
 
 

 
       

PSR$2007(2013$($Misura$225$

 

CONSORZIO(FORESTALE(DI(VILLAR(FOCCHIARDO(

       

Comune'di'Villar'Focchiardo'
       

Interventi'di'miglioramento'forestale'
presso'Feisana'–'Rio'Chiapinetto'

 
Progetto'esecutivo'

       

4' PIANO'DELLE'MIGLIORIE'

 
  

Progettista incaricato: 

Dott. Forestale jr. EMANUELE BRARDA 

Via Bogetto n° 15 – 10144 Torino (TO)  

iscr. all’Albo Prov. Dott. Agronomi e Forestali 

di Torino n° 975 sez. B 

P.IVA: 11666780017  

Codice Fiscale: BRRMNL87D30L219N  

 

 

 

 
       

Data      10 Luglio 2018 

'

' '





 2'

INDICE$

1' Premessa'........................................................................................................................................'3'

2' INTERVENTI'IN'PROGETTO'.............................................................................................................'4'

2.1' Tecniche'costruttive'...................................................................................................................'4'

Tagliacqua'in'legno'......................................................................................................................'4'

Canaletta'longitudinale'................................................................................................................'4'

Livellazione'del'fondo'..................................................................................................................'4'

Scogliera'......................................................................................................................................'4'

2.2' Lotto'1:'Manutenzione'straordinaria'e'ripristino'della'regimazione'delle'acque'(tratto'1'N'ml'

1000)' 5'

2.3' Lotto'2:'Manutenzione'straordinaria'e'ripristino'della'regimazione'delle'acque'(tratto'2'N'ml'

861)' 5'

2.4' Lotto'3:'Risistemazione'scarpata'dissestata'mediante'scogliera'................................................'6'

3' ANALISI'PREZZI'1'............................................................................................................................'7'

4' COMPUTO'METRICO'......................................................................................................................'8'

5' ALLEGATI'......................................................................................................................................'10'

5.1' TAVOLA'1:'INQUADRAMENTO'GENERALE'1:5000'....................................................................'10'



 3'

1 PREMESSA$
'

La'presente' relazione'è' redatta'dal' sottoscritto' in'qualità'di' ' tecnico' forestale'abillitato'all’esercizio'della'

libera' professione' su' incarico' del' Consorzio' Forestale' di' Villar' Focchiardo' e' riguarda' interventi' di'

manutenzione'straordinaria'sulla'pista'forestale'che'da'' loc.' 'Feisana'conduce'a''Loc.'Chiavinere'ed'al'Rio'

Chiapinetto'all’interno'del'Comune'di'Villar'Focchiardo'(TO).'Le'opere'costituiscono'interventi'migliorativi'

abbinati'al'progetto'di'miglioramento'forestale'presso'Feisana'–'Rio'Chiapinetto.'

'

Dati$identificativi$del$progettista$

Dott.'Forestale'jr.'EMANUELE'BRARDA'

Via'Bogetto'n°'15'–'10144''Torino'(TO)'

iscr.'all’Albo'Prov.'Dott.'Agronomi'e'Forestali'di'Torino'n°'975'sez.'B'

P.IVA:'11666780017'N''Codice'Fiscale'BRRMNL87D30L219N'

'

'

'

'

'
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2 INTERVENTI$IN$PROGETTO$

Gli' interventi' sono' ubicati' nel' tratto' di' pista' forestale' tra' le' località' di' Feisana,' Chiavinere' ed' il' rio'

Chiapinetto','nel'settore'di'medio'versante'montano.'

Le'migliorie'sono'divise'in'tre'lotti,'con'differenti'priorità'e'relativi'livelli'di'punteggio.'

LOTTO' TIPO'INTERVENTO' LUNGHEZZA'
PALNIMETRICA'[m]' PUNTEGGIO' COSTI'(€)'

1'
MANUTENZIONE'STRAORDINARIA'E'
RIPRISTINO'DELLA'REGIMAZIONE'
DELLE'ACQUE'

ml'1000' 12' 6.280,00'

2'
MANUTENZIONE'STRAORDINARIA'E'
RIPRISTINO'DELLA'REGIMAZIONE'
DELLE'ACQUE'

ml'861' 10' 11.681,13'

3' RISISTEMAZIONE'SCARPATA'
DISSESTATA'MEDIANTE'SCOGLIERA''

m3'20' 8' 3.948,20'

' TOTALE' ' 30' 15.629,33'

2.1 Tecniche*costruttive*

Tagliacqua(in(legno(

I'tagliacqua'saranno'realizzati' in'legno'idoneo'e'durabile'di' larice'o'castagno,'costituiti'da'un'tondone'del'

diametro' almeno' di' cm' 15' circa,' posto' trasversalmente' a' 45°' rispetto' all'asse' stradale,' ben' ancorato' al'

piano'stradale'con'zancatura.'

Canaletta(longitudinale(

Per'la'realizzazione'della'canaletta'longitudinale,'si'prevede'l’utilizzo'di'un'escavatore,'che'dovrà'restituire'

un' profilo' di' scavo' della' sezione' di' 0,5' m.' Particolare' attenzione' andrà' posta' nella' realizzazione' degli'

scarichi,'che'dovranno'necessariamente'prevedere'un'imbottimento'di'materiale'lapideo'nella'zona'in'cui'

sarà'scaricata'l’acqua,'in'modo'da'non'innescare'pericolosi'fenomeni'erosivi.'

Livellazione(del(fondo(

Per' la' corretta' regimazione' idrica' si' rende'necessario'effettuare'un'generalizzato' livellamento'del' fondo,'

assegnando' la'giusta'contropendenza'al'manto'stradale,' in'modo'da'garantire'che' l’acqua'di' scolo'venga'

convogliata'all’interno'della'canaletta'longitudinale.'

Scogliera((

Esecuzione'di'scogliera'di'dimensioni''20'x'2'x'1'm'(Lunghezza'x'altezza'x'larghezza),'con'massi'provenienti'

da' cave' aperte' per' conto' dell'impresa' o' reperiti' in' loco,' ' disposti' in' sagoma' prestabilita' di' volume'
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comunque' non' inferiore' a' m³' 0,30' e' di' peso' superiore' a' kg' 800' compresa' la' preparazione' del' fondo,'

l'allontanamento' delle' acque' ed' ogni' altro' onere' per' dare' l'opera' finita' a' regola' d'arte' compreso'

intasamento'dei'vuoti'in'cls'Rck'20'N/mm²'in'quantità'non'inferiore'a'm³'0,30'per'metro'cubo'di'opera.'

2.2 Lotto* 1:* Manutenzione* straordinaria* e* ripristino* della* regimazione* delle*
acque*(tratto*1*=*ml*1000)*

L’intervento'si'sviluppa'per'una'lunghezza'di'1000'ml,'e'comprende'le'seguenti'operazioni:'

1. Livellazione'del'manto'stradale,' in'modo'da'restituire'una'pendenza'trasversale'del'manto'stradale'

adeguata'per'convogliare'le'acque'all’interno'della'canalette'longitudinale;'

2. Realizzazione'di'tagliacqua'trasversali;'

3. Ripristino'di'canaletta'longitudinale'e'dei'rispettivi'scarichi'in'corrispondenza'dei'tornanti.'

I'tagliaacqua'trasversali'andranno'collocati'con'un’interdistanza'massima'di'50'metri,'con'una'frequenza'

maggiore'nei'tratti'più'ripidi,'in'particolare'nel'tratto'più'in'quota'della'pista,'ovvero'dalla'piazzola'nei'

pressi'del'rio'Chiapinetto'fino'all’impluvio'nei'pressi'di'Loc.'Chiavinere.'

2.3 Lotto* 2:* Manutenzione* straordinaria* e* ripristino* della* regimazione* delle*
acque*(tratto*2*=*ml*861)*

L’intervento'è'analogo'a'quello'del'lotto'1,'e'si'sviluppa'per'una'lunghezza'di'861'ml.'

'

Foto(1(B(Lotti(1(e(2:(tratti(di(pista(da(sottoporre(a(manutenzione(straordinaria(
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2.4 Lotto*3:*Risistemazione*scarpata*dissestata*mediante*scogliera*

Il'terzo'lotto'di'migliorie'riguarda'la'risistemazione'di'un'tratto'di'pista'in'dissesto,'mediante'realizzazione'di'

una'scogliera'sul'lato'di'valle'e'risezionamento'del'piano'stradale'e'della'scarpata'di'monte,'a'seguito'di'

smottamenti'che'hanno'interessato'il'lato'della'pista'verso'valle.'La'lunghezza'dell’opera'è'stata'misurata'in'

20'm'per'un’altezza'di'circa'2'm'e'la'profondità'di'1m.'la'struttura'è'utile'per''eliminare'i'dissesti'presenti'

nell’area'e''preservarne'il'futuro.'

'

(
Foto(2(B(Lotto(3:(tratto(di(pista(in(dissesto(da(risistemare(

''
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3 ANALISI'PREZZI'1'

CODICE"FONTE"PREZZO" DESCRIZIONE" UdM" PREZZO"UNITARIO" QUANTITA'" TOTALE"

MANUTENZIONE*STRAORDINARIA*E*RIPRISTINO*DELLA*REGIMAZIONE*DELLE*ACQUE'
01.P24.A50" Nolo" di" pala" meccanica" cingolata," " compreso" autista," carburante,"

lubrificante," " trasporto" in" loco"ed"ogni"onere"connesso"per" il" tempo"
di"effettivoimpiego"

" " " "

01.P24.A50.015" Della"potenza"oltre"150"HP" €/h" 72,48" 100" "€""""7.248,00""
18.A05.B10" Scavo"a"sezione"obbligata"per"la"realizzazione"di"trincee,"anche"in"fasi"

successive," in" terreni" di" qualunque" natura" e" consistenza," asciutti,"
bagnati" melmosi," o" in" presenza" di" acqua," esclusa" la" sola" roccia" da"
mina,"ma"compresi"i"conglomerati"naturali,"i"trovanti"rocciosi"o"relitti"
di" demolizioni," compreso" la" sbadacchiatura" degli" scavi,"
l'agguagliamento"delle"pareti"scavate,"il"reinterro,"il"carico,"trasporto"
e"scarico"in"rilevato"od"in"rifiuto"per"la"parte"eccedente"il"reinterro"ed"
ogni"altro"onere"per"scavi""

" " " "

18.A05.B10.005" sino"alla"profondità"di"m"2" sotto" il" piano"di" sbancamento"e" sotto" il"
piano"orizzontale"passante"dal"punto"più"basso"del"piano"campagna"

€/m³" 9,98" 300" "€""""2.994,00""

18.A75.A35" Costruzione" di" tagliacqua" in" legno" idoneo" e" durabile" di" larice" o"
castagno,"per"piste"di"servizio,"costituito"da"un"tondone"del"diametro"
almeno"di"cm"15"circa,"posto"trasversalmente"a"45°"rispetto"all'asse"
stradale,"ben"ancorato"al"piano"stradale"con"zancatura"

" " " "

18.A75.A35.005" ..." €/m" 9,79" 147" "€""""1.439,13""
" costo"totale" €" " " "€""11.681,13""
" MANUTENZIONE* STRAORDINARIA* E* RIPRISTINO* DELLA*

REGIMAZIONE*DELLE*ACQUE*
€/m* * * *€************6,28**

"
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4 COMPUTO'METRICO'ESTIMATIVO'

SEZ." CODICE"FONTE"PREZZO" DESCRIZIONE" UdM" PREZZO"
UNITARIO"

QUANTITA'" TOTALE"

  LOTTO 1: MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA REGIMAZIONE 
DELLE ACQUE     

" ANALISI"PREZZI"1" MANUTENZIONE" STRAORDINARIA" E" RIPRISTINO" DELLA" REGIMAZIONE" DELLE"
ACQUE""

€/m" 6,28"" 1000" '€'''''''6.280,00''

  LOTTO 2: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA 
REGIMAZIONE DELLE ACQUE     

" ANALISI"PREZZI"1" MANUTENZIONE" STRAORDINARIA" E" RIPRISTINO" DELLA" REGIMAZIONE" DELLE"
ACQUE""

€/m" 6,28"" 861" '€'''''''5.407,08''

  LOTTO 3: RISISTEMAZIONE SCARPATA DISSESTATA MEDIANTE 
SCOGLIERA     

18 18.A30.A45 Esecuzione" di" scogliere" con" massi" provenienti" da" cave" aperte" per" conto"
dell'impresa"disposti"in"sagoma"prestabilita"di"volume"comunque"non"inferiore"a"
m³" 0,30" e" di" peso" superiore" a" kg" 800" compresa" la" preparazione" del" fondo,"
l'allontanamento"delle"acque"ed"ogni"altro"onere"per"dare"l'opera"finita"a"regola"
d'arte" compreso" intasamento" dei" vuoti" in" cls" Rck" 20" N/mm²" in" quantità" non"
inferiore"a"m³"0,30"per"metro"cubo"di"opera 

    

18" 18.A30.A45.005" " €/m³" 84,98" 40" "€"""""""""3.399,20""

18" 18.A05.A25" Risagomatura" e" rimodellamento" di" versanti" attraverso" operazioni" di" scavo"
meccanico"con"escavatore"cingolato,"in"terreni"di"qualsiasi"natura"e"consistenza,"
asciutti,"bagnati,"melmosi"o"in"presenza"di"acqua,"esclusa"la"sola"roccia"da"mina,"
ma"compresi" i" conglomerati"naturali," i" trovanti" rocciosi"o" i" relitti"di"demolizioni"
fino" a"m³" 1,00," compreso" l'agguagliamento" delle" pareti" scavate," il" carico" delle"
materie," il" loro" trasporto"e" scarico"a"qualsiasi" distanza," in" rilevato," a" rinterro"o"
riempimento,"o"a" rifiuto" se"non"utilizzabili," la" regolarizzazione"delle" scarpate" in"
trincea,"anche"se"a"gradoni,"la"formazione"ed"il"successivo"ripristino"di"eventuali"

" " " "
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piste" o" tracciati" temporanei" funzionali" allo" scavo," l'esaurimento" di" acqua" con"
canali"fugatori,"cunette"ed"opere"similari"di"qualunque"lunghezza"ed"importanza,"
ed" ogni" altro" onere," in" modo" da" dare" le" sezioni" di" movimento" terra"
corrispondenti"a"quelle"di"progetto""

18" 18.A05.A25.005" " €/m³" 5,49" 100" "€""""""""""""549,00""
' ' TOTALE'LOTTO'3' €' ' ' '€'''''''''3.948,20''
       
  Costo'Totale   €'''''''15.629,33 
"
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5 ALLEGATI(

5.1 TAVOLA)1:)INQUADRAMENTO)GENERALE)1:5000)




