI FILTRI SUL GEIRATO A MOLASSANA

PRIMA EMISSIONEMaggio 2016 AirentiFerrari

PLANIMETRIA DEL PIANO TERRA
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botola per pulizia del condotto e

per manutenzione all'impianto d'illuminazione

illuminazione del filtro a pettine e dell'arco in mattoni

con due proiettori IP65

tipo D55 flex T/1 di Castaldi Lighting o similari

appesi alla putrella sottostante il grigliato ad altezze diverse

teste dei muri dei cunicoli (mq 3,50 circa sottostanti il grigliato):

pulitura per portare pietra a vista,

consolidamento ove necessario,

regolarizzazione della superficie in corrispondenza dell'appoggio del grigliato

mediante profilato metallico zancato al muro stesso

trave a sostegno del grigliato

con appoggio sulla testa della spalla del cunicolo a ovest

e sul terreno di riporto o eventualmente su trave parallela all'arco in mattoni a est

(elementi da dimensionare una volta effettuata la demozione della soletta)

rimozione dei detriti dai cunicoli

pulitura delle superfici a vista (spalle e fondo del cunicolo/vasca)

risarcimento muratura e/o ripristino finitura superficiale ove necessario (con intonaco "impermeabilizzante")

brossatura del filtro a pettine

trattamento con antiruggine

botola per pulizia del condotto e per manutenzione all'impianto d'illuminazione

illuminazione del cunicolo con proiettore IP65

tipo D55 flex T/1 di Castaldi Lighting o similare

appeso alla putrella sottostante il grigliato

botola per pulizia del condotto e per manutenzione all'impianto d'illuminazione

illuminazione della spalla, del fondo del cunicolo,

del volante e della scaletta nonchè di altri eventuali elementi d'interesse

con proiettore IP65

tipo D55 flex T/1 di Castaldi Lighting o similare

appeso alla putrella sottostante il grigliato

rimozione  eventuali liquami

dal fondo del cunicolo con autospurgo

trave a sostegno del grigliato

con appoggio sulla testa delle spalla del cunicolo

(elemento da dimensionare una volta effettuata la demozione della soletta)

cunicolo Acquedotto Storico

coperto con lastre di luserna

VIA ALLE BRUGHE

cavità individuata da sondaggi puntuali (S2, S3, S4 della tavola D06):

1. demolizione soletta

2. rimozione materiale detritico

3. verifica della forma, delle dimensioni e delle condizioni manutentive del cunicolo/vasca

4. predisposizione appoggio putrelle grigliato

5. pulitura delle superfici a vista (spalle e fondo del cunicolo/vasca)

6. risarcimento muratura e/o ripristinofinitura superficiale ove necessario (con intonaco impermeabilizzante)

7. tamponamento superiore delle cavità con soletta in cls armato su lamiera ondulata e putrelle, pavimentazione in cocciopesto

realizzazione paratia in mattoni pieni

finita con intonaco impermeabilizzante

a impedire il transito dell'acqua dentro

ai cunicoli sottostanti la tettoia

rete nera Ø 140 per lo scarico nuovo servizio igienico

- andamento approssimativo della condotta,

che dovrà interferire il meno possibile con i cunicoli storici -

rete bianca Ø 200 per smaltimento acque

che penetrano nella condotta dell'Acquedotto Storico

- bucatura nella spalla del cunicolo -

LEGENDA

muri storici

area delle cavità

da rendere visibili

con pavimentazione in grigliato

area delle cavità pavimentata

con soletta  e coccipesto

(non visibili)

putrelle

punti luce

scavo/demolizione

costruzione (paratia)

demolizione soletta

chiusura sup. del cunicolo con grigliato

demolizione soletta

chiusura sup. del cunicolo con grigliato

cunicolo coperto con lastre di luserna

da sostituire

verso di scorrimento dell'acqua

all'interno del cunicolo

dell'Acquedotto Dtorico

nel tratto di via alle Brughe adiacente al prospetto est

è presente pavimentazione in cemento e asfalto su

mattoni e ciottoli, sul cunicolo dell Acquedotto Storico

pavimentazione in lastre di luserna

CASA DEI FILTRI
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vista del tracciamento del cunicolo dal cortile interno

verso via alle Brughe

foto aerea, volo del 1954

il prospetto su via alle Brughe aveva andamento

ortogonale ai muri perimetrali storici

la sua demolizione ha consentito un ampliamento del

percorso per rendere più agevole il transito carrabile

stralcio della Piano Comunale dei beni culturali e paesaggistici soggetti a tutela (tav. 19): l'Acquedotto Storico, prima della

realizzazione del Ponte Sifone sul Geirato nel 1777, proseguiva lungo via alle Brughe; pertanto tracce del cunicolo potrebbero

essere ancora presenti sotto la strada nell'area antistante la tettoia



ELEMENTI D'ARREDO ESTERNO

MATERIALI E FINITURE

ISO espanso A1 (841 x 594 mm)D07 plan prog_rev01.dwg

 Arch. Annamaria Airenti Arch. Anna Utke

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO:

OGGETTO DELLA TAVOLA:

NOME FILE: FORMATO FOGLIO: CODICE COMMESSA:

PROGETTO REALIZZATO DA:

DIRIGENTE RESPONSABILE: RESPONSABILE AREE  PROGETTAZIONE E CARTOGRAFIA:

TIMBRI E FIRME:

Arch. Valentina Bisacchi

D07

4 di 4

TAVOLA N:

FOGLIO:

SCALA:

COMMITTENTE:

...........................

...........................

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DI A.S.TER. S.p.a.  E NON PUO' ESSERE DIVULGATO E

RIPRODOTTO  SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. TALE DIRITTO VERRA' TUTELATO A TERMINI DI LEGGE

...........................

00

COMMITTENTE:

REV. DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

Utke

-

TITOLO PROGETTO:

LIVELLO PROGETTAZIONE:

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI GENOVA

PLANIMETRIE DI PROGETTO:

PIANTA DELLE COPERTURE

PIANTA DEL PIANO TERRA

PIANTA DEI CUNICOLI

MATERIALI, FINITURE, ILLUMINAZIONE E ARREDO

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE:

RILIEVO  TOPOGRAFICO:

Arch. Danilo Pampolini

Geom. Nicola Cinquegrana

GRUPPO DI PROGETTO:

CONSULENTE ESTERNO STRUTTURE:

Ing. Giacomo Zunino

Arch. Annamaria Airenti

Arch. Francesca Ferrari

Ing. Silvia Giordano

Per. Ind. Domenico Palumbo

Geom. Alessandro Savio

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE OPERE PUBBLICHE

 RISANAMENTO CONSERVATIVO SPAZIO DI ACCESSO

ALLA CASA DEI FILTRI SUL GEIRATO A MOLASSANA

PRIMA EMISSIONEMaggio 2016 AirentiFerrari

grigliato a tamponamento dei cunicoli/vasche (nella

foto il Castello della Pietra di Vobbia, Genova)

blocco servizio igienico rifasciato con pannelli metallici

(nella foto il Forte Albertino di Vinadio, Cuneo)

serramento ferrofinestra (nella foto l'ex Panificio Santa

Marta, Verona)

pavimentazione in cocciopesto (nella foto Casa dei

Filtri del Ponte Sifone sul Geirato, Genova)

pannello in corten (nella foto segnaletica Acquedotto

Storico in via delle Ginestre, Genova)

copertura in nastri di alluminio rivestito preverniciato,

di colore grigio roof (tipo Vestis o similare)

dissuasore in ghisa testa a boccia (nella foto via della Maddalena, Genova)

corpo illuminante area di accesso

scala 1:10

corpo illuminante cunicoli/vasche

scala 1:10

ILLUMINAZIONE

lastre di luserna su condotta Acquedotto Storico

(nella foto via alle Brughe, Genova)
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planimetria catastale scala 1:200 - tracciato delle reti

planimetria su base CTC e rilievo topografico scala 1:200 - tracciato delle reti

stradina tra via alle Brughe e area di proprietà Marsano vista della particella 232 dall'area di proprietà Marsano, sulla sinistra il muro

dell'Acquedotto Storico

vista dell'area di proprietà Marsano, sulla destra il muro dell'Acquedotto

Storico, in fondo via San Felice

controcampo della precedente
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estradosso rete bianca

intradosso rete bianca

pozzetto nera

pozzetto bianca

mt 96

condotta rete nera

cm 80 rispetto al calpestio

condotta rete nera

cm 100/120

quota di scorrimento rispetto al calpestio

scarico bianca all'impluvio naturale
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rivestimento della copertura

esistente con alluminio rivestito

preverniciato

intonacatura dei  prospetto in cemento

pannello in acciaio corten a schermatura del quadro elettrico

riportante logo Acquedotto Storico e orari apertura

pannello lamiera forata a schermatura del quadro ENEL

cavetti in acciaio ancorati alla facciata

a supporto della vite vergine

vetrata con serramenti ferro finestra tipo Mogs o similare

con due ante apribili munite di maniglione antipanico
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PIAZZALE PRIVATO

ADIBITO A PARK

CONDOTTA ACQUEDOTTO STORICO

COPERTA CON LASTRE DI LUSERNA

pluviale in rame

per lo smaltimento delle acque

meteoriche di copertura

nella rete bianca di nuova

realizzazione

pavimentazione in cocciopesto

rivestimento della copertura

esistente con alluminio rivestito

preverniciato

muratura dell'acquedotto storico

in pietrame intonacato,

coperta da vite vergine

intonacatura dei  tamponamenti in mattoni

muratura dell'acquedotto storico

in pietrame intonacato,

coperta da vite vergine

VIA ALLE BRUGHE

rivestimento della copertura

esistente con alluminio rivestito

preverniciato

CORTILE INTERNO

PIAZZALE PRIVATO

ADIBITO A PARK

ALBERO DI NOCE

testa del muro in mattoni

RINGHIERA H=1.05m

CASA DEI FILTRI DEL PONTE

SIFONE SUL GEIRATO

RINGHIERA H=0.30m

intonacatura dei  prospetto in cemento

griglia di aerazione nuovo servizio igienico

PERCORSO SU FONDO NATURALE

(STRADA PRIVATA)

VIA ALLE BRUGHE

COPERTURA

ACQUEDOTTO STORICO

IN LASTRE DI LUSERNA

CONDOTTA ACQUEDOTTO STORICO POSIZIONE

E DIMENSIONAMENTO APPROSSIMATIVE

condotta acquedotto

cancello di accesso a

strada PRIVATA

muratura dell'acquedotto storico

in pietrame intonacato

intonacatura dei  tamponamenti in mattoni

rivestimento della copertura

esistente con alluminio rivestito

preverniciato

intonacatura dei  prospetto in cemento

pluviale in rame

per lo smaltimento delle acque

meteoriche di copertura

nella rete bianca di nuova

realizzazione

paratia a chiusura dell'Acquedotto Storico a monte dei filtri

per intercettare le acque meteoriche e convogliarle nella rete

bianca di nuova realizzazione

CASA DEI FILTRI DEL PONTE

SIFONE SUL GEIRATO

PROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST
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PIAZZALE PRIVATO

ADIBITO A PARK

PERCORSO SU FONDO

NATURALE (STRADA PRIVATA)

TRAVE IN LEGNO

SPESSORE 8cm

TRAVE HEA 120

fondo cunicolo

quota desunta da rilievo in

corrispondenza del sondaggio sul

cunicolo secondario

SEZIONE IPOTETICA CUNICOLI

rimozione del materiale detritico dai cunicoli

(andamento desunto da rilievo in corrispondenza dei sondaggi adiacenti

alla caditoia)

pulitura e verifica dello stato di conservazione dei muri

eventuali ripristini dell'intonaco o risarcimento dei muri

illuminazione dei cunicoli con proiettori led (tipo D55 Flex/T1 di Castaldi

Lighting o similare)

spalla cunicolo

fondo cunicolo

quota desunta da rilievo in

corrispondenza della grata metallica

di filtraggio
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servizio igienico

struttura in muratura

rifasciata con pannelli metallici

sanitari sospesi

porta con apertura automatica

aerazione forzata

copertura monofalda a doppia pendenza

(longitudinale 13,3/14,2% e trasversale 0,5/4,4%)

rivestita con nastri spessore 7/10x650 mm

di alluminio rivestito preverniciato, di colore grigio roof

(tipo Vestis o similare), sovrapposti con doppia aggraffatura,

fissati su sottostruttura in listelli di legno con viti o chiodi

con l'ausilio di  linguette fisse e scorrevol

intonacatura del tamponamento in mattoni (anni '70/'80)

facciate interna ed esterna

rifacimento dell'intonaco interno

della muratura storica  in pietrame

vetrata con serramenti ferro finestra tipo Mogs o similare

con due ante apribili munite di maniglione antipanico

apparecchio multilampada applicato a parete

tipo Cestello di Iguzzini o similare

intonacatura del muro in cemento armato su via alle Brughe

facciate interna ed esterna

intonacatura del tamponamento in mattoni (anni '70/'80)

facciate interna ed esterna

pavimentazione su terreno di riporto

costituita da uno strato di inerti costipati e da uno

strato di circa 6/7 cm di cocciopesto

condotta aerazione forzata

rifacimento dell'intonaco interno

della muratura storica  in pietrame

pavimentazione presumibilmente su condotta/vasca

soletta lamiera grecata

spalla cunicolo

pavimentazione su terreno di riporto

costituita da uno strato di inerti costipati e da uno

strato di circa 6/7 cm di cocciopesto
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copertura monofalda a doppia pendenza

(longitudinale 13,3/14,2% e trasversale 0,5/4,4%)

rivestita con nastri spessore 7/10x650 mm

di alluminio rivestito preverniciato, di colore grigio roof

(tipo Vestis o similare), sovrapposti con doppia aggraffatura,

fissati su sottostruttura in listelli di legno con viti o chiodi

con l'ausilio di  linguette fisse e scorrevol

vetrata con serramenti ferro finestra tipo Mogs o similare

con due ante apribili munite di maniglione antipanico

pavimentazione su terreno di riporto

costituita da uno strato di inerti costipati e da uno

strato di circa 6/7 cm di cocciopesto

pavimentazione su condotta

in grigliato appoggiato sulle spalle dell'Acquedotto Storico

pluviale in rame

per lo smaltimento delle acque

meteoriche di copertura

nella rete bianca di nuova

realizzazione

rifacimento dell'intonaco interno

della muratura storica  in pietrame
rifacimento dell'intonaco interno

della muratura storica  in pietrame

intonacatura del tamponamento in mattoni (anni '70/'80)

facciate interna ed esterna

intonacatura del tamponamento

in mattoni (anni '70/'80)

facciate interna ed esterna

spalla cunicolo
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TRAVE HEA 120

intonacatura del tamponamento in mattoni (anni '70/'80)

rifacimento dell'intonaco della

muratura storica  in pietrame

PIEGARISEGA

pavimentazione su terreno di riporto

costituita da uno strato di inerti costipati e da uno

strato di circa 6/7 cm di cocciopesto
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andamento ipotetico della

condotta dell'Acquedotto Sorico

muro in pietrame sezionato

della condotta dell'Acquedotto Storico

copertura monofalda a doppia pendenza

(longitudinale 13,3/14,2% e trasversale 0,5/4,4%)

rivestita con nastri spessore 7/10x650 mm

di alluminio rivestito preverniciato, di colore grigio roof

(tipo Vestis o similare), sovrapposti con doppia aggraffatura,

fissati su sottostruttura in listelli di legno con viti o chiodi

con l'ausilio di  linguette fisse e scorrevoli
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servizio igienico

dim interna mq 2.70

mt 1.55 / 1.76 x 1.45 / 1.76

struttura in muratura

rifasciata con pannelli metallici

sanitari sospesi

porta con apertura automatica

aerazione forzata

vetrata con serramenti ferro finestra tipo Mogs o similare

con due ante apribili munite di maniglione antipanico

pavimentazione in cls architettonico
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di alluminio rivestito preverniciato, di colore grigio roof
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fissati su sottostruttura in listelli di legno con viti o chiodi
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pavimentazione in calcestre non additivato in

corrispondenza del tronco del noce,

su una superficie di diametro almeno 1 mt

pavimentazione su terreno di riporto

costituita da uno strato di inerti costipati e da uno

strato di circa 6/7 cm di cocciopesto

pavimentazione su condotta

in grigliato appoggiato sulle spalle dell'Acquedotto Storico

pluviale in rame

per lo smaltimento delle acque

meteoriche di copertura

nella rete bianca di nuova

realizzazione

rifacimento dell'intonaco interno

della muratura storica  in pietrame

intonacatura del tamponamento

in mattoni (anni '70/'80)

facciate interna ed esterna

vetrata con serramenti ferro finestra tipo Mogs o similare

con due ante apribili munite di maniglione antipanico

intonacatura del muro in cemento armato su via alle Brughe

facciate interna ed esterna

vetrata con serramenti ferro finestra tipo Mogs o similare

con due ante apribili munite di maniglione antipanico

proiettore

tipo Flex/T1

di Castaldi Lighting

o similare
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volume del servizio igienico

condotta aerazione forzata

spalla cunicolo
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SEZIONE B-B - PROSPETTO INTERNO VERSO IL CORTILE INTERNO

SEZIONE A-A - PROSPETTO DEL VOLUME DEL SERVIZIO IGIENICO

LEGENDA

pavimentazione in cocciopesto su inerte costipato

pavimentazione in cocciopesto su soletta in lamiera grecata,

cls armato e putrelle

grigliato su putrelle

luserna

asfalto

calcestruzzo architettonico

terreno

detriti

spalle cunicolo Acquedotto Storico
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demolizione soletta latero cementizia

e sostituzione con pavimentazione in

grigliato sui cunicoli

e in cocciopesto altrove

albero

lastre di

luserna

a Via San Felice

alla Chiesa di Molassana

sostituzione arredo esterno
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CASA DEI FILTRI DEL PONTE SIFONE
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cancello di accesso
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pavimentazione in cocciopesto
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CORTILE INTERNO
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rifacimento soletta

andamento ipotetico della

condotta dell'Acquedotto Sorico

realizzazione nuovo

servizio igienico
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rete bianca

intonacatura fronte su

via alle Brughe in

cemento

rivestimento tettoia

esistente

aerazione forzata

del nuovo servizio igienico

intonacatura tamponamento in mattoni

intonacatura fronte

su via alle Brughe in cemento

rivestimento tettoia esistente

intonacatura fronte su via alle

Brughe in cemento

tamponamento porta di accesso pedonale

rimozione saracinesca e inserimento

tamponamento con serramento in ferro finestra

dissuasori in ghisa testa a boccia

rifacimento pavimentazione

realizzazione paratia

scavo rete bianca

tamponamento del prospetto

con serramento vetrato

nuovo servizio

igienico

rivestimento tettoia esistente

intonacatura tamponamento in mattoni

e muratura storica

con finiture differenti

SEZIONE C-C 

rifacimento pavimentazione

esterna

rivestimento tettoia esistente

tamponamento con serramento vetrato

rivestimento tettoia esistente

rifacimento soletta

nuovo pluviale

tamponamento con serramento vetrato

rivestimento tettoia esistente

sostituzione della saracinesca

con serramento vetrato

rifacimento pavimentazione esterna

rifacimento pavimentazione esterna

rifacimento soletta

svuotamento del cunicolo dall'acqua

rimozione detriti da cunicoli e vasche

illuminazione cunicoli

intonacatura tamponamento

in mattoni

e muratura storica

con finiture differenti

rete nera

nuovo pluviale

rete nera e bianca

rete nera e bianca

nuovo corpo illuminante

fontanella

0

,

7

0

A

A

dissuasori

paratia sulla condotta

dell'Acquedotto Storico
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
176 2 0   N. 2016-DL-416 DEL 07/12/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  DEI  LAVORI  DI 
“RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DELLO  SPAZIO   DI  ACCESSO 
ALLA CASA DEI FILTRI SUL GEIRATO A MOLASSANA” AD USO DEI 
VISITATORI  DELL’ACQUEDOTTO STORICO  DELLA  VALBISAGNO 
FINANZIATO  CON  FONDI  REGIONE  LIGURIA  DI  CUI  ALLA 
DELIBERAZIONE G.R. 496/2007

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

07/12/2016

Il Dirigente Responsabile
Arch. Ines Marasso

Documento Firmato Digitalmente
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 176 2 0  DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE 

PUBBLICHE B 

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-416  DEL 07/12/2016 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLO SPAZIO  DI ACCESSO ALLA CASA DEI FILTRI SUL GEIRATO A 

MOLASSANA” AD USO DEI  VISITATORI DELL’ACQUEDOTTO STORICO DELLA VALBISAGNO 

FINANZIATO CON FONDI REGIONE LIGURIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R. 496/2007 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2016 130.000,00 74002   

 c.o. 60034.6.3    

 Crono 2016/366    

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

 

 

X  

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 07/12/2016 

 

 Il Dirigente 

 Arch. Ines Marasso 

 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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FINANZIATO  CON  FONDI  REGIONE  LIGURIA  DI  CUI  ALLA 
DELIBERAZIONE G.R. 496/2007

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

09/12/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
176 2 0   N. 2016-DL-416 DEL 07/12/2016 AD OGGETTO:
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

09/12/2016

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente
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PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

14/12/2016

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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