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Piante schiantate da vento lungo la pista per l'Alpe Muret

Stima del valore e dei costi di ripristino aprile 2022

Progettista

Ufficio Forestale

Dott.For. Andrea Ighina



STIMA DEL VALORE DELLE PIANTE SCHIANTATE A TERRA IN SEGUITO A VENTO

Il  sottoscritto  Andrea  Ighina,  Dottore  Forestale,  in  qualità  di  tecnico  dell’Ufficio  Forestale  delle  Valli

Chisone e  Germanasca,  ha  provveduto,  in  data  16  marzo 2022,  ad  effettuare  un  sopralluogo nell’area

oggetto di schianti da vento in località Rocche - Castelletto, lungo la strada che conduce all'Alpe Muret.

L'area, di proprietà comunale, si trova all'interno di terreni distinti a catasto alla sezione G foglio 1 mappale

23 - 68, 18 e 100 

I recenti fenomeni di tempeste di vento hanno provocato alcuni schianti localizzati di abete rosso.

La presente stima riguarda esclusivamente le piante presenti lungo la viabilità esistente.

Dalla misurazione del diametro e della lunghezza delle piante a terra, che sono state identificate con un

numero progressivo in vernice, risulta una quantità di 5 mc

Il prezzo di macchiatico del legname è sinteticamente stimabile in 11 €/mc, risulta quindi un valore delle

piante di 55,00 €.

I costi per il ripristino della viabilità sono riassunti nella seguente tabella:

CODICE DA
PREZZARIO DESCRIZIONE LAVORO

P.U.
(€)

U.M. Q.TA
IMPORTO

(€)

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
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.A05.A25.005 ... 5,80 mc 9 52,20

Risulta un valore complessivo delle piante di € 2,80

Massello 07/04/2022                                                                                                                
Il tecnico

 dott. For. Andrea Ighina


		2022-04-09T06:10:12+0000
	IGHINA ANDREA




