
Scheda A (particella 18) 
Denominazione lotto Ca Rabasta – Rio Frangerello  
Proprietario Comune di Villar Focchiardo 
Gestore tecnico Consorzio Forestale di Villar Focchiardo 
Progettista Dott. For. Jr. Emanuele Brarda 
Direttore Lavori Dott. For. Giovanni Maiandi 
Particella forestale 18 
Categoria forestale prevalente Faggeta 
Descrizione intervento Diradamento, manutenzione spondale ruscelli 
Attività da svolgere Taglio, allestimento, concentramento, esbosco 

parziale e trasporto a valle del materiale 
esboscato (dist. 6,1 km su pista e 1,5 km su 
strada asfaltata) 

Superficie lorda di intervento ha 20,85 
di cui:  

- diradamento intenso, con esbosco (zona 1) ha 13,12 
- diradamento leggero, senza esbosco (zona 2) ha 5,15 
- manutenzione spondale dei ruscelli (zona 3) ha 0,50 
- tare e zone inaccessibili (10%) ha 2,08 

Ripresa totale m3 1.038 (q 8.303) 
Legname da esboscare (al netto degli scarti di lav.) m3 741 (q 5.926) 
Composizione del prelievo in volume faggio (70%), castagno e altre latif. (30%) 
Esbosco indispensabile gru a cavo 

 
Importo lavori, di cui: € 66.188,12 

Costi lavorazioni e forniture € 64.351,10 

Costi complessivi di sicurezza € 1.837,03 

Totale a base d'asta € 64.351,10 

 

 
  



 
 

 

 

 

 

 
  



 

Scheda B (particella 22) 
Denominazione lotto Feisana – Rio Chiapinetto 
Proprietario Comune di Villar Focchiardo 
Gestore tecnico Consorzio Forestale di Villar Focchiardo 
Progettista Dott. For. Jr. Emanuele Brarda 
Direttore Lavori Dott. For. Giovanni Maiandi 
Particella forestale 22 
Categoria forestale prevalente Acero-tiglio-frassineto d’invasione, Faggeta, 

Boscaglia d’invasione 
Descrizione intervento Diradamento, manutenzione spondale ruscelli 
Attività da svolgere Taglio, allestimento, concentramento, esbosco 

parziale e trasporto a valle del materiale 
esboscato (dist. 1,9 km su pista e 5,6 km su 
strada asfaltata) 

Superficie lorda di intervento ha 16,98 
di cui:  

diradamento intenso, con esbosco (zona 1) ha 6,84 
diradamento leggero, senza esbosco (zona 2) ha 6,49 
tare e zone inaccessibili (20%) ha 3,65 

Ripresa totale m3 726 
Legname da esboscare (al netto degli scarti di lav.) m3 468 (q 3.742) 
Composizione del prelievo in volume latifoglie mesofile (frassino e acero) 50%, 

faggio 20%, larice 20%, altre latifoglie e morte 
10% 

Esbosco avvallamento manuale, strascico indiretto 
(verricello) 

 
Importo lavori, di cui: € 38.981,24 

Costi lavorazioni e forniture € 37.865,12 

Costi complessivi di sicurezza € 1.116,12 

Totale a base d'asta € 37.865,12 

 



 
 

 


