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Inquadramento contesto e Stato di Fatto:
Il Colle del Sommeiller (2993 m) è sito nelle Alpi Cozie lungo il confine tra Italia e Francia ed è collocato tra
Punta Sommeiller (3333m) e la Rognosa di Etiache (3382m). Sul colle sono presenti un piccolo lago glaciale
e il ghiacciaio ad oggi ormai scomparso.
Monte, ghiacciaio e colle prendono il nome dall'omonimo ingegnere Germain Sommeiller, che ha diretto
la costruzione della galleria ferroviaria del Frejus.
L’area oggetto di intervento si colloca fuori dalla programmazione del PRGC, dove viene riportata
esclusivamente l’indicazione della classe geologica.
A livello catastale l’area è individuata su F. 22 Part. 1 del Comune di Bardonecchia, dove è individuata
esclusivamente la strada carrozzabile.

Estratto PRG

Estratto CTR

Estratto Ortofoto/Catasto

Documentazione Fotografica:
Vista dall’alto dell’area

Area di inserimento dell’edificio

Descrizione dell’intervento:
Il progetto prevede la costituzione di un centro culturale e documentale legato alla promozione della cultura
di alta quota, attraverso la realizzazione di una struttura nella modalità di bivacco, al cui interno sarà presente
una galleria/museo per raccontare la storia del colle e un piccolo centro documentativo dove verranno
conservati volumi e libri legati alla cultura alpina, e di alta quota ad ampio spettro.

Un luogo capace di promuovere e valorizzare il turismo locale anche attraverso esposizioni e attività
culturali che verranno svolte e promosse sul tema della montagna dalla Comunità Montana Alta Valle di Susa
e dal Comune di Bardonecchia. Alla luce del nuovo turismo ciclistico e motoristico sul colle, nonché la
posizione in cui sorgerà la struttura, l’edificio sarà adatta all’accoglienza temporanea e di emergenza nella
modalità di bivacco, offrendo la possibilità di pernottare sul colle.
Le opere in oggetto prevedono la costruzione di un nuovo edificio che sarà collocato in una posizione
maggiormente protetta da frane, valanghe e intemperie rispetto al precedente rifugio. La nuova struttura sarà
infatti realizzata nella piana del colle e guarderà da un lato sul lago e dall’altro sull’arrivo della strada
carrozzabile.
Il nuovo rifugio presenterà un basamento cementizio
su cui poggerà una struttura portante in legno
pretagliato
e
modulare.
L’involucro
sarà
completamente coibentato e rivestito da una lamiera
rossa opaca. Sarà accessibile su due fronti (quello che
guarda sul lago e quello opposto che guarda sull’arrivo
della strada), mentre sul lato lungo sarà presente una
serie di finestre con imbotte in lamiera nera che
guarderà verso il ghiacciaio; considerata la migliore
esposizione su quest’ultimo lato saranno inoltre
collocati i pannelli solari.
Internamente saranno presenti due camerate e una
sala comune; sarà inoltre presente un wc accessibile
direttamente dall’esterno.

Sul fronte Ovest, che si affaccia sull’arrivo della strada carrozzabile saranno presenti 2 porte, una di ingresso
che conduce al corridoio e ad una prima camerata e una di accesso al wc; sarà inoltre presente un’insegna
con la dicitura “Colle Sommeiller 3.009m”. Sul fronte Sud troveranno sede, una serie di finestre che
riprendono formalmente le piccole finestre del rifugio Ambin, che oltre a dar luce ai locali interni, si affacceranno
su ciò che rimane del ghiacciaio; in copertura e sulla facciata saranno inoltre inseriti alcuni pannelli solari
necessari al funzionamento della struttura. Sul fronte Est che si affaccia sul lago glaciale due vetrate ben
protette permetteranno di godere della vista privilegiata dall’interno della struttura. Sempre su questo fronte
una rientranza creerà un piccolo loggiato dove trovare riparo dalle intemperie rimanendo all’esterno.
Per finire sul fronte a Nord, maggiormente a rischio per quanto riguarda frane e valanghe, si è deciso di non
inserire finestre o altri elementi che possano essere danneggiati.

Vista interna del centro culturale d’alta quota

Vista interna del centro culturale d’alta quota

La struttura modulare in legno

L’involucro coibentato con rivestimento esterno in lamiera.

Caratteri Compositivi:
L’obiettivo del progetto è la promozione del colle e del
territorio con una nuova struttura certamente
incentrata sull’aspetto culturale e turistico.
Il progetto si sviluppa con l’intento di riprendere alcuni
elementi architettonici del rifugio degli anni ’60, per reinterpretarli, andando così a realizzare una nuova
struttura che non risulti come un elemento totalmente
nuovo ed estraneo al luogo, bensì capace per forme,
sagome, materiali, colori ad ispirarsi all’unico
elemento architettonico che sia mai stato realizzato
sul colle, attuandone una reinterpretazione
compositivo/formale in chiave contemporanea.
Il nuovo edificio, inoltre, presenta caratteristiche ormai
comuni e consolidate con strutture di alta quota
analoghe, quali bivacchi e rifugi, nei quali ricorre l’uso
della lamiera e di colori facilmente identificabili dai
soccorsi; scelte dettate da esigenze di robustezza,
durabilità e sicurezza.
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