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Descrizione dei siti
Grazie alla presenza di un numero significativo di lecci , piante tipiche dell’area mediterranea, e della
profonda erosione scavata dal torrente Prebec tra le pareti di rocce carbonatiche, una porzione del versante
sito sulla sinistra orografica della media valle di Susa, sito interamente nel Comune di Chianocco, è stata
sottoposta a tutela nel 1980 da parte della Regione Piemonte con l’istituzione della Riserva Naturale
Speciale dell’Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco (L.R. 2 maggio 1980 n. 34). Questo territorio protetto
ha un’estensione di 49,06 ha.
Sempre sul medesimo versante, con la L.R. 3 aprile 1998 n. 12, la Regione ha istituito la Riserva Naturale
Speciale dell’Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte – San Giuliano, sul territorio dei
comuni di Bussoleno e Susa (ha. 179,38). Il principale motivo di tutela è rappresentato appunto dalla
presenza in tale zona del ginepro coccolone, con la tipica forma a cono regolare ed esemplari che
raggiungono l’altezza di 4 – 5 metri. Anche a Foresto sono rilevanti i fenomeni erosivi, causati dal torrente
Rocciamelone.
Attualmente le due Riserve sopra citate risultano inserite all’interno del SIC (ora ZSC) IT1110030 “Oasi
xerotermiche della Val Susa – Orrido di Chianocco”, individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE (“Habitat”)
per la costituzione della Rete Natura 2000 (superficie ha 1.412).

Itinerari ed escursioni a Chianocco
Il bacino del rio Prebec, i suoi principali punti di interesse geologico e le peculiarità del territorio possono
essere visitati utilizzando alcuni sentieri di cui si propone l’implementazione della segnaletica verticale:
1.
2.
3.
4.
5.

Sentiero dell'Orrido (Sentiero del Prebec)
Sentiero del Leccio
Sentiero delle Borgate
Sentiero dei Chouquè
Sentiero degli Alpeggi

Su alcuni dei percorsi sopra indicati erano già stati attuati interventi di manutenzione e sistemazione della
segnaletica orizzontale e verticale con il finanziamento del Programma di cooperazione territoriale europea
2007-2013 – Italia – Francia – Alpi ALCOTRA, il Piano Integrato Transfrontaliero (P.I.T.) “Le Alte Valli: la
montagna fa sistema”, che aveva come obiettivo la valorizzazione del sistema dei beni ambientali, culturali,
turistici e produttivi delle Alte Valli, per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente, ed in particolare del
progetto candidato dall’ex Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone intitolato “Il Geoparco delle Alpi
Cozie”, realizzato negli anni 2012-2013 sotto la D.L. dell’Ente Parco.

I sentieri sopra elencati sono dettagliatamente descritti nella
guida “L'Orrido di Chianocco” edita dalla Regione Piemonte
nel 1985, attualmente non più in distribuzione.

Si riportano alcune informazioni generali sui vari percorsi:
1. Sentiero dell’Orrido (o Sentiero del Prebec - tempo di percorrenza: 1 ora):
il Sentiero consente di osservare la bancata calcarea e l'Orrido scavato dal rio Prebec con le sue pareti
strapiombanti, le briglie, gli argini e i lavori di messa in sicurezza del paese; il conoide di deiezione.

Sulla parete a fronte della piana alluvionale si possono osservare gli alberi di leccio (Quercus ilex),
particolarità naturalistica della zona.
2. Sentiero del Leccio (tempo di percorrenza: 3 ore e 30’):
oltre a quanto elencato per il Sentiero dell’Orrido, lungo il percorso ad anello che partendo da Chianocco
tocca le località di Madonna dei Campi, Mulino, Male Combe, si possono notare altre tipologie di messa in
sicurezza del rio e le erosioni della borgata Molè (Piramidi di terra – geosito censito dal catalogo nazionale
ISPRA).
3. Sentiero delle Borgate (tempo di percorrenza: 4 ore)
come indicato dal nome, il percorso permette di raggiungere alcune borgate del Comune di Chianocco
(Pavaglione, Margrit, Gottrus e Molè) lungo sentieri e mulattiere, con alternanza di boschi di roverelle, pini,
faggi, betulle, conifere e cespugli di ginepro, zone aride, antichi terrazzamenti, piloni votivi, attraversamenti di
ruscelli…; lungo l’itinerario sono visibili , a tratti, frane ed erosioni.
4. Sentiero dei Chouquè (tempo di percorrenza: 5 ore e 30’)

le maggiori peculiarità del Sentiero sono
rappresentate dalle erosioni dei Margrit
con il caratteristico chouquè;
lungo il percorso si possono inoltre
osservare briglie a pettine, la
sistemazione dei versanti con tecniche
di ingegneria naturalistica, le erosioni del
rio Fontana e la sorgente del Gottrus.

5. Sentiero degli Alpeggi (tempo di percorrenza: 8 ore)
il Sentiero, toccando le località di Strobietti, Alpe Gardinera, Alpe Le Combe e raggiungendo il Colle delle
Coupe alla quota massima di 2341 m. s.l.m. per poi ridiscendere lungo la traccia che collega il Colle all’Alpe
Balmafol (detta “sentiero delle feje” ovvero “sentiero delle pecore”), consente una visita molto interessante
della Gran Gorgia, gigantesca incisione a “V” nel materiale morenico.

Interventi previsti. Lungo i suddetti itinerari non sono previsti lavori di manutenzione ma risulta necessario
provvedere alla posa di nuova segnaletica verticale, realizzata nel rispetto delle indicazioni tecniche
regionali:.
- n. 13 luoghi di posa (vedere schede allegate)
- n. 13 pali in legno di larice
- n. 24 cartelli segnaletici con freccia in multistrato plastico
- n. 15 targhette direzionali romboidali in multistrato plastico

Itinerario a Foresto (Bussoleno)
1. Sentiero dei Ginepri (tempo di percorrenza: 1 ora e 30’)
il Sentiero si sviluppa interamente all’interno della Riserva, con partenza
nella piazza della Scuola di Foresto. Lungo il tracciato, che copre un
dislivello globale di 250 metri, sono dislocate 7 bacheche tematiche (6 a
carattere naturalistico e 1 di storia locale sull’attività delle fornaci). Il percorso
panoramico si snoda tra muretti a secco , pascoli, vecchi coltivi, pendii
erbosi e consente di osservare esemplari di ginepro coccolone (Juniperus
oxycedrus), pianta tipicamente mediterranea che sulle balconate calcaree di
Foresto ha trovato condizioni climatiche ideali.

Il Sentiero dei Ginepri è descritto nella pubblicazione
“Taccuini del Rocciavrè n. 2 - La storia e i percorsi
della Riserva naturale di Foresto”, che comprende
anche la cartografia allegata.

Interventi previsti. Lungo l’itinerario sono previsti lavori di manutenzione (pulizia della vegetazione e brevi
tratti di consolidamento del fondo di calpestio), la posa di nuova segnaletica verticale ed il ripristino della
segnaletica orizzontale, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche regionali:
- ml.365 di pulizia dalla vegetazione infestante
- ml. 10 di ripristino del piano di calpestio
- n. 17 luoghi di posa (vedere schede allegate)
- n.
6 pali in legno di larice
- n. 32 cartelli segnaletici con freccia in multistrato plastico
- n.
2 segnavia romboidali in multistrato plastico
- ripristino segnaletica orizzontale in alcuni tratti

PRESCRIZIONI TECNICHE
Segnale di direzione
È utilizzato esclusivamente in ambito verticale su palo. È costituito da un pannello di dimensioni 55x15
centimetri, spessore indicativo 10 millimetri, realizzato in laminato plastico multistrato HPL per esterno con
superfici di colore bianco. Il segnale di direzione è posto all’inizio del percorso, agli incroci con altri percorsi,
nei punti di contatto con le infrastrutture territoriali, in corrispondenza delle mete intermedie presenti lungo il
percorso, al punto finale del percorso.
Il segnale contiene l’indicazione di direzione, il codice breve del percorso e tre spazi informativi relativi ad
altrettante destinazioni raggiungibili seguendo il percorso indicato o percorsi ad esso collegati. In questi
ultimi vengono riportati il nome della località, la quota relativa in metri e il tempo di percorrenza calcolato a
piedi.
Alcuni spazi sul cartello permettono l'inserimento di informazioni turistiche aggiuntive sotto forma di
pittogrammi (ad esempio: Parcheggio, Rifugio, Ristoro ecc. ) e di testo aggiuntivo a disposizione per ulteriori
informazioni riportato nella riga sottostante la località di destinazione

Multistrato plastico HPL per esterni
Dimensioni 55x15 cm, spessore 10 mm

Segnale di località
È utilizzato esclusivamente in ambito verticale su palo. È costituito da un pannello di
dimensioni 25x15 centimetri, spessore indicativo 10 millimetri, realizzato in laminato plastico
multistrato HPL per esterno con superfici di colore bianco. Il segnale riporta il toponimo del
luogo in cui è posizionato e la relativa quota altimetrica. Il segnale di località è posto nei
punti più significativi del percorso con toponimi noti che trovano riscontro sulla
cartografia.

Multistrato plastico HPL per esterni bianco
Dimensioni 25x15 cm, spessore 10 mm

Segnale direzionale per itinerario

Per indicare una direzione di percorrenza
dell'itinerario è possibile utilizzare una placchetta di
forma quadrata con lato 14 cm, spessore indicativo
10 millimetri, realizzata in laminato plastico
multistrato HPL per esterno con superficie di colore
bianco per itinerari escursionistici, giallo per itinerari
cicloescursionistici, azzurro per le ippovie e magenta
per gli itinerari invernali. La placchetta riporta nella
parte centrale il
logo della tipologia e l'eventuale nome dell'itinerario
specifico disposti in asse con la diagonale. Viene
quindi fissata con la diagonale lungo la verticale del
palo in modo che le punte indichino la direzione
dell'itinerario.

Segnaletica orizzontale
I segnavia semplici o a bandierina possono essere utilizzati entrambi in ambito orizzontale nella versione a
vernice oppure verticale su picchetto.
Il segnavia semplice è costituito di due bande orizzontali uguali, bianca quella superiore, rossa quella
inferiore. Va posto laddove risulti necessario per la corretta fruizione del percorso, in posizione visibile da
lontano in entrambi i sensi di marcia.
Nell’uso orizzontale il segnavia semplice (dimensioni 15x8) centimetri è applicato a vernice su elementi
naturali e manufatti (applicazione a pennello mediante dima di riferimento con pittura sintetica alchidica;
Colori: Bianco lucido/ROSSO RAL 3000).
La versione per picchetto è costituita da una placchetta di dimensioni 8x8 centimetri, spessore indicativo 10
millimetri, realizzata in laminato plastico multistrato HPL per esterno con superfici di colore bianco.
Il segnavia a bandierina è del tutto analogo per dimensioni e caratteristiche dei materiali ma riporta anche il
codice breve del percorso sul quale è posizionato. Nella versione a vernice il numero è riportato nello spazio
centrale bianco contornato da due bande rosse di eguale ampiezza poste verso le estremità del rettangolo.
Nella versione quadrata per picchetto le due bande rosse sono posizionate sopra e sotto la banda centrale
bianca entro la quale è riportato il numero.
La versione a bandierina è utilizzata per evidenziare la continuità di un percorso nel caso in cui la
segnaletica verticale non risultasse sufficiente. Va posto in posizione visibile da lontano in entrambi i sensi di
marcia.

segnavia semplice

segnavia a bandiera

Applicazione a pennello mediante dima di riferimento
Il codice del percorso è applicato con pennarello a smalto per esterno
Pittura sintetica (alchidica) per esterni

Elementi di supporto
TIPOLOGIA/ALTEZZA

MATERIALE

DIMENSIONI

Palo a sezione
quadrata, h= 300 cm

Legno di
larice

80x80 mm

LAVORAZIONI
Scortecciato e trattato con materiale ad
effetto in putrescibile. Eventuale
applicazione di tappo sommitale
zincato

NORMATIVA IN VIGORE
Dal punto di vista delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in campo edilizio-urbanistico ed
ambientale, si dà atto che gli interventi previsti sono finalizzati al recupero ed alla
manutenzione/valorizzazione di tracciati esistenti e non comportano trasformazioni permanenti allo stato dei
luoghi, e pertanto non necessitano di acquisizione di autorizzazioni e/o nulla osta specifici.
Anche le Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate dalla
Regione Piemonte con DGR n. 54-7409 del 07.04.2014, come modificate dalle D.G.R. n. 22-368 del
29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, all’art. 2 comma 7 lett. b),
stabiliscono che non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (tra cui la viabilità forestale, cui possono essere
equiparati sentieri e mulattiere) a condizione che non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e
d’ubicazione, la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e servizio.
La segnaletica posizionata è conforme alla vigente normativa regionale in materia di patrimonio
escursionistico (L.R. 12/2010, Regolamento di attuazione n. 9/R del 16.11.2012 ed indicazioni tecniche del
Settore Sviluppo della Montagna).
L’Ente Parco provvederà ad informare i Comuni territorialmente competenti mediante una comunicazione
preventiva all’avvio dei lavori, per opportuna conoscenza delle opere da realizzare in loco.
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computo

voce

STIMA ECONOMICA DEGLI INTERVENTI
RISERVA DI CHIANOCCO
unità di
costo
descrizione
misura
unitario €

quantità

costo totale €

23.A15.A00

Fornitura e posa in opera di palo di dimensioni 8x8 cm., h 300
cm., in legno scortecciato e trattato con materiali impregnati
per renderlo imputrescibile, ancorato al suolo, compresa la
sistemazione del piano di collocazione ed il montaggio.
Fornitura e fissaggio al palo di 2 tabelle (55X15 cm, spessore
indicativo 1 cm) e di una etichetta istituzionale (8X8 cm,
spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL
per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche

23.A15.A00.005
23.A15.A00

condizioni facili di accesso
Fornitura e posa in opera di palo di dimensioni 8x8 cm., h 300
cm., in legno scortecciato e trattato con materiali impregnati
per renderlo imputrescibile, ancorato al suolo, compresa la
sistemazione del piano di collocazione ed il montaggio.
Fornitura e fissaggio al palo di 1 tabella (55X15 cm, spessore
indicativo 1 cm) e di una etichetta istituzionale (8X8 cm,
spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL
per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche.

cad

191,90

9

1727,10

23.A15.A00.005

condizioni facili di accesso

cad

159,90

3

479,70
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computo
23.A15.A00

Fornitura e posa in opera di palo di dimensioni 8x8 cm., h 300
cm., in legno scortecciato e trattato con materiali impregnati
per renderlo imputrescibile, ancorato al suolo, compresa la
sistemazione del piano di collocazione ed il montaggio.
Fornitura e fissaggio al palo di 3 tabelle (55X15 cm, spessore
indicativo 1 cm) e di una etichetta istituzionale (8X8 cm,
spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL
per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche.

23.A15.A00.005
23.P20.A05

condizioni facili di accesso
Segnale di direzione per itinerario in laminato plastico
multistrato HPL per esterno, spessore 10 mm.
Dimensioni 14x14 cm, posizionato a rombo
TOTALE CHIANOCCO

23.P20.A05.005

voce

cad

223,90

1

223,90

cad

18,73

15

280,95
2711,65

RISERVA DI FORESTO
unità di
descrizione
misura

23.A15.A00

Fornitura e posa in opera di palo di dimensioni 8x8 cm., h 300
cm., in legno scortecciato e trattato con materiali impregnati
per renderlo imputrescibile, ancorato al suolo, compresa la
sistemazione del piano di collocazione ed il montaggio.
Fornitura e fissaggio al palo di 2 tabelle (55X15 cm, spessore
indicativo 1 cm) e di una etichetta istituzionale (8X8 cm,
spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL
per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche.

23.A15.A00.010

condizioni medie di accesso

cad
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costo
unitario €

218,63

quantità

costo totale €

4

874,52

computo
23.A15.A00

Fornitura e posa in opera di palo di dimensioni 8x8 cm., h 300
cm., in legno scortecciato e trattato con materiali impregnati
per renderlo imputrescibile, ancorato al suolo, compresa la
sistemazione del piano di collocazione ed il montaggio.
Fornitura e fissaggio al palo di 1 tabella (55X15 cm, spessore
indicativo 1 cm) e di una etichetta istituzionale (8X8 cm,
spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL
per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche.

23.A15.A00.010
23.P20.A00

condizioni medie di accesso
Segnale di direzione in laminato plastico multistrato HPL per
esterno, spessore 10 mm.
dimensioni: 55x15 cm.
Segnale di direzione per itinerario in laminato plastico
multistrato HPL per esterno, spessore 10 mm.
Dimensioni 14x14 cm, posizionato a rombo
Manodopera per posa tabelle segnaletiche (voce riferita alle
tabelle segnaletiche da posizionare su palo esistente, non
rientrante nella voce 23.A15.A00) – operaio comune (previste
due persone)

cad

186,63

2

373,26

cad

30,68

22

674,96

cad

18,73

2

37,46

01.P01.A30.005
23.A10.C00

Ore normali
Manutenzione ordinaria manuale di sentieri e mulattiere con
tracciato parzialmente occluso, consistente nel ripristino del
piano di calpestio da erosione superficiale, nel taglio e
asportazione della vegetazione invadente la sede viaria e nella
ripulitura dei lati, compresi la sistemazione del materiale di
risulta ed ogni altro onere. Lavori eseguiti con l'ausilio di
attrezzi manuali, decespugliatore spalleggiato e motosega
leggera. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 e 1,2 m.: ml
50+200+5+10+20+50+50

h

30,01

12

360,12

23.A10.C00.010

Media difficolta' di accesso (compresa tra 16 e 60 minuti in
salita): ml

m

5,18

365

1890,70

23.P20.A00.005
23.P20.A05
23.P20.A05.005

Pagina 3

computo
23.A10.A00

Manutenzione straordinaria manuale di sentieri e mulattiere
con tracciato interrotto, consistente nel taglio e asportazione
della vegetazione arborea e arbustiva ingombrante la sede
viaria e le scarpate, la rimozione di eventuale materiale litoide,
il ripristino del piano di calpestio, e della sezione trasversale,
comprensivo di attraversamenti e realizzazione di canalette in
legno e piccole opere di sostegno della scarpata a monte (con
materiale reperito in loco), compresi la sistemazione del
materiale di risulta ed ogni altro onere. Lavori eseguiti con
l'ausilio di attrezzi manuali, decespugliatore spalleggiato e
motosega media. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 e
1,2 m. - ripristino tratto crollato nei pressi della bacheca n. 7

23.A10.A00.010

Media difficolta' di accesso (compresa tra 16 e 60 minuti in
salita)
Manodopera per realizzazione segnaletica orizzontale –
operaio comune
Ore normali

01.P01.A30.005

m

15,63

10

156,30

h

30,01

8

240,08
4607,40

m

6,89

20

137,80

ONERI PER LA SICUREZZA
28.A05.E05

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a
maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro,
l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera.

28.A05.E05.010

altezza 1,20 m
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computo
28.A20.A05

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

28.A20.A05.010
28.A20.F30

di dimensione media (fino a 50x50 cm)
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti
e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di
lavoratori operanti in aree fortemente infestate.
1 confezione di repellente
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di
zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola
lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute.

cad

10,84

4

43,36

cad

8,58

1

8,58

...
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

cad

13,54

1

13,54
203,28

28.A20.F30.005
28.A20.F25

28.A20.F25.005
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quadro economico

quadro economico riassuntivo

TOTALE GENERALE LAVORI:
CHIANOCCO
FORESTO

2.711,65
4.607,40

ONERI PER LA SICUREZZA

203,10
7.522,15

IVA 22% sui lavori

1.654,87

SPESE TECNICHE
INCENTIVI TECNICI 2%
ONERI A DISPOSIZIONE E ARROTONDAMENTI

72,98

TOTALE GENERALE

9.250,00
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Foglio1

23.A10.C00

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA A
CHIANOCCO E FORESTO
ELENCO PREZZI UNITARI
Manutenzione ordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato
parzialmente occluso, consistente nel ripristino del piano di calpestio da
erosione superficiale, nel taglio e asportazione della vegetazione
invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati, compresi la
sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere. Lavori eseguiti
con l'ausilio di attrezzi manuali, decespugliatore spalleggiato e
motosega leggera. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 e 1,2 m.

23.A10.C00.005

Facile accesso (inferiore a 15 minuti in salita)

m

4,05

23.A10.C00.010

Media difficolta' di accesso (compresa tra 16 e 60 minuti in salita)

m

5,18

23.A10.C00.015

Elevata difficolta' di accesso (compresa tra 61 e 120 minuti in salita)

m

7,05

23.A10.D00

Manutenzione ordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato
parzialmente occluso, consistente nel ripristino del piano di calpestio da
erosione superficiale, nel taglio e asportazione della vegetazione
invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati, compresi la
sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere. Lavori eseguiti
con l'ausilio di attrezzi manuali, decespugliatore spalleggiato e
motosega leggera. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 e 1,2 m.
Sovrapprezzo percentuale per ogni ora in piu' di salita.

23.A10.D00.005

Sovrapprezzo per ogni ora in più di salita.

%

10,00

Pagina 1

Foglio1
23.A15.A00

Fornitura e posa in opera di palo di dimensioni 8x8 cm., h 300 cm., in
legno scortecciato e trattato con materiali impregnati per renderlo
imputrescibile, ancorato al suolo, compresa la sistemazione del piano di
collocazione ed il montaggio. Fornitura e fissaggio al palo di 2 tabelle
(55X15 cm, spessore indicativo 1 cm) e di una etichetta istituzionale
(8X8 cm, spessore indicativo 1 cm) in laminato plastico multistrato HPL
per esterno o in materiale avente analoghe caratteristiche e
collocazione di tappo sommitale zincato per palo in legno.

23.A15.A00.005

condizioni facili di accesso

cad

191,90

23.A15.A00.010

condizioni medie di accesso

cad

218,63

23.A15.A00.015

condizioni difficili di accesso

cad

257,14

23.A10.A00

Manutenzione straordinaria manuale di sentieri e mulattiere con
tracciato interrotto, consistente nel taglio e asportazione della
vegetazione arborea e arbustiva ingombrante la sede viaria e le
scarpate, la rimozione di eventuale materiale litoide, il ripristino del
piano di calpestio, e della sezione trasversale, comprensivo di
attraversamenti e realizzazione di canalette in legno e piccole opere di
sostegno della scarpata a monte (con materiale reperito in loco),
compresi la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere.
Lavori eseguiti con l'ausilio di attrezzi manuali, decespugliatore
spalleggiato e motosega media. Larghezza del sentiero compresa tra
0,8 e 1,2 m.

23.A10.A00.005

Facile accesso (inferiore a 15 minuti in salita)

m

12,46

23.A10.A00.010

Media difficolta' di accesso (compresa tra 16 e 60 minuti in salita)

m

15,63

23.A10.A00.015

Elevata difficolta' di accesso (compresa tra 61 e 120 minuti in salita)

m

22,26

23.P20.A00

Segnale di direzione in laminato plastico multistrato HPL per esterno,
spessore 10 mm.
Pagina 2

Foglio1
23.P20.A00.005

dimensioni: 55x15 cm.

23.P20.A05

Segnale di direzione per itinerario in laminato plastico multistrato HPL
per esterno, spessore 10 mm.

23.P20.A05.005

Dimensioni 14x14 cm, posizionato a rombo

23.P20.A10

Segnavia semplice in laminato plastico multistrato HPL per esterno,
spessore 10 mm.

23.P20.A10.005

Dimensioni 8x8 cm.

23.P20.A15

Segnale di località in laminato plastico multistrato HPL per esterno,
spessore 10 mm.

23.P20.A15.005

Dimensioni 25x15 cm.

23.P20.A20

Numero del luogo di posa in laminato plastico multistrato HPL per
esterno, spessore 10 mm.

23.P20.A20.005

Dimensioni 3x8 cm.

23.P20.A25

Etichetta istituzionale in laminato plastico multistrato HPL per esterno,
spessore 10 mm.

23.P20.A25.005

Dimensioni 8x8 cm.

23.P20.A30

Palo a sezione quadrata 80x80 mm, h. 300 cm in legno di Larice o
Castagno, scortecciato e trattato con materiale ad effetto imputrescibile

23.P20.A30.005

....
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cad

30,68

cad

18,73

cad

8,75

cad

20,91

cad

8,66

cad

10,32

cad

32,54

Foglio1
28.A05.E05

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad
alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di
ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre
legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in
sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo,
la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

28.A05.E05.005

altezza 1,00 m

m

6,80

28.A05.E05.010

altezza 1,20 m

m

6,89

28.A05.E05.015

altezza 1,80 m

m

7,03

28.A05.E05.020

altezza 2,00 m

m

7,35

28.A20.A05

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,
di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo
per una durata massima di 2 anni.

28.A20.A05.005

di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

cad

9,03

28.A20.A05.010

di dimensione media (fino a 50x50 cm)

cad

10,84

28.A20.F30

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e
aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate.

28.A20.F30.005

1 confezione di repellente

cad

8,58
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28.A20.F25

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche
e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il
rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

28.A20.F25.005

...

01.P01.A30
01.P01.A30.005

Manodopera – Operaio comune
Ore normali
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cad

13,54

h

30,01

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA
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ART. 1 – OGGETTO DEI LAVORI
Formano oggetto del presente progetto tutte le opere, le prestazioni e le provviste occorrenti
per l’esecuzione delle opere facenti parte della proposta di intervento su alcuni sentieri della
rete escursionistica esistente nelle Riserve Naturali dell’Orrido di Chianocco e di Foresto e
più in generale nella ZSC IT1110030 Oasi xerotermiche della Val Susa – Orrido di Chianocco
Nei territori dei Comuni di Chianocco, Bussoleno e Susa.
L’entità e la natura delle opere risultano dai documenti di progetto allegati, dalle descrizioni
contenute nel presente disciplinare e dagli ulteriori elementi chiarificatori che il Progettista e la
Direzione Lavori trasmetteranno all’Impresa assuntrice durante il corso dei lavori medesimi.
ART. 2 – AMMONTARE DEI LAVORI
L’importo complessivo dei lavori, delle forniture ed oneri compensati a corpo da realizzare
ammonta alla somma complessiva di € 7.522,15 (oneri ed IVA esclusi), sulla base di quanto
riportato nel quadro economico di progetto.
quadro economico riassuntivo

TOTALE GENERALE LAVORI:
CHIANOCCO
FORESTO

2.711,65
4.607,40

ONERI PER LA SICUREZZA

203,10
7.522,15

IVA 22% sui lavori

1.654,87

SPESE TECNICHE
INCENTIVI TECNICI 2%
ONERI A DISPOSIZIONE E ARROTONDAMENTI

TOTALE GENERALE

72,98

9.250,00

Le categorie di lavori da realizzare risultano così suddivise,
estimativo di dettaglio:
- fornitura e posa segnaletica verticale Chianocco
- fornitura e posa segnaletica verticale Foresto
- realizzazione segnaletica orizzontale Foresto
- manutenzione tracciati
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
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sulla base del computo metrico
€ 2.711,65
€ 2.320,32
€
240,08
€ 2.047,00
€
203,10

La categoria prevalente dei lavori da realizzare risulta la OG13 opere di ingegneria naturalistica.
ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere di cui al presente progetto sono relative al miglioramento delle condizioni di alcuni
sentieri della rete escursionistica delle Riserve di Chianocco e Foresto e più in generale della ZSC
IT1110030 Oasi xerotrmiche della Val Susa – Orrido di Chianocco.
Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente è costituito dai sotto indicati elaborati:






Cartografie
Relazione tecnico-illustrativa
Computo metrico, elenco prezzi unitari, quadro economico di spesa
Disciplinare tecnico-descrittivo
Fotografie

ART. 4 – FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
I lavori da attuare sulla rete escursionistica consistono in quanto sotto indicato:
sentieri Chianocco: fornitura e posa della segnaletica verticale (pali in legno e tabelle segnaletiche
in multistrato plastico), con le caratteristiche rispondenti alle prescrizioni tecniche formulate dal
competente Settore Regionale;
Sentiero dei Ginepri: fornitura e posa della segnaletica verticale (pali in legno e tabelle
segnaletiche in multistrato plastico, con le caratteristiche rispondenti alle prescrizioni tecniche
formulate dal competente Settore Regionale; rifacimento della segnaletica orizzontale in tacche di
vernice ove occorrente; esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la
pulizia del tracciato dalla vegetazione infestante e per il ripristino di un breve tratto del piano di
calpestio.
Il Progettista e il Direttore Lavori si impegnano a fornire all’atto dell’avvio della procedura di
affidamento dei lavori tutta la documentazione necessaria e sufficiente per valutare esattamente il
lavoro da compiere.
Nell’eventualità di inesattezze, indeterminazione di elementi, discordanze fra elaborati diversi e lo
scritto del Disciplinare e del Capitolato, l’Assuntore dei lavori dovrà darne segnalazione tempestiva
alla Direzione Lavori senza che possa vantare riserve di qualsiasi genere che non quella di
chiarimenti ed elementi supplettivi di progetto.
ART. 5 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Le indicazioni e i disegni di progetto debbono ritenersi unicamente come norme di massima per
rendersi conto e ragione delle opere da eseguire. La stazione appaltante si riserva il diritto di
introdurre nel progetto varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi tipo, sia all’atto della consegna
dei lavori, sia nel corso della loro esecuzione, si riserva pure di effettuare direttamente tutti gli
approvvigionamenti che ritenesse opportuni, anche di materiali inclusi nel presente appalto.
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Pertanto i quantitativi delle varie categorie di lavori desumibili dal progetto si intendono presunti e
potranno variare in più o in meno, sia in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che
l’appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal seguente capitolato, a
prezzi diversi da quelli dell’unito elenco, prezzi che con la partecipazione alla gara, vengono
tacitamente riconosciuti tutti ugualmente remunerativi.
Le varianti in corso d’opera sono disciplinate dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per la
determinazione di eventuali nuovi prezzi si farà riferimento alla legislazione sopracitata ed alle
indicazioni specifiche sull’argomento.
ART. 6 – APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali
occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i
termini stabiliti dal contratto, l'appaltante stesso potrà, con ordine di servizio, diffidare l'appaltatore
a provvedere tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potrà provvedere, senza previa costituzione in
mora, all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità opportune, dandone
comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in
cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'appaltatore al loro prezzo di
costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali
dell'appaltante, mentre, d'altra parte, continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore a prezzi
di contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in
consegna tutti i materiali ordinati dall'appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità,
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultassero eventualmente
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa o eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso
che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di
applicare in danno all'appaltatore, se il caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente disciplinare
e nel capitolato speciale d'appalto o contemplati dalle vigenti norme.
ART. 7 – PRESENZA DELL’APPALTATORE SUI LAVORI
L’appaltatore dovrà personalmente sorvegliare e dirigere i lavori e potrà farsi sostituire in cantiere
da persona competente e bene accetta all’amministrazione appaltante, munita di regolare procura, la
quale dovrà restare in permanenza sui lavori ad essere autorizzata a sostituire in tutto od in parte
l’appaltatore ed a firmare per esso.
In ogni caso resterà sempre a carico dell’appaltatore ogni responsabilità dell’esatto adempimento
degli obblighi di cui al presente disciplinare.

ART. 8 – DANNI DI FORZA MAGGIORE
I danni dipendenti da cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dalla
normativa vigente all’atto dell’aggiudicazione dei lavori.
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ART. 9 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In linea di massima l’impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell’ordine che crederà
più convenienti per darli perfettamente a giudizio della direzione lavori, ciò non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’amministrazione appaltante.
La direzione dei lavori si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l’ordine da tenersi nell’andamento dei
lavori, nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze igienicosanitarie derivanti dall’esecuzione delle opere, o di carattere stagionale, senza che l’impresa possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

ART. 10 – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E
NOTTURNO
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se
l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
Al di fuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'appaltatore non potrà a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'appaltatore; se, a richiesta
dell'appaltatore, la D.L. autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'appaltatore non avrà diritto a
compenso o indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare al direttore dei lavori le maggiori
spese di assistenza.
ART. 11 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone
regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di leggi vigenti all’epoca della loro realizzazione.
La presenza sul luogo del direttore dei lavori, o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro
impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente
connessi con la miglior tutela della stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità
dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.
In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ed al direttore di cantiere ogni decisione e
responsabilità per quanto riguarda:
- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le previdenze infortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del
personale che dei terzi e la sicurezza del traffico pedonale lungo gli itinerari escursionistici su
cui si interviene, nonché per evitare ogni qualsiasi danno ai beni pubblici e privati.
Sarà pertanto obbligo dell’appaltatore, nell’esecuzione di tutti i lavori di adottare tutte le cautele e i
provvedimenti necessari per garantire l’incolumità e la vita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati
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ART. 12 - NORME DI SICUREZZA SUL CANTIERE DI LAVORO
Ai presenti lavori si applicano le norme stabilite dal titolo IV del Decreto Legislativo n. 81 del
09.04.2008 in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, così come
successivamente integrate e modificate.
Le responsabilità dei soggetti operanti nel campo della sicurezza sul lavoro sono definite dalla
normativa sopracitata.
ART. 13 – SEGNALAZIONI DI CANTIERE
In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 189 del 24.01.1953 e dalla Legge
55/90, nei cantieri dovrà essere installata e mantenuta apposita tabella di dimensioni non inferiori a
m. 1,00 (larghezza) per m. 1,50 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dalla direzione
lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi.
La tabella dovrà riportare le diciture indicate dalla Direzione lavori al momento dell’apposizione
della stessa in cantiere.
L’onere delle tabella informativa risulta a carico dell’appaltatore.
ART. 14 – CONSEGNA LAVORI
Stipulato il contratto, o in attesa di perfezionamento dell’atto, l’amministrazione appaltante a mezzo
della direzione lavori, indicherà per iscritto all’impresa il luogo ed il giorno in cui dovrà trovarsi per
ricevere la consegna dei lavori.
All’atto della consegna saranno forniti all’appaltatore gli occorrenti elaborati progettuali.
Dell’atto di consegna verrà redatto regolare verbale in due originali, entrambi firmati in
contraddittorio dall’impresa e dalla direzione lavori. Firmato il verbale non saranno più ammesse
eccezioni di sorta riguardo alla consegna ed alla data di ultimazione che sarà indicata nel verbale
stesso.
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori con procedura
d’urgenza e prima della stipulazione del contratto; in tal caso la consegna viene effettuata dal
Direttore Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei
seguenti documenti:
- Garanzie definitive previste dalla vigente normativa
- Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali imprese subappaltatrici/fornitrici;
- Cartellonistica di cantiere.

ART. 15 – INIZIO, DURATA E TERMINE DEI LAVORI
PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Subito dopo la consegna dei lavori, l’impresa procederà all’inizio dei lavori.
La data di consegna dei lavori sarà quale data d’inizio dei lavori stessi; essi dovranno essere ultimati
entro trenta giorni consecutivi alla data del verbale di consegna.
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Trascorso tale termine verrà applicata la penale di Euro 2,00 per ogni giorno di ritardo dei lavori al
bivacco Laus fino ad un massimo del 10% dell’importo netto contrattuale, nel rispetto di quanto
stabilito dalla vigente normativa.
Tale penale pecuniaria per ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà prelevata sul residuo credito
dell’impresa o sulla cauzione.
I lavori dovranno procedere senza interruzioni, salvo l’inoperatività del cantiere dovuta ad avverse
condizioni atmosferiche che impediscano il normale proseguimento delle lavorazioni. Quando
circostanze particolari impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la stazione appaltante avrà diritto a farli sospendere, senza alcuna limitazione di tempo utile
prefissato. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’appaltatore in conseguenza delle
ordinate sospensioni.
La sospensione dei lavori è normata dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
E’ riconosciuta all’appaltatore la facoltà di richiedere l’eventuale proroga del termine fissato
contrattualmente per l’ultimazione dei lavori, nel caso lo stesso non sia in grado di ultimare i lavori
per cause a lui non imputabili, secondo quanto prescritto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Ditta dovrà provvedere alla presentazione, prima dell’inizio dei lavori, di un programma
esecutivo, nel quale devono essere riportate le previsioni dei periodi di esecuzione delle varie
lavorazioni nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori
relativo ai diversi periodi.
ART. 16 – RISOLUZIONE E RECESSO
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti e con le procedure di cui
agli artt. 108, 109, 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In alternativa alla risoluzione del contratto, la stazione appaltante può disporre l’esecuzione
d’ufficio totale o parziale dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall’appaltatore, in
economia o per cottimi ed a spese dell’appaltatore medesimo. In tal caso i maggiori oneri sostenuti
dalla stazione appaltante sono posti a carico dell’appaltatore.
ART. 17 – PRESCRIZIONI SULLE LAVORAZIONI E SUI MATERIALI
Segnaletica orizzontale
I segnavia semplici o a bandierina possono essere utilizzati entrambi in ambito orizzontale nella
versione a vernice oppure verticale su picchetto.
Il segnavia semplice è costituito di due bande orizzontali uguali, bianca quella superiore, rossa
quella inferiore. Va posto laddove risulti necessario per la corretta fruizione del percorso, in
posizione visibile da lontano in entrambi i sensi di marcia.
Per quanto riguarda le specifiche, si rimanda ai contenuti della relazione tecnico-illustrativa.
Segnaletica verticale
La segnaletica verticale è costituita dai segnali di direzione (cartelli con freccia), dalle tabelle di
località di sezione rettangolare e dai segnali direzionali dell’itinerario, di forma quadrata e disposti
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con la diagonale lungo l’asse del palo di sostegno. Le specifiche dei materiali sono riportate nella
relazione tecnica.
Pali
TIPOLOGIA/ALTEZZA

MATERIALE

DIMENSIONI

Palo a sezione
quadrata, h= 300 cm

Legno di
larice

80x80 mm

LAVORAZIONI
Scortecciato e trattato con materiale ad
effetto in putrescibile. Eventuale
applicazione di tappo sommitale
zincato

Modalità di infissione e stabilizzazione del supporto:
L’altezza dei pali per il supporto della segnaletica è prevista di 2 metri fuori terra (palo). Ne
consegue che i pali vanno conficcati per almeno 80-100 cm nel terreno e che a questo fine può
risultare necessario utilizzare piccone, badile, mazza e/o palo di ferro per predisporre il buco e il
fissaggio al terreno. In alcuni casi può essere utile l’utilizzo di una trivella a mano dal diametro
adeguato a seconda del palo da infiggere.
Nel caso di infissione di pali in condizioni di roccia affiorante o semi affiorante sarà
necessario munirsi di un perforatore meccanico a mano per consentire di penetrare nel
substrato roccioso.
Manutenzione dei sentieri
La sistemazione dei sentieri dovrà essere effettuata con interventi eseguiti manualmente, adottando
le comuni tecniche di ingegneria naturalistica anche per la realizzazione delle eventuali opere d’arte
che si rendessero necessarie (opere di consolidamento del piano di calpestio, ricostruzione muretti
in pietra…).
Per le indicazioni specifiche su opere di sistemazione dei sentieri si fa riferimento anche al manuale
edito dal CAI ed al manuale relativo alle tecniche di ingegneria naturalistica edito dalla Regione
Piemonte, messi a disposizione dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco con sede in Val Chisone.
Tutte le attrezzature e gli utensili utilizzati nel corso dei lavori di sistemazione di che trattasi
dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e dotati di marchio CE o equivalente.
Estirpamento o abbattimento di alberi e arbusti:
qualora l’esecuzione dei lavori di sistemazione della sentieristica richieda operazioni di
abbattimento o estirpazione di piante, le medesime dovranno essere attuate in modo da evitare danni
agli elementi da conservare e realizzate da personale adeguatamente informato e formato per
l’utilizzo delle relative attrezzature (es. motosega, decespugliatore) e dotato di idonei DPI.
Il materiale di risulta dei lavori di pulizia dovrà essere ridotto in dimensioni idonee
all’accontamento sul posto; il mantenimento in loco di tale materiale non dovrà costituire intralcio
al transito degli escursionisti.

ART. 18 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
L’importo effettivo delle opere verrà determinato a corpo, eventuali lavori a misura o in economia
dovranno essere determinati esclusivamente dalla Direzione Lavori.
Tutti i lavori a misura saranno computati secondo le unità sotto le quali risultano iscritti nell’elenco
prezzi e con le misurazioni geometriche e di peso escluso ogni altro metodo.
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La Ditta dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione Lavori di misurare in contraddittorio le
opere e le somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare come pure di
procedere alla misura di tutto ciò che dovrà essere misurato prima di essere messo in opera.
ART.19 – INDICAZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente documento, si fa riferimento alla vigente
normativa in materia di LL.PP. e sicurezza nei cantieri.

1

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA
DELLA RETE ESCURSIONISTICA
A CHIANOCCO E FORESTO

INTEGRAZIONE RELAZIONE DI PROGETTO
IL TECNICO
Geom. Manuela JUVENAL

DICEMBRE 2019

Relazione
Ad integrazione del progetto di miglioramento di parte della segnaletica di accesso e lungo la rete
escursionistica che interessa le Riserve dell’Orrido di Chianocco e dell’Orrido d Foresto, si redige il presente
documento integrativo inerente la necessità di provvedere alla sostituzione integrale del palo e dei relativi
cartelli indicatori attualmente presenti nel parcheggio adiacente la Chiesa di Chianocco, nella zona di
accesso alla Riserva dove è già stata sostituita la bacheca informativa ed è stata installata l’insegna di
benvenuto nell’area protetta di che trattasi, al fine di rinnovare integralmente la cartellonistica in loco.
Risulta necessario provvedere alla fornitura di un nuovo palo in legno e di n. 3 tabelle segnaletiche con
freccia in multistrato plastico, conformi alle specifiche tecniche approvate dal competente Settore Regionale.
L’installazione dei manufatti verrà curata direttamente dal personale dell’Ente Parco.
Trattandosi di intervento di ripristino, non risulta necessario acquisire autorizzazioni e/o pareri di altre P.A.
Le sottostanti immagini indicano la località di intervento.

Prezzi del materiale

Computo della spesa

Documentazione fotografica:

h.

4

VERSO
CAMPOSCIUTTO

2

MUNIC.

1

PREBEC

SOSTITUIRE PALO

CHIESA

PONTE

Esigenze segnaletica
SEGNALETICA VERTICALE:
SEGNAVIA PNOR AREA VAL CHISONE 19
SEGNAVIA AREA V TRONCEA 146
TOT SEGNAVIA 165
165 X 23 € = 3.795 EURO +iva

PANNELLI SENTIERISTICA VARIA AREA PNOR VAL CHISONE + AREA V TRONCEA TOT 20:
20 * 110 € = € 2.200 +iva

PANNELLI SENTIERO BOTANICO VIR VERTE PRAGELATO TOT 30:
16 * 30 = 480 € +iva

TOT = € 3795,00 + € 2200,00 + € 480,00 = 6.475,00 + IVA 1.424,5 = € 7.899,50

