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1  PREMESSA 

L’ufficio tecnico del Consorzio Forestale A.V.S., su incarico del Unione Montana 

Alta Valle Susa, ha predisposto il presente progetto esecutivo relativo a lavori di “4° bando 

Alcotra 2014-2020 – Rilancio – interventi  di miglioramento igienico funzionale del rifugio 

Luigi Vaccarone” sul territorio del comune di Giaglione.  

La copertura finanziaria per la realizzazione delle opere è pari ad €. 100.000,00, e sarà 

finanziata con fondi comunitari programma interreg e fondi comunali. 

 

2  RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

2a) Stato attuale del tratto oggetto di intervento 

L’area oggetto d’intervento fa parte del territorio del Comune di Giaglione gli 

interventi interessano il rifugio Luigi Vaccarone. 

 



 3

 

Il sito oggetto d’intervento è ubicato nel Comune di Giaglione, in località Lago 

dell’Agnello a quota 2740,00. 

Il rifugio attualmente non dispone di un servizio igienico accessibile direttamente 

dall’interno utilizzabile dall’utenza, ( il regolamento regionale 11 marzo 2011 n. 1/R 

allegato A parte IV lettera a prevede l’accesso del servizio igienico dall’interno) nel 

presente progetto si prevede di adeguare il rifugio alla normativa costruendo un nuovo 

servizio igienico con accesso interno; quello esterno,attualmente esistente, verrà 

mantenuto in funzione. 

L’area oggetto di intervento è attualmente occupata da un basso fabbricato ad uso 

deposito batterie. 

La copertura del rifugio risulta ammalorata con la presenza di perdite d’acqua. 

Zona intervento
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Vista lato interventi  
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Vista periodo invernale  

 

Considerato che il lato dove viene previsto il nuovo ampliamento può risultare 

completamente ricoperto dalla neve , si utilizzeranno tipologie costruttive che garantiscano 

la struttura da infiltrazioni di acqua con relativi danneggiamenti. 
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2b) Descrizione degli interventi 

Gli interventi consistono nella realizzazione di un servizio igienico e di un locale tecnico 

utilizzato per ospitare le batterie, si prevede inoltre di sostituire le lamiere del tetto del 

rifugio, realizzando anche uno strato isolante.  

Gli interventi previsti consistono in: 

Demolizione attuale deposito alloggiamento batterie 

 

Spostamento e messa in funzione batterie e quadro elettrico 

 

Demolizione 
basso fabbricato 

Scavi per 
livellamento terreno 
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Spostamento materiale vario 

 

Collegamento nuovo bagno a fognatura esistente 

 

Nuova fognatura 
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Collegamento nuovo bagno a rete idrica esistente 

 

Apertura porta per collegamento nuovo bagno 
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Costruzione nuovo fabbricato 

 

Sostituzione lamiere copertura fabbricato esistente 

 

Sistemazione 
pietrame a secco 
contro muratura 

Sostituzione lamiere 
con posa isolante 

Rimozione e successiva 
posa pannelli fotovoltaici 
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Riepilogo interventi previsti: 

 Trasporto materiali con elicottero 

 Scavi di sbancamento e reinterri; 

 Demolizione murature in pietra e cemento, demolizione tetto in lamiera, 

demolizione tratti roccia interferenti; 

 Getti calcestruzzo, casseri, ferro; 

 Tramezzi in mattoni, intonaco, isolante, rivestimenti e pavimenti in piastrelle, 

tinteggiature; 

 Impianti idrico, fognario, elettrico; 

 Copertura in legno e lamiera; 

 Posa serramenti in legno e metallo; 

 Finiture varie. 
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Proposta itinerario trasporto con elicottero 

Vista l’esperienza delle precedenti ristrutturazioni si prevede di partire con il 

trasporto in elicottero dalla località Grange della Valle ubicata sul comune di Exilles a 

quota 1750, con un tragitto previsto di Km 7,00 e dislivello di 990 m.  

 

 

 

Partenza 

Arrivo

Partenza 

Arrivo
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Foto inserimento 
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Planimetria interventi 
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 2c) Sottoservizi esistenti 

L’impresa prima di iniziare le operazioni di scavo dovrà verificare con i gestori del 

rifugio l’esatta collocazione delle tubazioni / cavidotti e accertare l’eventuale presenza di 

sottoservizi non segnalati dagli enti proprietari attraverso accurate indagini in loco.  

 

2d) Gestione inerti provenienti dagli scavi 

Per la realizzazione dell’intervento verranno realizzati dei modesti scavi di 

sbancamento, i materiali provenienti dagli scavi verranno utilizzati in loco per i reinterri 

dopo aver opportunamente vagliato i materiali .   

 

2e) Soluzioni prescelte di progetto 

Il presente progetto, sotto il profilo localizzativo e funzionale, è finalizzato al 

miglioramento igienico funzionale del rifugio alpino.  

 

2f) Descrizione delle opere   

 
Scavi 

Gli scavi saranno realizzati a mano. Per scavi di sbancamento si intendono le 

operazioni occorrenti per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti. 

Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua ed i materiali scavati, se non 

diversamente indicato dalla D.L., andranno accumulati in aree indicate dalla D.L. In 

quest'ultimo caso, sarà onere dell'Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da 

qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto. 

 L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a 

mano che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in 

presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità 

secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori. 

Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà 

essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione 

delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le 

aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei 

materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni 

altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà 

essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. 
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Demolizioni 

E’ prevista la demolizione di un basso fabbricato in pietrame e cemento realizzato negli 

anni 70 , e di un tratto di muro dell’esistente rifugio per creare una apertura di 

collegamento alla nuova struttura, il pietrame recuperato verrà sistemato contro le nuove 

murature. 

I materiali provenienti dalla copertura non utilizzabili in loco dovranno essere trasportati 

a valle. 

Si prevede anche la demolizione di eventuali sporgenze rocciose interferenti. 

 

Realizzazione fondazioni e muri in cemento armato 

 
Gli interventi consistono nella realizzazione di murature continue in cemento armato 

dello spessore di cm. 20 con fondazione spessore 30 cm. 

Il muro esterno in c.a. sul lato apertura 

deposito verrà intonacato. 

Sui restanti due lati si provvederà a 

stendere con pennello una vernice 

bituminosa, sulla quale si poserà una 

guaina. 

Al fine di proteggere la struttura dalle 

intemperie verrà posata una lamiera in 

ferro piatta verniciata con antiruggine e 

successiva coloritura grigio scuro. 

La lamiera verrà tassellata al muro e 

saldata tra le parti. 

 

 

Tramezzi in mattoni e intonaco 

I tramezzi saranno realizzati in mattoni forati 

successivamente intonacati. 

 

 

Intonaco

Vernice bituminosa 
Guaina bituminosa 
Lamiera verniciata 
tassellata al muro
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Copertura in legname lamellare 

La struttura portante verrà realizzata in legname lamellare preventivamente 

impregnato e colorato. 

L’orditura principale e secondaria verrà collegata tramite chiodature o barre in ferro. 

I travetti di collegamento tra le travi portanti che fanno da supporto al tavolato di chiusura 

saranno collegati tramite scatolari/barre avvitati sulle travi e sul cemento. 

Il tavolato da 3 cm. dovrà essere reso solidale alla struttura utilizzando viti e non 

chiodature. 

Se la DL riterrà necessario dovranno essere posizionati tiranti al fine di rendere solidale 

l’opera. 

 

Tavolato in perline 

Sulla copertura verrà posizionato un 

tavolato in perline di larice spessore 

minimo 3 cm.  

Debitamente impregnate prima 

della posa 

 

 

 

Guaina bituminosa 

Sul tavolato verrà stesa una guaina autoadesiva 

e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con 

supporto in doppio strato incrociato di politene, per 

impermeabilizzazioni Spessore mm 2. 

Stessa guaina verrà posata sulla parete delle 

murature esterne e sul tetto. 
 

Listelli  

Sulla copertura verranno posizionati dei 

listelli in legno di larice dimensioni 6*8.  
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Pannello isolante 

Sopra il primo assito verrà posato uno strato di isolante in 

pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, 

resistenza a compressione pari a 300 kpa  (secondo la norma 

UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura 

CE, lambda pari a 0,034 W/mK. dello spessore totale di 6 cm. 

 

Copertura in lamiera zincata colore testa di moro 

 
Il manto di copertura verrà realizzato in 

lamiera zincata spessore 0.6 mm. colore 

testa di moro, (simile a quella esistente) 

fissata ai sottostanti listelli tramite viti. 

A completare il tetto verrà posata una 

scossalina sui fronti laterali, e dei 

paraneve, sempre in lamiera zincata 

simile a quella usata per la copertura. 

               

 

  

 

Serramenti 

Viene prevista la posa di n. 1 finestra bagno in pvc, comprensiva di antone esterno 

in ferro, n.1 porta esterna in ferro per il locale batterie, n. 1 porta interna tamburata 

rivestita in laminato per il servizio igienico, n. 1 porta in legno massello per il collegamento 

con i locali esistenti. 

Antoni e porta in ferro esterni 
 

 
 

Porta WC Finestra WC 
 

   

Porta in legno 
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Realizzazione impianti 

Si prevede la costruzione di un 

impianti elettrico, idrico, fognario, 

accessori bagno e corpi illuminanti. 

L’impianto elettrico sarà 

collegato a quello esistente, 

riposizionato nel locale deposito 

batterie. 

   

 

Rivestimenti e pavimenti in piastrelle 

I rivestimenti del bagno verranno realizzati in gres ceramico, dimensioni e colori 

saranno indicati dalla DL. I rivestimenti delle pareti avranno altezza di 1,60 m 
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2g) Valutazione archeologica    

Gli interventi previsti consistono nella demolizione di un basso fabbricato in pietra e 

cemento con copertura in lamiera, un livellamento del terreno con scavi di circa 10 cm di 

profondità, gli scavi saranno limitati agli strati superficiali, in quanto è presente roccia 

affiorante su cui appoggia il rifugio; in dette aree non sono presenti oggetti o manufatti di 

interesse storico o archeologico. 

Rifugio Vaccarone 

Immagini della struttura 

originaria del Rifugio.  

Foto d’epoca 

 

 

Foto rifugio dopo il primo ampliamento (sopraelevazione fabbricato) 
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Foto rifugio dopo il secondo ampliamento (costruzione depositi laterali) 

 

Foto rifugio dopo il terzo ampliamento (costruzione alloggio gestore) 

 

Alla luce di quanto esposto e recuperato dall’analisi delle fonti storiche, 

archeologiche e toponomastiche, si ritiene che il rischio archeologico per le aree 

interessata dai lavori sia da valutare come nullo.  
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2h) Disponibilità delle aree  

 Gli interventi interessano proprietà comunali foglio 3 mappale 12 comune censuario 

di Giaglione.  

 

2i) Cronoprogramma delle fasi attuative    

L’attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui 

al D.Lgs. 50/2016 sarà svolta nei seguenti termini: 

- procedure per l’affidamento dei lavori: gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori 

alla ditta appaltatrice; affidamento dei lavori mediante accettazione del contratto d’appalto 

debitamente registrato, circa 50 giorni; 

- tempo necessario per eseguire lavori, 80 giorni. 

Totale conclusione progetto 130 giorni 
 

3  VINCOLI 

I principali vincoli ai quali risultano soggette parte delle aree interessate 

dall’esecuzione dei lavori sono: 

 Vincolo di natura ambientale ai sensi del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 

“Norme in materia ambientale” e della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20 “Norme in 

materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”. Vista la Legge regionale 

1° dicembre 2008, n. 32 art 3 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato 

ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze 

tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio, fino alla costituzione di 

tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni 

paesaggistiche è in capo alla Regione. 

Visto il DPR n. 31 del 13/02/2017 art. 3, gli interventi previsti rientrano nella 

categoria B.1. (Interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio 

semplificato); 

 

 Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 

1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924 n. 117) e 

della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45. 
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4  PARERI AUTORIZZATIVI DA RICHIEDERE 

 
 - Autorizzazione Comune di Giaglione; 

- Autorizzazione vincolo paesaggistico di competenza Comunale; 

- Autorizzazione vincolo idrogeologico di competenza Comunale 

 

5  RELAZIONE TECNICA VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 

Gli interventi interessati da vincolo idrogeologico interessano la superficie di un 

deposito esistente e di una vicina area utilizzata come deposito aperto, verranno realizzati 

scavi di sbancamento e riporti per livellare la superficie e collegare le fognature alla rete 

esistente. 

Sono previsti circa 3,00 m3 di sbancamento il materiale verrà sistemato in loco  

La superficie occupata dal fabbricato è pari a circa 9,60 m2 

La realizzazione degli interventi non modificherà la stabilità generale del versante 

interessato dai lavori. 

 Visto l'art. 8 comma 3 della L.R. 45/89 si esonera dal deposito cauzionale  

 Visto l'art. 9  comma 4b della L.R. 45/89  si esonera dal versamento del 

corrispettivo del rimboschimento. 

 

 



 24

6  QUADRO ECONOMICO 

 

N.R. Codice Descrizione Importo 

1 ImpC Totale lavorazioni € 68.500,00 

2 IBA Importo soggetto a ribasso € 68.500,00 

3 TOS Oneri della sicurezza € 3.959,83 

4 IN Importo a base d’asta € 72.459,83 

 

5 

 

B 

 

Somme B  

6 B1 Spese tecniche relative alla progettazione, 

definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione. € 7.043,01 

7 B2 IVA 22% su spese tecniche € 1.549,46 

8 B3 IVA 22% su importo a base d’asta € 15.941,16 

9 B4 Somme a disposizione per collaudi IVA e CNP 

compresa € 1.200,00 

10 B5 Somme a disposizione per incentivi responsabile 

procedimento pari al 2% secondo art. 113 del D.Lgs 

50/2016 € 1.449,20 

11 B7 Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento 

prezzi, spese di gara ed arrotondamenti. € 357,34 

    

 TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 27.540,17 

 

13 

 

R 

 

Riepilogo  

14 R1 Importo a base d’asta € 72.459,83 

15 R2 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) € 27.540,17 

 

16 

 

ICO 

 

Prezzo complessivo dell'opera € 100.000,00 
 
  
 




