
Riserva Naturale Valle Bova Comune di Erba (CO)

Misura 2.2.6.

Tipologia E
Sistemazioni idrauliche forestali: interventi di riassetto idrogeologico, regimazione idraulica e consolidamento di versanti

in frana con interventi eventualmente realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica in aree boscate e sul reticolo idrografico minore

Tipi di Opere previste Aree di Intervento

    Opere di ingegneria naturalistica Intervento 1 :  Frana loc.tà Cà Nova

    Interventi propedeutici alla realizzazione Intervento 2 :  Alveo Valle Bova
    di opere di ingegneria naturalistica

    Interventi di carattere forestale Intervento 3 :  Versante franoso in loc.tà
Buco del Piombo

    Altri interventi

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)

Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

ELENCO PREZZI UNITARI

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) 



Riserva Naturale Valle Bova Comune di Erba (CO)

Codice a1) Opere di consolidamento sul versante franoso U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

D.1.26.4. Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate in zona 
frana e sul ciglio della frana eseguito con mezzo meccanico tipo "ragno" 
comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva esistente all'interno e sul 
ciglio della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - VEZZ2 m2 50,00 20,00 1000,00 8,00

E.22. Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura 
eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di 
volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle 
ceppaie , lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti 
sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle 
discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.. m3 120,00 2,00 1,50 360,00 11,23

E.23.3. Realizzazione di palificata di sostegno a due pareti mista in legname e 
pietrame composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo di larice o 
castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e 
cambre; fornitura e inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad 
elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, 
posate contigue in ogni strato, riempimento a strati con materiale drenante 
proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compresa la 
formazione degli incastri ed ogni altro onere ed accessorio per dare l' opera 
compiuta a regola d' arte secondo le indicazioni della D.L. - VALD2 - Classe 4 
di difficoltà operativa m3 100,00 1,40 2,00 280,00 250,00

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN VERSANTE IN FRANA NELLA RISERVA NATURALE DELLA VALLE BOVA  

AREA DI INTERVENTO 1  -  Località "Cà Nova"

ELENCO PREZZI UNITARI

diconsi euro otto

diconsi euro undicieventitre

diconsi euro duecentocinquanta

Pagina 1 Intervento 1 Loc.tà Canova



Codice a1) Opere di consolidamento sul versante franoso U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

D.2.22. Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa 
creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la 
posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro 
fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee 
di specie idonee. La struttuttura sarà ricoperta da inerte terroso locale e la 
sommità sarà protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si 
prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di 
riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 
m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elmenti verticali circa 1m e 
lon interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, 
densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm.

m2 70,00 10,00 700,00 120,82

D.2.9. Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5 cm su 
scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro 
in ragione di n° 2-4/mq. Successivamente tamponato con miscela composta 
da sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e 
fertilizzanti, che verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per 
superfici fino a 500 mq.

m2 50,00 10,00 500,00 10,06

D.2.4. Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e 
distribuzione di una miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze 
organiche (torba bionda o scura), fitoregolatori in acqua, tramite 
idroseminatrice su superfici fino a 35° di pendenza (idrosemina con mulch o a 
spessore). Parametri di riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra 
di paglia o legno); distribuito in una passata. Esclusa la preparazione del piano 
di semina.

m2 100,00 20,00 2000,00 2,40

diconsi euro dieciezerosei

diconsi euro dueequaranta

diconsi euro centoventieottantadue

Pagina 2 Intervento 1 Loc.tà Canova



Codice a1) Opere di consolidamento sul versante franoso U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

D.1.24. Formazione di drenaggi con fascine, realizzato mediante scavo in sezione 
ristretta della larghezza di 50 cm e profondità di 100 cm, la posa sul fondo 
dello scavo di tubo drenante microforato flessibile diametro 160 mm rivestito 
con tessuto non tessuto, e riempimento nei primi 50 cm di materiale drenante, 
e sovrastante posa di fascine in verghe di materiale vegetale vivo sino a 
riempimento dello scavo, posa di picchetti in legno ogni 70-80 cm al fine di 
fissare le fascine nel terreno. Il tubo microforato dovrà essere innestato nel 
fosso di deflusso. - CIM1 Classe 4 di difficoltà operativa 

m3 200,00 0,50 1,00 100,00 25,00

E.18. Scavo di sbancamento per allargamento e formazione della sede stradale,
eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza
anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di murature a secco, le
rocce tenere, esclusa la roccia dura da mina o da martello demolitore ed i
trovanti di dimensioni superiori ad 1 metro cubo. Nel prezzo è compreso
l'onere per il trasporto del materiale in esubero entro l'area del cantiere, l'onere
per l'estirpazione delle ceppaie e per la profilatura delle scarpate.

m3 250,00 2,00 2,00 1000,00 10,95

E.24.1. Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con
intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (larice o castagno diam. 15-
20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno (ogni
1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivesiti in pietrame di forma
spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) recuperato in loco e posto in opera a
mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il
lato obliquo della canaletta tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m
viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per
irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - VALD3 - Classe 4
di difficoltà operativa

ml 20,00 20,00 290,00
diconsi euro duecentonovanta

diconsi euro venticinque

diconsi euro diecienovantacinque
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Codice a1) Opere di consolidamento sul versante franoso U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

D.2.46.3. Scavo in sezione obbligata per nuove brigliette e per formazione nuovo
canale, eseguito con mezzi meccanici comuni o ragno, su terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusa roccia da mina, compreso onere per
sistemazione in loco del materiale e trasporto a discarica del materiale di
risulta. - COL2   Classe 4 di difficoltà operativa m3 32,00 2,00 1,00 64,00 16,00

E.27. Fornitura e posa in opera di canaline in legno trasversali alla sede stradale per
la raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche eseguite mediante
assemblaggio di tavole di larice dello spessore di cm. 5, sia fondo che fianchi,
avente sezione interna di cm. 12 x 17, compresa la ferramenta di fissaggio
come da particolari costruttivi. Nel prezzo è compreso lo scavo, la posa su
letto tirato a rastrello, il successivo rinfianco in calcestruzzo e la costipazione
del materiale. - VALD7 ml 28,00 28,00 67,00

E.2. Staccionata di protezione in stangame di castagno o larice, scortecciato
costituita da: montanti con diametro 15-18 cm, posti ad interasse di m 2,00-
2,50, conficcati nel terreno per una profondità minima di cm 60. La porzione di
montante da interrarsi dovrà essere prima trattata con vernice bituminosa;
correnti con diametro 10-12 cm, fissati ai montanti con barre filettate passanti,
compreso ogni altro onere e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte
e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. - LOV2 - Classe di difficoltà
operativa 2

ml 32,00 32,00 31,00

E.29. Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls con fuga a raso
pietra per sede stradale, cunettoni, cunette laterali e fondo di alveo con
spessore medio di 25 - 30 cm, compresa la posa di rete elettrosaldata (20 x 20
cm diametro 6 mm) di ripartizione e stilatura dei giunti, la preparazione del
piano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - F.1.17

m2 10,00 8,00 80,00 56,51
diconsi euro cinquantaseiecinquantuno

diconsi euro sedici

diconsi euro sessantasette

diconsi euro trentuno
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Codice a2) Opere estensive e cure colturali U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

C.1..4.2. Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, 
malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico 
delle specie alloctone; ramaglia: raccolta e accatastamento in bosco; legname: 
sramatura, depezzatura e formazione temporanea di cataste a bordo strada 
carrabile.  Con designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a 
diametro variabile per ha. Classe 2 di difficoltà operativa.

ha 1,00 2268,78
diconsi euro duemiladuecentosessantottoesettantotto

D.1.11. Realizzazione di una fascinata per la captazione di acque sotterranee disposta 
perpendicolarmente alle linee di massima pendenza, tramite apertura di un 
solco per la posa sul fondo di 1 fascina di ramaglia viva di Salix spp. legata 
con filo di ferro e fissata al terreno tramite paletti inseriti obliquamente; segue il 
riempimento del solco. (Fascinata drenante lungo pendio). Parametri di 
riferimento: profondità solco 40 cm, larghezza 40 cm; fascine di diametro 50 
cm ognuna composta mediamente da 30 verghe; filo di ferro diametro 3 mm; 
paletti diametro 10 cm lunghezza superiore al diametro della fascina.

ml 200,00 200,00 31,62

D.1.9. Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da: pali di 
castagno (larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno per 2/3 della loro 
lunghezza, con inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 
0,50 m , collegati con un intreccio di verghe vive di salice parzialmente o 
totalmente interrate ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro. Parametri di 
riferimento: lunghezza pali 1 m e diametro fino 10 cm, diametro verghe fino a 
3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza di riferimento 
dell'opera fuori terra di 30 cm. ml 252,55 252,55 15,79

diconsi euro trentunoesettantadue

diconsi euro quindiciesettantanove
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Riserva Naturale Valle Bova Comune di Erba (CO)

Codice a1) Interventi di consolidamento del reticolo idrografico minore U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

D.2.9. Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5 cm su 
scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in 
ragione di n° 2-4/mq. Successivamente tamponato con miscela composta da 
sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che 
verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici fino a 500 
mq. m2 20,00 5,00 100,00 10,06

D.20.1. Esecuzione di disgaggio di materiale roccioso in parete, compresa pulitura 
mediante taglio degli arbusti, estirpazione di radici e ceppaie, rimozione di tutte le 
parti pericolanti di natura e materiali diversi, da eseguirsi a mano in zone di pendio 
mediante personale equipaggiato con attrezzature speciali, quali imbragature, 
corde, moschettoni, scalette; compresa raccolta ed trasporto materiale di risulta 
alle discariche fino a distanza indicativa di 10 km. - CED1 Classe 2 di difficoltà 
operativa m2 30,00 5,00 150,00 6,00

D.2.26.
Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 
0,80 m, volume medio 0,45 m3, intasata di terreno vegetale vagliato con l'impianto 
di talee (da eseguirsi nella stagione più idonea) ed inseriti in opportuni fori praticati 
nel terreno di intasamento. L'intasamento con il terreno vegetale dovrà essere 
eseguito contestualmente alla formazione della scogliera, formando ed intasando 
di terra uno strato alla volta, è divieto assoluto formare più strati di sassi prima che 
quello a livello inferiore sia stato intasato, compresa l'eventuale regolarizzazione e 
semina delle scarpate sovrastanti fino al vertice delle sponde, ed ogni altro onere 
per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L. m2 64,00 2,50 160,00 54,12

diconsi euro sei

diconsi euro cinquantaquattroedodici

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN FRANA NELLA RISERVA NATURALE DELLA VALLE BOVA  

AREA DI INTERVENTO 2  -  Località "Alveo del Torrente Bova"

ELENCO PREZZI UNITARI

diconsi euro dieciezerosei

Pagina 1 Intervento 2  Alveo del Torrente Bova



Codice a1) Interventi di consolidamento del reticolo idrografico minore U.mis. L I H Q.tà Prezzo

 ( € )
E.22.

Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito 
con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore 
a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero 
dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il 
trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di 
accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.. m3 64,00 2,00 1,00 128,00 11,23

E.23.1.
Realizzazione di palificata di sostegno a due pareti mista in legname e pietrame 
composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di 
diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e cambre; fornitura e 
inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa 
e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, posate contigue in ogni strato, 
riempimento a strati con materiale drenante proveniente dagli scavi e/o riportato, 
previa miscelazione: compresa la formazione degli incastri ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le indicazioni della 
D.L. - VALD2 - Classe 2 di difficoltà operativa m3 20,00 1,40 1,40 39,20 220,00

D.2.22. Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa 
creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa 
di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio 
tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie 
idonee. La struttuttura sarà ricoperta da inerte terroso locale e la sommità sarà 
protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un 
inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: 
dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni 
maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elmenti verticali circa 1m e lon interasse 
compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a 
dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. m2 20,00 4,00 80,00 120,82

diconsi euro centoventieottantadue

diconsi euro undicieventitre

diconsi euro duecentoventi
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Codice a1) Interventi di consolidamento del reticolo idrografico minore U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

E.27. Fornitura e posa in opera di canaline in legno trasversali alla sede stradale per la
raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche eseguite mediante assemblaggio di
tavole di larice dello spessore di cm. 5, sia fondo che fianchi, avente sezione
interna di cm. 12 x 17, compresa la ferramenta di fissaggio come da particolari
costruttivi. Nel prezzo è compreso lo scavo, la posa su letto tirato a rastrello, il
successivo rinfianco in calcestruzzo e la costipazione del materiale. - VALD7

ml 18,00 18,00 67,00

D.2.4. Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e 
distribuzione di una miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze 
organiche (torba bionda o scura), fitoregolatori in acqua, tramite idroseminatrice su 
superfici fino a 35° di pendenza (idrosemina con mulch o a spessore). Parametri di 
riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito 
in una passata. Esclusa la preparazione del piano di semina. 

m2 30,00 10,00 300,00 2,40

E.2. Staccionata di protezione in stangame di castagno o larice, scortecciato costituita
da: montanti con diametro 15-18 cm, posti ad interasse di m 2,00-2,50, conficcati
nel terreno per una profondità minima di cm 60. La porzione di montante da
interrarsi dovrà essere prima trattata con vernice bituminosa; correnti con diametro
10-12 cm, fissati ai montanti con barre filettate passanti, compreso ogni altro onere
e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni
dettate dalla D.L. - LOV2 - Classe 2 di difficoltà operativa 

ml 20,00 20,00 31,00

D.2.45. Taglio della vegetazione ingombrante l'alveo e le sponde di corso acque reticolo 
secondario o inferiore, calcolato per una fascia media di mt. 10,00, compreso 
onere per tagli in misure commerciali, accatastamento in loco o trasporto ai singoli 
proprietari e sminuzzamento della ramaglia. - COL1 - Classe 2 di difficoltà 
operativa ml 300,00 300,00 18,00

diconsi euro diciotto

diconsi euro sessantasette

diconsi euro dueequaranta

diconsi euro trentuno
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Codice a1) Interventi di consolidamento del reticolo idrografico minore U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

E.18. Scavo di sbancamento per allargamento e formazione della sede stradale,
eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in
presenza d'acqua, compresa la demolizione di murature a secco, le rocce tenere,
esclusa la roccia dura da mina o da martello demolitore ed i trovanti di dimensioni
superiori ad 1 metro cubo. Nel prezzo è compreso l'onere per il trasporto del
materiale in esubero entro l'area del cantiere, l'onere per l'estirpazione delle
ceppaie e per la profilatura delle scarpate.

m3 200,00 2,50 0,50 250,00 10,95

diconsi euro diecienovantacinque
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Codice a2) Opere estensive e cure colturali U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

C.1.4.2.
Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, 
polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie 
alloctone; ramaglia: raccolta e accatastamento in bosco; legname: sramatura, 
depezzatura e formazione temporanea di cataste a bordo strada carrabile.  Con 
designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ha. 
Classe 2 di difficoltà operativa. ha 3,00 2268,78

diconsi euro duemiladuecentosessantottoesettantotto
D.24.1.

Formazione di drenaggi con fascine, realizzato mediante scavo in sezione ristretta 
della larghezza di 50 cm e profondità di 100 cm, la posa sul fondo dello scavo di 
tubo drenante microforato flessibile diametro 160 mm rivestito con tessuto non 
tessuto, e riempimento nei primi 50 cm di materiale drenante, e sovrastante posa 
di fascine in verghe di materiale vegetale vivo sino a riempimento dello scavo, 
posa di picchetti in legno ogni 70-80 cm al fine di fissare le fascine nel terreno. Il 
tubo microforato dovrà essere innestato nel fosso di deflusso. - CIM1 - Classe 2 di 
difficoltà operativa. ml 30,00 30,00 15,00

D.1.9.

Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da: pali di castagno 
(larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, con 
inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m , collegati 
con un intreccio di verghe vive di salice parzialmente o totalmente interrate ad 
opera finita e legate ai pali con filo di ferro. Parametri di riferimento: lunghezza pali 
1 m e diametro fino 10 cm, diametro verghe fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di 
ferro diametro 3 mm, altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm. ml 84,25 84,25 15,79

diconsi euro quindiciesettantanove

diconsi euro quindici
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Riserva Naturale Valle Bova Comune di Erba (CO)

Codice a1) Opere di consolidamento sul versante franoso U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

D.1.20.2. Esecuzione di disgaggio di materiale roccioso in parete, compresa pulitura 
mediante taglio degli arbusti, estirpazione di radici e ceppaie, rimozione di tutte le 
parti pericolanti di natura e materiali diversi, da eseguirsi a mano in zone di pendio 
mediante personale equipaggiato con attrezzature speciali, quali imbragature, 
corde, moschettoni, scalette; compresa raccolta ed trasporto materiale di risulta 
alle discariche fino a distanza indicativa di 10 km. - CED1 Classe 3 di difficoltà 
operativa m2 40,00 20,00 800,00 8,00

D.2.15. Rivestimento di scarpate, anche di notevole pendenza, in presenza fenomeni di 
accelerata erosione superficiale, mediante la posa e il fissaggio successivi (a 
monte e a valle) con picchetti in acciaio di una geostuia tridimensionale di 
spessore minimo di 10 mm. Succesiva posa di rete metallica, compreso la legatura 
di tutti i picchetti tramite fune d'acciao, al fine di aumentare l'aderenza della 
struttura (Rivestimento vegetativo rete metallica a doppia torsione e geostuia 
tridimensionale). Tale opera deve essere completata con l'idrosemina esclusa nel 
prezzo. m2 30,00 20,00 600,00 22,97

E.22. Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito 
con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore 
a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero 
dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il 
trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di 
accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.. m3 42,00 2,00 1,00 84,00 11,23

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN VERSANTE IN FRANA NELLA RISERVA NATURALE DELLA VALLE BOVA  
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ELENCO PREZZI UNITARI
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Codice a1) Opere di consolidamento sul versante franoso U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

E.23.1.
Realizzazione di palificata di sostegno a due pareti mista in legname e pietrame 
composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di 
diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e cambre; fornitura e 
inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa 
e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, posate contigue in ogni strato, 
riempimento a strati con materiale drenante proveniente dagli scavi e/o riportato, 
previa miscelazione: compresa la formazione degli incastri ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le indicazioni della 
D.L. - VALD2 - Classe 2 di difficoltà operativa m3 40,00 1,40 1,40 78,40 220,00

D.2.22. Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa 
creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa 
di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio 
tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di specie 
idonee. La struttuttura sarà ricoperta da inerte terroso locale e la sommità sarà 
protetta con carta catramata. A completamento dell'opera si prevede un 
inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di riferimento: 
dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni 
maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elmenti verticali circa 1m e lon interasse 
compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura, densità messa a 
dimora di talee numero di 10/mq, picchetti diametro 14 mm. m2 40,00 4,00 160,00 120,82

D.2.4. Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e 
distribuzione di una miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze 
organiche (torba bionda o scura), fitoregolatori in acqua, tramite idroseminatrice su 
superfici fino a 35° di pendenza (idrosemina con mulch o a spessore). Parametri di 
riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito 
in una passata. Esclusa la preparazione del piano di semina. 

m2 30,00 20,00 600,00 2,40
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Codice a2) Opere estensive e cure colturali U.mis. L I H Q.tà Prezzo
 ( € )

C.1.4.2.
Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, 
polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie 
alloctone; ramaglia: raccolta e accatastamento in bosco; legname: sramatura, 
depezzatura e formazione temporanea di cataste a bordo strada carrabile.  Con 
designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ha. 
Classe 2 di difficoltà operativa. ha 2,00 2268,78

diconsi euro duemiladuecentosessantottoesettantotto
D.24.1.

Realizzazione di una fascinata per la captazione di acque sotterranee disposta 
perpendicolarmente alle linee di massima pendenza, tramite apertura di un solco 
per la posa sul fondo di 1 fascina di ramaglia viva di Salix spp. legata con filo di 
ferro e fissata al terreno tramite paletti inseriti obliquamente; segue il riempimento 
del solco. (Fascinata drenante lungo pendio). Parametri di riferimento: profondità 
solco 40 cm, larghezza 40 cm; fascine di diametro 50 cm ognuna composta 
mediamente da 30 verghe; filo di ferro diametro 3 mm; paletti diametro 10 cm 
lunghezza superiore al diametro della fascina. ml 60,00 60,00 31,62

D.1.9.

Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da: pali di castagno 
(larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, con 
inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m , collegati 
con un intreccio di verghe vive di salice parzialmente o totalmente interrate ad 
opera finita e legate ai pali con filo di ferro. Parametri di riferimento: lunghezza pali 
1 m e diametro fino 10 cm, diametro verghe fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di 
ferro diametro 3 mm, altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm. ml 129,67 129,67 15,79
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