
 

 

 

 
 

Settore Foreste 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, 

Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

 

         

 

 

 

 

 

Definizione di unità di costo standard per la 
redazione di progetti di viabilità silvo-pastorale in 

Piemonte  

(Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) 

 

 

Relazione Finale 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2015 

(aggiornamento del 26-06-2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Bassani 
Orazio Baglieri 
Lorenzo Catani  

Giuseppe Chiappinelli 
Luca Tefa 

 
Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture 

corso Duca degli Abruzzi, 24  
10129 - Torino  



 

 

3 

 

Sommario 

Premessa ........................................................................................................... 4 

1 Principi generali per la definizione di Unità di Costo Standard ..................... 6 

2 Formulazione delle Unità di Costo Standard ................................................ 9 

2.1 Costi diretti (inclusi nell’UCS) ................................................................. 9 

2.2 Costi indiretti (esclusi dall’UCS) ........................................................... 10 

2.3 Altri costi (non inclusi nelle UCS) ......................................................... 11 

3 Criteri compositivi delle sezioni tipologiche ................................................ 12 

3.1 Sezioni tipologiche ............................................................................... 12 

3.1.1 Piste .............................................................................................. 12 

3.1.2 Strade tipo S1 (pendenza trasversale verso valle) ........................ 14 

3.1.3 Strade tipo S2 (pendenza trasversale verso monte) ..................... 15 

3.2 Particolari costruttivi ............................................................................. 15 

3.2.1 Guadi ............................................................................................. 15 

3.2.2 Canalette longitudinali ................................................................... 16 

3.2.3 Canalette trasversali ...................................................................... 16 

3.2.4 Tombini e gabbionate drenanti ...................................................... 16 

3.2.5 Opere di drenaggio longitudinali a tergo di scogliere ..................... 16 

3.3 Elenco prezzi ....................................................................................... 17 

3.4 Quaderni delle sezioni e dei particolari costruttivi ................................ 17 

Allegati ............................................................................................................. 19 

Allegato 1 – Piste ............................................................................................. 19 

Allegato 2 – Strade S1 ..................................................................................... 19 

Allegato 3 – Strade S2 ..................................................................................... 19 

Allegato 4 – Particolari costruttivi ..................................................................... 19 

Allegato 5 – Elenco prezzi, analisi prezzi e variabili di computo....................... 19 

 

 



 

 

4 

 

Premessa 

Il presente documento costituisce il rapporto finale delle attività di ricerca con cui si 
definiscono le Unità di Costo Standard da impiegarsi nella stima del finanziamento 
di strade e piste a destinazione silvopastorale del prossimo Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte, e relativo al periodo 2014-2020. 

Sono di seguito riportati alcuni richiami di carattere generale dai documenti 
ufficiali dell’Unione Europea riguardanti l’introduzione delle Unità di Costo 
Standard (UCS) ai fini della quantificazione dei costi associati per il finanziamento 
di attività a valere su fondi comunitari (in particolare, si faccia riferimento agli 
articoli 67 e 68 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013, articoli 14(2) e 14(4) 
del Regolamento n. 1304/2013, e l’articolo 19 del Regolamento n. 1299/2013). 

Nel caso delle opere stradali oggetto di questo documento, le unità di costo 
standard sono state definite mediante sezioni tipologiche con caratteristiche che 
variano a seconda del tipo di infrastruttura (pista o strada), della pendenza 
trasversale del pendio rispetto alla linea d’asse dell’infrastruttura, e della larghezza 
della carreggiata. A completamento, sono state definite delle UCS per alcuni 
particolari costruttivi ricorrenti e principalmente costituiti da elementi di 
smaltimento delle acque meteoriche (opere idrauliche del corpo stradale). Questi 
particolari costruttivi, poiché fortemente legati alla pratica ricorrente a livello 
regionale, sono stati definiti in termini geometrici e funzionali in accordo con la 
committenza.  

Le sezioni e i particolari costruttivi sono stati individuati riferendosi alla migliore 
pratica costruttiva che emerge dalla consultazione di documenti e testi di 
riferimento del settore forestale. L’elenco dei documenti è il seguente: 

Hippoliti G. (2003). Note Pratiche per la realizzazione della Viabilità Forestale. Ed. 
Compagnai delle Foreste, 96 pp. 

Regione Lombardia (2003). Direttiva Relativa alla Viabilità Locale di Servizio 
all’attività’ Agro-Silvopastorale. Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 
VII/14016 del 8 agosto 2003, 80 pp. 

Cielo P., Gottero F., Morera A., Terzuolo P. (2003). La Viabilità Agro-
Silvopastorale: Elementi di Pianificazione e progettazione. IPLA - Regione 
Piemonte, 106 pp.  

Regione Toscana (2013). La Progettazione, la Realizzazione e la Manutenzione 
della Viabilità Forestale e delle Opere Connesse. Centro stampa Giunta Regione 
Toscana, 140 pp. 

 

Le UCS sono state definite per metro lineare di sviluppo della sezione tipo, i 
particolari costruttivi sia per unità di lunghezza (es. le cunette longitudinali), sia per 
elemento (tutti gli altri). La generica UCS è stata individuata ricorrendo all’uso 
dell’elenco prezzi della Regione Piemonte per l’anno 2015 (Prezzi di Riferimento 
per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte). Il prezzario regionale 
rappresenta l’elenco ufficiale di “prezzi congrui", corrispondenti ai prezzi effettivi 
del mercato delle costruzioni. La sua adozione, così come indicato nella sua 
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premessa, è tale “da consentire la libera concorrenza degli operatori economici da 
un lato, e la qualità del contratto per le pubbliche amministrazioni dall'altro”. 

In questo documento sono chiarite le modalità di definizione delle UCS che, in 
generale, comprendono i soli costi diretti per la realizzazione delle opere e non 
includono, invece, tutti i costi indiretti che andranno definiti nell’ambito delle 
procedure di valutazione dei progetti, per diversa via rispetto a quella qui seguita. 
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1 Principi generali per la definizione di Unità di Costo Standard  

La determinazione di Unità di Costo Standard (di seguito indicate con l’acronimo 
UCS) da applicarsi nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è 
stata effettuata sulla base del documento esplicativo dei regolamenti europei 
EU n. 1303/213 ed EU n. 1304/2013: 

Guidance on Simplified Costs Options: Flat rate financing, Standard scales of unit 
costs, Lump sums (under Articles 67 and 68 of Regulation (EU) No 1303/2013 and 
14 of Regulation No 1304/2013). 

 

Il suddetto documento europeo definisce alcuni punti essenziali di cui si è 
tenuto conto nell’analisi e che sono qui sotto richiamati:   

- le UCS si applicano alle sole sovvenzioni e non agli appalti; 

- i costi ammessi possono essere calcolati mediante attività quantificabili 
(quantified activities), prodotti (output), risultati o prestazioni (results); 

- le UCS si applicano tipicamente a quantità facilmente identificabili; 

- l’amministrazione può definire diversi UCS per diverse attività, prodotti o 
risultati; 

- il pagamento può essere corrisposto per stati di avanzamento sulla base 
delle attività/prodotti/risultati ottenuti;  

- le UCS possono essere determinate per via statistica, con dati dei 
beneficiari o per altra via; 

- la valutazione del finanziamento è fatta ex-ante mentre il raggiungimento 
dell’obiettivo è verificato ex-post. 

 

I regolamenti europei prevedono di indicare ai potenziali beneficiari già nel 
bando (call for proposal), il metodo che sarà utilizzato per il calcolo del 
finanziamento, il quale non può essere oggetto di successive modifiche per 
compensare eventuali maggiori costi o la sottoutilizzazione del budget a 
disposizione (ciò è coerente con la normativa nazionale in materia di contratti 
pubblici sebbene l’attuazione del PSR esuli dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 
163/2006).  

A prescindere dal metodo adottato, questo deve uniformarsi a tre principi 
fondamentali:  

- giustezza, il calcolo deve essere ragionevole, identificato con dati reali, non 
eccessivo o estremo; 

- equità, deve essere garantita parità di trattamento tra i beneficiari; 

- verificabilità, il modo in cui le UCS sono determinate deve essere 
dimostrabile.  
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Con riferimento all’oggetto del presente studio, la definizione delle UCS 
riguarda il costo per lavorazioni e/o attività necessarie alla costruzione di piste e 
strade per la viabilità rurale e forestale. Le principali voci di costo incluse nelle 
UCS comprendono la manodopera, la fornitura di materiali, l’uso di macchine, 
eventuali noli, i trasporti, gli oneri diretti per la sicurezza, gli utili e le spese generali 
d’impresa. 

Non sono oggetto di standardizzazione, e quindi non inclusi nelle UCS di 
questo documento, le voci inerenti le cosiddette “somme a disposizione” per la 
copertura dei costi di progettazione, direzione lavori, autorizzazioni, imprevisti, 
collaudo, relazioni specialistiche, e rilievi, come sarà più avanti meglio specificato.  

Rimangono altresì fuori dal calcolo l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e i costi 
legati alle procedure espropriative, nel caso fossero previste. 

Le caratteristiche delle UCS elaborate dal Gruppo di Lavoro del Politecnico di 
Torino sono state definite mutuando i classici metodi di calcolo impiegati 
nell’ingegneria stradale, che possono essere classificati in tre principali tipologie:  

- parametrico,  

- analitico, e  

- misto. 

 

Il metodo parametrico prevede la quantificazione del costo per uno sviluppo 
elementare di infrastruttura (es. m, km), da cui l’importo totale deriva dal prodotto 
delle due quantità. Tale metodo è tipicamente usato negli studi di fattibilità e nei 
progetti preliminari.  

Il metodo parametrico prevede un numero di UCS molto limitato, e si 
caratterizza per la rapidità del calcolo del finanziamento, per l’estrema semplicità 
nella valutazione delle quantità, per la possibilità di determinare le UCS per via 
statistica sulla base di casi precedenti. Tra gli svantaggi emersi nell’analisi di 
progetti sottoposti a richiesta di finanziamento nel precedente PSR, si segnala il 
forte disequilibrio tra costi medi dei progetti con differenze significative anche 
quando distinte per nuovi interventi o interventi di adeguamento/manutenzione. In 
relazione ai principi fondamentali prima indicati, esso potrebbe ritenersi giusto e 
verificabile ma non equo. 

Il metodo analitico è basato sul disegno di sezioni trasversali tipo dalle quali si 
individuano, in modo analitico, le quantità complessive corrispondenti alle diverse 
lavorazioni. Il costo complessivo è dato dunque dalla somma dei costi delle 
lavorazioni per le quantità computate.  

Tale metodo è tipicamente usato nei progetti definitivi ed esecutivi delle opere 
civili. Le caratteristiche consistono nell’elevato numero di UCS (uno per tipo di 
lavorazione), nella valutazione delle quantità basata sulla contabilità di campo, 
nella possibilità di aggiornare annualmente le UCS mediante il prezzario. In 
relazione ai principi fondamentali prima richiamati, esso potrebbe ritenersi giusto, 
equo e verificabile.  

Il metodo misto, infine, prevede la quantificazione delle UCS per sezioni tipo di 
lunghezza unitaria (es. 1 m). Esso sintetizza sia le caratteristiche proprie della 
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metodologia parametrica, poiché è riferito ad un’unità di lunghezza specifica, sia 
quelle della metodologia analitica, poiché basata sulla valutazione economica di 
una sezione tipologica. Anche esso può pertanto ritenersi giusto, equo e 
verificabile. 

In quest’ultima tipologia rientra la metodologia proposta nell’ambito dello studio 
e descritta in dettaglio nei successivi paragrafi.  
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2 Formulazione delle Unità di Costo Standard 

Le UCS determinate secondo principi di giustezza, equità e verificabilità prima 
richiamati sono da applicarsi alle strade e piste forestali finanziate dalla Regione 
Piemonte mediante un contributo economico determinato sulla base di un 
progetto. In questo quadro, le UCS costituiscono guida e riferimento all’attività 
professionale poiché forniscono al progettista un ventaglio di possibili soluzioni 
tecniche e i relativi prezzi per tratte omogenee di infrastruttura. 

Le UCS delle sezioni tipologiche sono state determinate comprendendo al 
proprio interno i soli costi diretti per realizzare a regola d’arte una tratta di 
lunghezza unitaria (1 m) di strada o pista forestale. Per alcuni particolari costruttivi 
(canalette trasversali, tombini, gabbionate drenanti), l’UCS è stato computato per 
elemento. 

Come verrà illustrato nel capitolo successivo, il catalogo delle UCS allegato al 
presente documento, fornisce un ventaglio “discreto” di soluzioni. Queste sono il 
frutto di una serie di combinazioni di parametri geometrici che, nell’ambito della 
realizzazione di opere stradali, possono mutare nello spazio. Tuttavia, è fatta salva 
la possibilità di colmare le lacune presenti nel catalogo andando a computare: (a) 
Unità di Costo Standard ottenute per interpolazione lineare delle UCS disponibili 
da catalogo (indicate con il termine UCSi) quando i parametri geometrici ricadono 
all’interno degli intervalli di variabilità considerati; (b) Unità di Costo Standard 
nuove (UCSn), quando i parametri geometrici ricadono al di fuori degli intervalli di 
variabilità considerati nel presente documento. Le UCSn dovranno essere 
calcolate utilizzando la stessa metodologia ivi proposta (vedi Allegati). 

 

2.1 Costi diretti (inclusi nell’UCS) 

Nei costi diretti sono considerati tutti gli oneri delle lavorazioni essenziali per la 
realizzazione dell’elemento costruttivo, e comprendono i costi dei materiali 
semplici e compositi, delle macchine e delle eventuali attrezzature, dei trasporti, 
dei noli e della manodopera (semplice, qualificata e specializzata). Oltre a ciò, nei 
costi diretti sono incluse le spese generali d’impresa riconosciute con aliquota del 
13% sul costo dei lavori (in analogia al Prezziario della Regione Piemonte 
sez. 18), e gli utili d’impresa calcolati applicando il 10% sul costo complessivo 
desunto dai lavori e dalle spese generali. Si precisa che gli oneri della sicurezza 
generali, detti anche oneri aziendali della sicurezza, sono già compresi nella quota 
parte delle spese generali come previsto nel comma 4 art. 32 del DPR 207/2010, 
e su questi non è possibile derivarne un utile d’impresa.   

Per maggior chiarezza sulla formulazione delle UCS sono di seguito riportate le 
formule di calcolo dei costi diretti. 

 

UCS = Mat + Mac + Atr + N + T + Man + SG + U 

 

dove:  
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- Mat, è il costo della fornitura di materiali semplici e compositi; 

- Mac, Atr, sono i costi delle macchine operatrici ed eventuali attrezzature 
accessorie impiegate nella lavorazione; 

- N, sono i noli a caldo e a freddo di macchine e attrezzature; 

- T, è il costo dei trasporti per la fornitura di materiali/attrezzature presso il 
cantiere, per le movimentazioni di materiali all’interno del cantiere, per lo 
smaltimento/recupero dei materiali di risulta; 

- Man, è il costo della manodopera (semplice, qualificata e specializzata); 

- SG, sono le spese generali calcolate secondo l’art. 32 del DPR 207/10, 
derivate mediante la: 

 

SG = (Mat + Mac + Atr + N + T + Man) · 0,13 

 

- U, sono gli utili d’impresa così definiti: 

 

U = (Mat + Mac + Atr + N + T + Man + SG*) · 0,10 

 

con: 

 

SG* = SG - OS 

 

- OS, sono gli oneri della sicurezza generali o aziendali. 

 

2.2 Costi indiretti (esclusi dall’UCS) 

I costi indiretti, corrispondenti alle cosiddette “somme a disposizione” 
dell’amministrazione previste nell’art. 16 del DPR n. 207/2010, includono ulteriori 
spese non direttamente commisurate alle lavorazioni ma che risultano 
indispensabili per la realizzazione dell’opera. Essi comprendono: 

- i lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura; 

- i rilievi, gli accertamenti e le indagini; 

- gli eventuali allacciamenti ai pubblici servizi; 

- gli imprevisti; 

- l’acquisizione di aree o immobili (espropri) e pertinenti indennizzi; 

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
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in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo 
relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente; 

- le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici. 

 

Fa parte delle somme a disposizione, e quindi è da considerarsi un costo 
indiretto, anche l’imposta sul valore aggiunto (IVA), calcolata sui lavori e sulle 
spese previste nelle somme a disposizione secondo il D.P.R. del 26/10/1972 
n. 633 e s.m.i. Tale imposta sarà riconosciuta a parte agli aventi diritto 
dall’Amministrazione Regionale, e pertanto esclusa dal calcolo delle UCS. 

2.3 Altri costi (non inclusi nelle UCS) 

Alla luce della normativa vigente, gli importi relativi ai costi della sicurezza speciali 
o indiretti, cioè quelli che derivano dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), 
non sono compresi nelle UCS. Tali costi, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 
s.m.i. e secondo le indicazioni dell’allegato XV punto 4, sono definiti sulla base di 
un computo metrico estimativo preciso e mirato esclusivamente a valutare le 
spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle 
interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e 
delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le 
scelte di discrezionalità tecnica del Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione (CSP). Tali costi della sicurezza saranno riconosciuti per altra via.  
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3 Criteri compositivi delle sezioni tipologiche 

Sono di seguito illustrati i criteri compositivi seguiti nella costruzione delle sezioni 
tipologiche. Le variabili generali nella definizione delle sezioni considerate sono: 

- pendenza del pendio (p), sono state assunte come pendenze significative 
quelle del 0, 10, 30, 50 e 70; a queste percentuali si aggiungono quelle del 
90% per le sole piste e strade in roccia, del 110% per le strade tipo S1 e le 
piste in terreni rocciosi; 

- larghezza della carreggiata (L), pari a 3.0, 3.5 e 4.0 m; 

- differenza di quota progetto-terreno (H) che in linea generale identifica 
sezioni in trincea (ΔH = -1 m, e in casi limitati ΔH = -0.5 m), sezioni a 
mezzacosta (ΔH = 0 m) e sezioni in rilevato (ΔH = +1 m, e in casi limitati 
ΔH = +0.5 m); le differenze di quota di ΔH = ± 0.5 m sono state definite 
laddove la soluzione con ΔH = ± 1 m comportano opere di sostegno 
incompatibili per la categoria di intervento in oggetto. 

 

3.1 Sezioni tipologiche 

3.1.1 Piste 

Sono state adottate le seguenti alternative: 

- tipologia di suolo: terra e roccia; 

- pendenze del pendio: 0%, 10%, 30%, 50%, 70%, 90%, 110% (quest’ultima 
solo per sezioni in roccia); 

- pendenza della piattaforma: 3% verso valle, nell’ipotesi che l’acqua 
meteorica di piattaforma venga scaricata direttamente a valle lungo la 
scarpata di rilevato e il successivo pendio naturale; 

- larghezza della carreggiata: 3.0 m, 3.5 m e 4.0 m per le sezioni in terra e 
solo 3.0 m nelle sezioni in roccia; 

- larghezza della banchina pari a 0.5 m in tutti i casi; 

- pendenza delle scarpate di trincea: 1:1 nelle sezioni in terra e 1:4 nelle 
sezioni in roccia; 

- pendenza delle scarpate di rilevato: 3:2 nelle sezioni in terra, mentre non è 
presente alcuna scarpa di rilevato nelle sezioni in roccia; 

- cunetta longitudinale: in generale non presente poiché l’acqua meteorica è 
scaricata direttamente a valle con la pendenza trasversale del 3%, ad 
esclusione dei seguenti casi: 

o a monte di sezioni in rilevato con pendenze del pendio maggiori o 

uguali al 30%, per scongiurare scivolamenti del solido stradale 

dovute all’acqua di ruscellamento; 



 

 

13 

 

o a valle di tutte le sezioni in trincea poiché, in questo caso, l’acqua 

non può scaricarsi a valle da sola per la geometria della sezione 

stessa; 

o in sezioni con o senza opera di sostegno a monte per l’eventuale 

raccolta di acqua proveniente da vene naturali. 

- opere di sostegno: scogliere o palificate (singola a monte, doppia a valle); 
queste opere sono state inserite in tutte le sezioni dove l’estensione della 
scarpata di monte o di valle supera i 4 m, comportando così eccessivi 
movimenti di materia; 

- scogliera: è un’opera di sostegno costituita da massi di grossa dimensione 
incastrati gli uni negli altri e non legati (Figura 1). Le dimensioni dell’opera si 
basano sul rispetto del principio di stabilità per gravità: 

o la larghezza in testa l dell’opera è pari a 1/3 dell’altezza h e in ogni 

caso non meno di 50 cm; 

o l’inclinazione della parete esterna è pari ad 1:2; dove questa 

prescrizione definisce scogliere con ingombri eccessivi 

(specialmente nei pendii più acclivi), l’inclinazione della parete 

esterna è di 1:3;  

o non sono previste scogliere di altezza superiore a 4 m; 

o l’inclinazione della scarpa di base è fissata in 1:4 verso monte per 

potersi integrare con la piattaforma della pista; 

o sono previste con e senza talee per l’intasamento dei giunti; 

o sono previste con e senza tubi di drenaggio (la sua presenza 

prevede che sia inserita a tergo del muro anche il drenaggio 

longitudinale). 

 
Figura 1. Schema della scogliera 
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- palificata a doppia parete: è un’opera di sostegno a valle della sede stradale 
(Figura 2), formata da un’intelaiatura di tronchi intasata con pietrame; anche 
quest’opera è del tipo a gravità, con i seguenti vincoli geometrici: 

o rapporto tra profondità b e altezza h pari a 2:3; 

o inclinazione della parete esterna pari ad 1:4; 

o inclinazione della scarpa di base 1:4; 

o altezza limite pari a 2.5 m, valore oltre il quale non sono previste 

sezioni con tale tipo di sostegno. 

- palificata a singola parete: opera di rivestimento della scarpata di monte, 
formata dall’alternanza di tronchi disposti orizzontalmente e tronchi infissi 
perpendicolarmente nel terreno; l’inclinazione della parete è pari ad 1:4; 
anche in questo caso l’altezza limite è di 2.5 m. 

- muro d’unghia: funge da elemento di sostegno del rilevato in tutte le 
situazioni di possibili instabilità per pendenza del pendio eccessivo (non è 
stata prevista nelle sezioni in piano). 

 

3.1.2 Strade tipo S1 (pendenza trasversale verso valle) 

Le strade denominate S1 hanno pendenza della piattaforma verso valle per lo 
smaltimento delle acque meteoriche, analogamente a quanto fatto per le piste. Le 
sezioni tipologiche derivano da quelle delle piste, con l’eccezione della presenza 
della sovrastruttura in misto granulare di spessore 25 cm.  

 

Figura 2. Schema geometrico complessivo della palificata a doppia parete 

 



 

 

15 

 

3.1.3 Strade tipo S2 (pendenza trasversale verso monte) 

Per le strade denominate S2 è prevista la realizzazione di una cunetta 
longitudinale a monte per la raccolta dell’acqua di piattaforma che ne evita il 
ruscellamento sulla scarpa di valle. In questo caso valgono le seguenti indicazioni 
di carattere tecnico: 

- tipologia di pendio: in terra e in roccia; 

- pendenze del pendio 0%, 10%, 30%, 50%, 70%, 90% (quest’ultimo valore 
solo per le sezioni in roccia); 

- pendenza della piattaforma: 3% verso monte; 

- larghezza della carreggiata: 3.0 m, 3.5 m e 4.0 m per le sezioni in terra e 
solo 3.0 m nelle sezioni in roccia; 

- larghezza della banchina: pari a 0.5 m in tutti i casi; 

- pendenza delle scarpate di trincea: 1:1 nelle sezioni in terra e 1:4 nelle 
sezioni in roccia; 

- pendenza delle scarpate di rilevato: 3:2 nelle sezioni in terra, mentre non è 
presente rilevato nelle sezioni in roccia; 

- cunetta longitudinale: è sempre presente per la pendenza trasversale verso 
monte della piattaforma. Nelle sezioni tipologiche è schematizzata come un 
semicerchio di raggio 25 cm. È buona norma che sia rivestita soprattutto nel 
caso di pendenze longitudinali tali da procurare correnti veloci e quindi 
erosive; a tal riguardo, nei particolari costruttivi sono stati previsti specifici 
rivestimenti a cui corrispondono appositi UCS; 

- opere di sostegno: vale quanto riportato per le piste; 

- sovrastruttura: vale quanto riportato per le strade S1. 

 

3.2 Particolari costruttivi 

3.2.1 Guadi 

I guadi sono opere puntuali realizzate mediante depressione del piano viabile e 
pertanto definiti a “corda molla”. Per garantirne la durabilità, sono lastricati e 
rinforzati con pietrame intasato con boiacca di cemento. Questo particolare 
costruttivo è stato progettato in modo da convogliare il deflusso delle acque di 
piena al centro dell’opera stessa, mentre quelle di magra possono eventualmente 
fluire attraverso uno o più tombini disposti sotto il piano stradale. I guadi sono 
computati a metro lineare nella direzione perpendicolare all’asse stradale. Sono 
escluse dall’UCS le lavorazioni riguardanti la sistemazione delle scarpe a monte e 
a valle del guado stesso. Sono state previste quattro tipologie di guado:  

- senza tombino; 

- con un tombino (diametro 80 cm); 

- con due tombini (diametro 80 cm); 

- con quattro tombini (diametro 50 cm). 
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3.2.2 Canalette longitudinali 

La realizzazione in scavo della canaletta longitudinale è prevista nelle sezioni 
trasversali. Il suo rivestimento è stato previsto come particolare costruttivo in 
quattro diverse tipologie: 

- lastricato; 

- con geocomposito preformato; 

- con geosintetico inchiodato; 

- in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata. 

 

3.2.3 Canalette trasversali 

Nei tratti di strada o pista di notevole pendenza longitudinale, le canalette 
trasversali hanno lo scopo di portare verso l’elemento di raccolta o lungo il pendio 
l’acqua insistente sulla pavimentazione. A tal proposito sono state definite le 
seguenti tipologie: 

- tagliacqua in legno (solo per le piste); 

- con profilo metallico ondulato; 

- con profilato metallico HE. 

 

3.2.4 Tombini e gabbionate drenanti 

I tombini hanno la funzione di consentire l’attraversamento del corpo stradale 
all’acqua di ruscellamento e a quella raccolta dalle canalette longitudinali. Le 
tipologie previste sono: 

- a sezione circolare in calcestruzzo di diametro 60 cm; 

- a sezione circolare in calcestruzzo di diametro 60 cm con pozzetto a monte; 

- drenante con gabbionate. 

Si precisa che l’UCS di tombini e gabbionate drenanti è stata ricostruita su una 
specifica sezione tipologica. L’UCS è stato quindi calcolato come somma 
algebrica degli oneri per le lavorazioni aggiuntive e delle detrazioni per le 
lavorazioni non prestate. Pertanto, il costo del particolare costruttivo, indicato in 
Allegato 4, fa riferimento al solo inserimento dell’opera nell’infrastruttura stradale. 

 

3.2.5 Opere di drenaggio longitudinali a tergo di scogliere 

Questo particolare costruttivo è stato definito per essere utilizzato nei casi in cui lo 
scavo di monte possa fare emergere vene d’acqua naturali. Il drenaggio è 
longitudinale ed è collocato a tergo delle scogliere. 
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3.3 Elenco prezzi 

Per la determinazione delle UCS è stato utilizzato il Prezzario della Regione 
Piemonte, edizione 2015. In particolare, sono state prese in considerazione le 
seguenti sezioni: 

- 01, opere edili; 

- 18, sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente; 

- 25, grande viabilità. 

L’estratto dell’elenco prezzi considerato nella definizione delle UCS è riportato 
in Allegato 5.a. 

 

3.4 Quaderni delle sezioni e dei particolari costruttivi 

Il quaderno delle sezioni sono divisi in quattro allegati: 

- piste forestali, con pendenza trasversale della piattaforma verso valle 
(Allegato 1); 

- strade forestali (S1), con pendenza trasversale della piattaforma verso 
valle (Allegato 2); 

- strade forestali (S2), con pendenza trasversale della piattaforma verso 
monte (Allegato 3); 

- particolari costruttivi (Allegato 4). 

 

Come indicato in precedenza, ogni sezione tipologica è stata costruita facendo 
variare i principali parametri che la caratterizzano, ovvero la pendenza del pendio, 
la larghezza della carreggiata e la differenza di quota tra progetto e terreno. 

A titolo di esempio, si riporta in Figura 3 la sezione tipologica “s2-10-3.5+1”, in 
cui: 

- s2, indica la strada forestale del tipo con pendenza trasversale verso monte; 

- 10, indica la pendenza del pendio, in %; 

- 3.5, individua la larghezza della carreggiata, in metri; 

- +1, è la differenza di quota tra progetto e terreno, in metri. 

 

Il nome identificativo della sezione tipologica può inoltre contenere i seguenti 
suffissi: 

- A, sezione con opere di drenaggio; 

- SC, scogliera di sostegno rivegetata in pietrame: 

o SC(I), scogliera con vani inerbiti; 

o SC(T), scogliera rivegetata con talee;  

- PL, palificata di sostegno a due pareti; 
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- R, presenza di materiale roccioso; 

- tombino, attraversamento idraulico con tombino in calcestruzzo; 

- gabbionata, attraversamento idraulico con gabbionate in pietrame. 

 

 

 

Figura 3. Esempio di sezione tipologica di strada  
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Allegati  

In fascicoli separati: 

Allegato 1 – Piste  

Allegato 2 – Strade S1 

Allegato 3 – Strade S2 

Allegato 4 – Particolari costruttivi 

Allegato 5 – Elenco prezzi, analisi prezzi e variabili di computo 

 

 

 

 

 


