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PREMESSA 

La seguente relazione descrive i contenuti del progetto definitivo per la realizzazione della passerella per 

l’attraversamento pedonale del torrente Savara a servizio del Centro “Acqua e biodiversità” di Rovenaud nel 

comune di Valsavarenche, nell’ambito del territorio del Parco del Gran Paradiso.  

L’iter progettuale nel quale si inserisce il progetto in essere è in atto da quasi un decennio, in quanto la 

prima fase di progettazione dell’opera è stata affidata al presente RTP nel 2011, per poi essere interrotta nel 

2012 a seguito consegna e approvazione del progetto preliminare.  

Successivamente, nel 2016, l’incarico è stato definitivamente sospeso per la sopraggiunta e improrogabile 

urgenza di provvedere alla messa in sicurezza del Centro Visitatori mediante realizzazione di un vallo di 

difesa dalla caduta massi dal versante soprastante.  

La riattivazione del servizio, formalmente comunicata dall’ente Parco in data 06.12.2019, si è posta quindi in 

continuità con l’incarico precedente essendo la passerella pedonale elemento essenziale e imprescindibile 

per la piena fruibilità del Centro “Acqua e biodiversità”, dal momento che la stessa si collega al parcheggio 

appositamente realizzato sulla sponda orografica destra del torrente, anche alla luce della recente 

ultimazione dei lavori di allestimento per l’apertura al pubblico della struttura. 

La realizzazione della passerella, e delle opere ad essa connesse, si pone a chiusura degli interventi previsti 

nel protocollo d'intesa stipulato nel 2006 tra il comune di Valsavarenche e l’Ente Parco Gran Paradiso. Il 

protocollo ha portato alla realizzazione del Centro visita sulla sponda sinistra del torrente su terreni concessi 

dall'Amministrazione Comunale, a spese dell'Ente Parco, e alla realizzazione di un parcheggio pubblico sulla 

destra orografica del torrente. Per completare e attualizzare la progettazione delle opere previste verrà 

sottoscritto un nuovo accordo di programma tra le parti, contestualmente all’approvazione del progetto 

definitivo, finalizzato alla costruzione della passerella e delle opere di sistemazione delle aree limitrofe, oltre 

che alla definizione delle modalità/ruoli di esecuzione dei lavori e della gestione futura.   

L’accordo di programma ha definito che la realizzazione dell’opera sarà gestita direttamente 

dell’amministrazione comunale, la quale nominerà un Responsabile del procedimento a cui spetterà la 

scelta del criterio di aggiudicazione e il relativo cronoprogramma per la realizzazione dell’opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

INQUADRAMENTO GENERALE 

L'area di progetto si trova in una zona di fondovalle, ad una quota di 1450 metri s.l.m., in località Rovenaud 

in Valsavarenche. La collocazione della passerella nasce da esigenze funzionali dettate dalla posizione 

dell'ingresso del Centro “Acqua e biodiversità” e del parcheggio a servizio dello stesso, collocato sul lato 

opposto del torrente Savara, in prossimità del piccolo centro abitato. L'attraversamento del torrente, che 

scorre con direzione di flusso sud-nord, risulta quindi necessaria per collegare direttamente le strutture 

citate. 

 

Figura 1 - Ubicazione della passerella su base foto satellitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Ubicazione della passerella su base CTR 
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IDEA PROGETTUALE  

In sede di riavvio della progettazione, alla luce del quadro economico generale allegato al progetto 

preliminare e delle nuove necessità legate alla recente inaugurazione al pubblico del Centro visitatori, la 

committenza ha riconfermato le esigenze già espresse in avvio alla prima fase progettuale, ovvero:  

▪ consentire l'attraversamento in piena sicurezza del torrente Savara da parte di pedoni e di mezzi di 

limitato peso e portata, per permettere soprattutto nei mesi invernali, l'accesso diretto di piccoli 

mezzi per garantire l’accessibilità al Centro nel caso di eventi nevosi eccezionali; 

▪ ottenere il minor impatto paesaggistico possibile, prediligendo una struttura lineare, senza vincoli 

precostituiti riguardo alla tipologia e ai materiali da impiegarsi, fatto salvo per gli ancoraggi (finitura 

in pietra naturale);  

▪ realizzare l’opera nel rispetto dei criteri ambientali minimi e la successiva gestione a minimo 

impatto: ovvero che il progetto sia improntato all'applicazione di procedure, lavorazioni a basso 

impatto in fase di costruzione e a regime. Particolare cura dovrà essere posta, nella fase realizzativa, 

agli equilibri idro-biologici dell'asta torrentizia; 

▪ preferire sistemi di costruzione che riducano i tempi di cantierizzazione, sia per dare l'opera finita in 

tempi rapidi sia per evitare al massimo gli impatti ambientali del cantiere; 

▪ garantire la durata del manufatto nel tempo e una manutenzione non eccessivamente onerosa e 

facilmente praticabile, tenuto conto della localizzazione della passerella in alta quota; 

 

Sono inoltre stati integrati gli obbiettivi della progettazione richiedendo al RTP di prevedere anche la 

localizzazione nell’area di progetto di: 

▪ un’area a parcheggio destinata ai portatori di handicap, al personale del Centro oltre che a par-

cheggio per i mezzi di carico e scarico delle forniture;   

▪ un’area verde attrezzata per la sosta e l’accoglienza dei visitatori.  

Partendo da tali esigenze e dalla necessità di rimodulare il capitolo di spesa relativo all’opera, in funzione 

delle effettive risorse economiche a disposizione, il progetto ha confermato le caratteristiche compositive 

già individuate nella precedente fase progettuale elaborata nel 2012, intervenendo sui costi complessivi 

dell’intervento, mediante una semplificazione e un leggero ridimensionando del manufatto con una 

riduzione della campata strutturale tra gli appoggi e della larghezza dell’impalcato.   
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La precisa collocazione della passerella deriva dall’esigenza di rendere direttamente accessibile l'ingresso al 

Centro dal parcheggio ed è stata verificata considerando molteplici aspetti di carattere geologico, 

geomorfologico, idrologico-idraulici e geotecnici che hanno determinato un orientamento della struttura 

quasi perpendicolare all'alveo del torrente; ciò ha permesso di ridurre sia il percorso pedonale che la 

lunghezza della luce tra le due spalle di approdo. 

Il progetto prevede la realizzazione di due travi strutturali parallele a campata unica in acciaio corten 

caratterizzate da un profilo longitudinale non rettilineo realizzato con una doppia pendenza costante non 

superiore all’8% che contengono un impalcato in legno con sottostruttura in acciaio corten. 

La struttura prevista permette di ridurre i costi di realizzazione e i tempi di cantierizzazione in loco, 

consentendo la produzione degli elementi costitutivi in officina e il successivo assemblaggio “a secco” sul 

posto. La suddivisione in tre tronconi della struttura ne permetterà il trasporto con mezzi di tipo “non 

eccezionale”.  

Il varo della struttura assemblata, eseguito in periodo di minima portata del torrente Savara, avverrà 

mediante l’utilizzo di idonee autogrù, previa realizzazione delle spalle in c.a. del ponte e della nuova 

arginatura di protezione.  

Per consentire la piena accessibilità alla struttura, in considerazione delle pendenze previste e del vincolo 

idrologico/strutturale che impone di posizionare l’intradosso della passerella 1,50 m più in alto rispetto al 

livello di massima piena, si prevede la costruzione di due rampe di accesso al ponte in terreno stabilizzato, 

mentre le scarpate di raccordo a sostegno delle rampe saranno in terreno vegetale inerbito.  

Sui fianchi esterni le travi sono visivamente caratterizzate da un intreccio di lame di acciaio corten che 

alleggeriscono il corpo strutturale della passerella creando un gioco mutevole di ombre.  
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Il progetto prevede, a completamento della passerella pedonale per l’attraversamento fluviale, anche la 

realizzazione di un’area destinata a parcheggio riservata ai portatori di handicap, al personale del Parco e 

funzionale all’attività di carico e scarico merci e sosta mezzi per eventuali lavori di manutenzione, localizzata 

sulla destra rispetto alla strada di accesso, appena oltre l’ingresso del centro visitatori (n.7 posti auto di cui 

tre per i disabili).   

L’ampio parcheggio per i visitatori è quello già realizzato sulla sponda opposta, a margine del centro abitato 

di Rovenaud.  

L’area antistante il centro visita, direttamente connessa dalla passerella al parcheggio sulla sponda opposta, 

costituisce un importante completamento per poter effettuare attività turistico-didattiche promosse dal 

Parco. Pertanto, si prevede di attrezzare l’area verde per la sosta e l’accoglienza dei visitatori mediante 

l’installazione di panchine e tavoli da pic-nic realizzati su disegno, in coerenza a quanto già realizzato per 

l’allestimento del centro, di una fontanella per l’acqua potabile e di cestini per la raccolta dei rifiuti.  

L’intera area verde e le zona a ridosso delle rampe pedonali di raccordo alla passerella verranno inerbite e 

piantumate con alberi d’alto e medio fusto e piccoli arbusti tappezzanti. Le specie arboree verranno scelte 

con la consulenza degli esperti dell’ente Parco. 

 

Per l’allestimento dell’area verde sono stati selezionati elementi ludici caratterizzati da linee essenziali 

realizzati con legname grezzo senza l’utilizzo di colore o iconografie. Tale scelta consente di inserire giochi e 

attività dedicate ai bambini senza snaturare la vocazione naturalistica e didattica dell’area.  

Giochi e percorsi si configurano come attività di semplice approccio all’equilibrio adatto a tutte le fasce di 

età, studiati per sviluppare forza, senso dell’equilibrio e coordinazione motoria. 

 

 

 

Gli arredi per la zona di sosta, costituiti da tavoli e panchine, sono progettati su disegno al fine di mantenere 

unitarietà stilistica e formale (materiali, forme e dimensioni) con gli arredi realizzati all’interno del Centro 

visitatori, e risultano in accordo materico con la passerella stessa.  

Gli elementi sono pensati in legno lamellare di larice assemblati mediante lamiera in acciaio corten per le 

porzioni a contatto con il terreno.  

I cestini per il conferimento dei rifiuti e la fontanella dell’acqua, anch’essi realizzati in acciaio corten, sono 

stati selezionati tra prodotti di serie.  

La staccionata lignea esistente verrà smontata in fase costruttiva e nuovamente installata e integrata con 

nuovi elementi di analoga fattura lungo tutta l’area di intervento prospiciente al fiume.  
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Caratteristiche geometriche di massima 

La passerella pedonale presenta le seguenti dimensioni: 

▪ lunghezza complessiva di circa 40 m 

▪ luce netta della campata di 32,70 m 

▪ larghezza del passaggio interno di 2 m 

▪ altezza dell'intradosso, in corrispondenza delle spalle, sul livello di massima piena di 1,50 m 

 

 

Figura 4 e 5 - Viste 3D della passerella pedonale 

 

2. Caratteristiche tecnologiche  

La struttura portante della passerella è interamente in acciaio COR-TEN ed è costituita da due travi scatolate 

controventate e connesse tra loro mediante una struttura secondaria a doppio T. Il piano viabile è realizzato 

con tavole in legno di larice o castagno, avvitate ad una seconda orditura lignea in travetti con sezione 

40*80 mm a loro volta fissati alla sottostante struttura in profili tipo a C sempre in COR-TEN.  

La riproposizione di una struttura in acciaio COR-TEN è dettata, oltre che da motivi estetici, anche 

dall’esigenza di minimizzare i futuri interventi di manutenzione, in quanto questo tipo di acciaio possiede 

caratteristiche di buona resistenza alla corrosione.  

Le spalle in cls.a. a sostegno del ponte pedonale saranno protette da una scogliera. In particolare, sulla 

sinistra orografica la scogliera, già presente poco a valle della passerella, verrà estesa verso monte di circa 

40 m per proteggere la spalla del ponte.   

Inoltre, per evitare lo scalzamento delle spalle durante eventi di piena, le fondazioni saranno di tipo 
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profondo poggianti su micropali di lunghezza circa 12 m. 

3. Predisposizioni e collegamenti impiantistici 

Il progetto non prevede illuminazione del parcheggio e delle aree verdi previste, mentre sarà inserita una 

illuminazione “discreta” della passerella ottenuta mediante inserimento di sei elementi segna-passo ad 

incasso all’interno delle due travi con funzione di parapetto (tre per trave) collocati ai due estremi e in 

mezzeria del tratto rettilineo centrale in modo da diffondere la luce sull’impalcato ligneo del percorso.  

Ad oggi il Centro visitatori è servito da due linee di tipo aereo, una elettrica e una telefonica, la cui posizione 

genera interferenza con le opere previste.  

Si presume che il palo telefonico possa essere attualmente già inattivo in quanto nell’ambito dei lavori di 

potenziamento dell’acquedotto, realizzati nel 2017 su committenza della Regione Valle d’Aosta, è stato 

realizzato un cavidotto sotto l‘alveo fluviale per il passaggio della tubazione dell’acquedotto e 

l’interramento della linea fibra. Tale cavidotto, riportato nelle planimetrie di progetto, non costituisce 

interferenza rispetto alla realizzazione dell’opera.  

La linea telefonica, il cui palo è collocato sulla sponda sinistra orografica in corrispondenza dell’approdo 

della passerella potrà essere rimossa prima dell’inizio dei lavori.  

Per quanto riguarda il palo della linea elettrica, localizzato in corrispondenza della nuova area destinata a 

parcheggio, qualora non dovesse essere possibile deviare la linea utilizzando il cavidotto sotto alveo, dovrà 

essere prevista previo concordamento con Deval la traslazione del palo in una zona priva di interferenze con 

il cantiere. 

In merito alle predisposizioni idriche, a servizio dell’area verde antistante il centro visitatori, il progetto 

prevede l’inserimento di una fontanella per l’erogazione dell’acqua potabile la quale potrà essere alimentata 

mediante intercettazione diretta della rete dell’acquedotto oppure derivando l’allaccio dal Centro visitatori. 

Lo scarico delle acque bianche, vista l’assenza di reti fognarie nella zona, verrà risolto mediante realizzazione 

di un pozzo perdente collocato in corrispondenza della fontanella stessa.  

Ulteriori e più dettagliate disposizioni impiantistiche potranno essere decise nella conferenza di servizi 

indetta, a seguito approvazione del progetto definitivo da parte dell’Ente Parco del Gran Paradiso, a cui 

saranno chiamati a partecipare gli enti gestori delle reti e gli uffici regionali di competenza (es: Inva, telecom, 

Deval, ecc.) 

4. Rispetto dei criteri ambientali minimi: caratteristiche, qualità e provenienza dei materiali 

Tutti i materiali necessari alla realizzazione dell’opera (es: legname, elementi metallici ecc.) e per 

l’individuazione delle forniture (es: arredi area verde), oltre che le specifiche per la realizzazione del 

cantiere, sono stati definiti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017 recante "Criteri ambientali minimi 

per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici (Gazzetta Ufficiale 06/11/2017, n. 259) e "Criteri ambientali minimi per 

l’acquisto di articoli per l’arredo urbano" (Gazzetta Ufficiale 02/03/2015 n. 50). 

5. Autorizzazioni necessarie ai fini dell’attuazione del progetto 

Ai fini dell'immediata eseguibilità dell'opera per il progetto in essere dovranno essere ottenute tutte le 
autorizzazioni e i pareri di seguito evidenziati: 
 

▪ Autorizzazione rispetto alla Valutazione di interesse archeologico - VIARCH - ai sensi del D. L. 12 

aprile 2006, n. 163, art. 95 e 96, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del D.M. 20 marzo 2009, n. 60, 

da sottoporre dall’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali - Dipar-

timento soprintendenza per i beni e le attività culturali - Patrimonio archeologico;  

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171011/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-11-ottobre-2017-17488.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171011/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-11-ottobre-2017-17488.html
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A tal proposito si fa presente che la localizzazione della passerella insiste su terreni di tipo golenale 

e che l’Ente parco ha recentemente condotto una verifica di interesse archeologico per il passaggio 

di condutture idriche sulla strada sterrata che costeggia il centro visitatori e che suddetta indagine 

ha dato esito negativo.  

▪ autorizzazione da sottoporre congiuntamente 

all’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali - Dipartimento soprin-

tendenza per i beni e le attività culturali - Dipartimento agricoltura;   

all’Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica - Dipartimento pro-

grammazione, risorse idriche e territorio - Struttura gestione demanio idrico espressa tramite pro-

cedimento unico, relativa a:  

- Autorizzazione vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-legge n°3267 del 1923 o della 

Legge del Castagno n° 3917 del 1877;  

- Autorizzazione a fini idraulici ai sensi R.D. del 25 luglio 1904, n. 523 (Polizia delle acque pubbli-

che) Attraversamento torrenti;  

- Nulla osta in deroga e/o parere vincolante ai sensi dell’art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di 

frane e relativa disciplina d’uso) della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianifi-

cazione territoriale della Valle d'Aosta);  

- Nulla osta in deroga e/o parere vincolante ai sensi dell’art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a ri-

schio di inondazioni della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione terri-

toriale della Valle d'Aosta);  

- Nulla osta in deroga ai sensi dell’art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valan-

ghe o slavine e relativa disciplina d'uso) della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di 

pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);  

- Parere di compatibilità previsto dalla DGR 2939/2008 per gli interventi che ricadono in ambiti 

inedificabili);  

▪ Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. del 22 gennaio 2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesag-

gio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.) rilasciata dall’Assessorato del Turismo, 

Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali - Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività 

culturali - Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;  

▪ Nulla osta/parere preventivo sul progetto strutturale da parte dell’Assessorato Opere pubbliche, 

Territorio ed Edilizia residenziale pubblica - Dipartimento infrastrutture - Struttura Edilizia sedi isti-

tuzionali e sismica;  

▪ Nulla osta/parere preventivo sullo Screening per la Valutazione di incidenza dell’intervento da par-

te dell’Assessorato all'ambiente, Risorse Naturali e Corpo Forestale - Dipartimento Ambiente - Bio-

diversità e Aree naturali protette;  

A conclusione dell’iter di rilascio di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie potrà essere sottoscritto 
specifico Accordo di programma tra Ente Parco e Comune di Valsavaranche, sulla base del progetto 
definitivo validato. Tale accordo programmatico costituirà proceduta di variante al P.R.G.C dei mappali 
che ricadono nella sottozona Eb04 e deroga rispetto alla richiesta di Concessione edilizia.  
 
Infine, al termine della realizzazione dell’intervento potrà essere rilasciata la concessione per 
l’occupazione di terreni demaniali riconosciuta dall'ufficio di gestione Demanio idrico della regione Valle 
d’Aosta.  

 

6. Disponibilità delle aree da utilizzare 

Gli interventi non riguardano lotti intestati a privati e pertanto non dovranno essere attivati procedimenti di 
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all’esproprio.  

Dalla consultazione delle mappe catastali aggiornate emerge che le particelle 961-964-986-994 a 984 sono 

già di proprietà comunale, e quindi rientrano nelle aree individuate dal protocollo d'intesa stipulato con il 

Comune nel 2006, oltre che già inserite dal Piano regolatore comunale nella Zona Fa01*- Sottozona destinata 

a servizi di interesse regionale. 

Proseguendo l’analisi del piano particellare preliminare si evince che l'intervento interessa un’area di pro-

prietà demaniale. Tale area localizzata sulla destra orografica del torrente, appena oltre il parcheggio pub-

blico dovrà essere assoggettata alla richiesta di concessione d'uso rilasciata al termine dei lavori dall'ufficio 

di gestione Demanio idrico della regione Valle d’Aosta. 

Inoltre, la porzione di terreno sorvolata dalla passerella pedonale - riferita al mappale n. 965 - corrisponde 

de facto all’attuale sedime dell'alveo fluviale, sebbene risulti ancora censita come terreno incolto ed 

intestato a privati.  

Tale circostanza è diretta conseguenza della naturale deviazione del torrente Savara che rende l’area, un 

tempo di proprietà privata automaticamente assoggettata alla proprietà demaniale.   

Come già indicato l’occupazione permanente di superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente 

definite o individuate ai termini del Codice civile, determinata dalla realizzazione di opere, anche se avviene 

in subalveo o in proiezione per sorvolo (mappale n.965) è subordinata al rilascio di apposita concessione 

idraulica da parte dell’Amministrazione regionale. 

L’istruttoria relativa al rilascio della concessione per realizzazione di manufatti permanenti verrà avviata 

d’ufficio dall’Amministrazione regionale al termine della realizzazione dell’intervento.  

Parallelamente, a seguito realizzazione di opere che occupano in modo permanente superfici appartenenti 

al demanio idrico al proprietario dell’opera stessa verrà rilasciata apposita concessione idraulica.  

Per le concessioni riguardanti opere di pubblica utilità, di proprietà di un ente pubblico, la concessione può 

essere disposta, in fase di primo rilascio, per una durata di anni trenta. Rimane comunque a discrezione 

dell’Amministrazione regionale la valutazione di una diversa durata a seconda della tipologia 

dell’occupazione effettuata. 

Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, l’atto di concessione è deliberato dalla Giunta 

regionale che, contestualmente, provvede ad approvare il disciplinare alle cui condizioni è subordinato 

l’esercizio dell’occupazione del sedime demaniale.  

Il titolare della concessione, per tutta la durata del rapporto concessorio, dovrà versare a beneficio della 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta l’importo annuale del canone demaniale, stabilito sulla base di 

apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione ed aggiornato con cadenza 

triennale.  

7. Costo dell’opera 

 
A) AMMONTARE DELL’APPALTO  Euro    424.789,66 
 così determinato: 
 
B) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA  Euro  410.004,66 
 B.1) Importo delle opere delle forniture Euro 410.004,66 
  
C) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Euro  14.785,00 
 di cui: 
 C.1) COSTI PER LA SICUREZZA  Euro  10.525,00 
 C.2) ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA Euro  4.260,00 
 
Il computo analitico del costo dell’opera è stato condotto mediante utilizzo di prezzi desunti dall’elenco 

prezzi Regionale della Valle d’Aosta e da analisi dell’offerta di mercato per la computazione dalle lavorazioni 
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maggiormente specialistiche, dei prodotti realizzati su disegno o di prodotti commerciali di serie.  

Per il dettaglio dei costi di intervento consultare gli allegati: EL.08 Computo metrico estimativo ed EL.09 

Elenco prezzi.  

Rispetto alla stima sommaria dei costi dell’opera, redatta in fase di progetto preliminare, si è registrato un 

incremento del costo complessivo pari a euro 40.012,06 complessivi. Tale incremento è sostanzialmente 

dovuto alla variazione delle seguenti voci, oltre che a variazioni di modesta entità derivanti dalla 

computazione analitica dei prezzi e dell’aggiornamento delle quantità di progetto:  

▪ Modifica, su diretta indicazione dell’Ente Parco, della pavimentazione stradale prevista per l’area a 

parcheggio mediante realizzazione di battuto in terra stabilizzata carrabile, evitando quindi l’utilizzo 

di materiali bituminosi;  

▪ Incremento delle dimensioni strutturali della passerella in acciaio per garantire la resistenza della 

stessa ai carichi indotti dalla valanga a seguito parere del competente ufficio regionale ed a seguito 

affinamento delle verifiche statiche e sismiche;  

▪ Incremento dell’estensione del tratto di scogliera sulla sponda sinistra per incrementare la protezio-

ne della sponda fluviale;  

▪ Ampliamento dell’area a parcheggio localizzato in corrispondenza dell’ingresso al centro visita e ri-

nuncia alla realizzazione del secondo parcheggio dedicato agli operatori, in quanto in sede di sopral-

luogo è emersa la possibilità di localizzare i parcheggi necessari, sia ai portatori di handicap che a 

servizio dell’attività del centro, nel lotto 964 antistante l’ingresso al centro, evitando così procedure 

espropriative e minimizzando l’impatto ambientale dell’opera;  

▪ In fase di revisione del progetto definitivo sono stati aggiornati gli importi relativi alla sicurezza alla 

luce delle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorità sanitaria sulle misure da attuare 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili.  

In particolare, sono state aggiunte le voci relative all’installazione di un servizio igienico e di un box 

adibito a spogliatoio, in quanto il cantiere in oggetto dovrà essere completamente indipendente 

dall’antistante centro visitatori. Per adeguare il piano alle misure igienico-sanitarie è stato inoltre 

inserito il costo mensile di sanificazione dei suddetti ambienti e la compensazione per l’uso conti-

nuativo e quotidiano di mascherine chirurgiche (Tale adeguamento ha portato all’incremento dei 

costi relativi alla sicurezza di circa 4.000,00 euro).  

8. Fonti di finanziamento 

L'intervento verrà inserito nell’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022. 

L’intero importo di euro 645.430,07 sarà finanziato tramite risorse, derivate da entrate aventi destinazione 

vincolata per legge, stanziate dal Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - ex art.10 legge 

31.07.2002 n.179.  

9. Cronoprogramma delle fasi attuative 

 
Consegna Progettazione definitiva e validazione 15 giugno 2020 

Conferenza di servizi e approvazione  30 gg 

Consegna Progettazione esecutiva approvazione e validazione 45 gg 

Avviso manifestazione d’interesse, esame candidature, redazione documenti 
di gara e aggiudicazione e stipula contratto  

75 gg 

TOTALE GIORNI PER ULTIMAZIONE PROCEDIMENTO  150 gg 

 
Le tempistiche stimate nel presente cronoprogramma attuativo sono da ritenersi indicative in quanto, 

a causa dell'emergenza epidemiologica in corso e delle relative restrizioni, l’iter di definizione del progetto 
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potrebbe rilevare ritardi e posticipazioni, con particolare riferimento all’organizzazione della Conferenza di 

servizi e al successivo rilascio di pareri e autorizzazioni dai diversi uffici competenti.  


