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1.  RELAZIONE GENERALE 

1.1 - Esposizione del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni richieste 

L’Ente Parco nazionale Gran Paradiso intende intervenire sulla struttura per la sorveglianza e per l’alloggiamento di 
ricercatori scientifici esterni provenienti per lo più dall’ambito universitario, ubicata a Orvieilles in Comune di 
Valsavarenche. 

Tale fabbricato, di particolare valenza storica in quanto fatto realizzare nei primi anno settanta del XIX secolo dal re 

Vittorio Emanuele II, si presenta in buone condizioni ma necessita di alcuni interventi di manutenzione in particolare per 

il risanamento delle pavimentazioni in quanto per mancanza di un adeguato vespaio è presente dell’umidità di risalita 
evidente anche sulla parte basale delle murature perimetrali.  

Inoltre vi è l’esigenza della committenza di migliorare la distribuzione  interna per una maggiore fruibilità degli ambienti 
sia per il personale di sorveglianza che per i ricercatori.  

 

1.2 - Verifica dell’elenco delle autorizzazioni necessarie 

Ai fini dell’attuazione del presente progetto occorre ottenere le seguenti autorizzazioni : 

§ Autorizzazione dell’Assessorato Istruzione e Cultura  ai sensi della L.R. 13/1998, del D.Lgs. 42/2004; 

§ Autorizzazione dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali –Aree protette ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/97 e L.R. 8/2007; 

§ Parere dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. 

 

1.3 - Verifica in ordine alla coerenza del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o applicabili 

in regime di salvaguardia 

Il progetto di cui trattasi risulta coerente con le norme del P.R.C.G. di Valsavarenche e successive varianti. 

Il progetto risulta coerente alle previsioni degli strumenti di pianificazione di settore ed in particolare è compatibile  con i 

vincoli di carattere ambientale-paesaggistico, storico-artistico e con tutti gli ulteriori vincoli gravanti sull’area di 
localizzazione. 

 

1.4 - Verifica in ordine alla conformità del progetto alle normative tecniche applicabili e loro elencazione 

Il progetto definitivo è conforme alla vigente normativa che definisce le modalità di redazione degli elaborati e alle norme 

tecniche vigenti. Il progetto rispetta i criteri per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per la sicurezza degli 

impianti. Inoltre,  per quanto di competenza di questa fase progettuale, sono state verificate le rispondenze alle normative 

di settore di tutti i materiali previsti in opera. 

Si riporta, di seguito, l’elenco delle norme legislative e regolamentari che interessano direttamente, o come riferimento di 

possibile interesse, l’intervento in oggetto. 

 

NORME EDILIZIE - URBANISTICHE – AMBIENTALI 

n LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1983 N. 56  

 Misure urgenti per la tutela dei beni culturali  

n LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998 N. 11 e successive modificazioni ed integrazioni 

 Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta  

n LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1998 N. 13 

 Approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle d’Aosta (PTP) 

n LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 1999 N. 14 



 

Lavori di manutenzione straordinaria dell’ex casa reale di caccia di Orvieille 

 PROGETTO PRELIMNIARE-DEFINITIVO 

  2 

 Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale 

 B.U. 22/06/1999 n.28 

n DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N.42 

 Codice dei beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 

 G.U.  24/02/2004 n. 45 

n DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1792 DEL 6 GIUGNO 2005 

 Approvazione di disposizioni in merito alla gestione dei materiali inerti derivanti da scavi e dei materiali che 

 residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali. 

n DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 529 DEL 18 APRILE 2014 

 Linee guida per la gestione dei materiali/rifiuti inerti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo, 

 comprese le costruzioni stradali con particolare riferimento alla gestione della terre e rocce derivanti da scavi. 

n DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  26 AGOSTO 1993  N.  120 e s.m.i. 

  Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 

del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 

  G.U. 7/8/2017  n. 183 

 

NORME SUGLI IMPIANTI  

n LEGGE  1 MARZO 1968 N. 186 

 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici 

ed elettronici. 

 G.U. 23/03/1968  n. 77. 

n LEGGE 16/01/1991  N. 10 e s.m.i. 

  Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio 
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 

  G.U. 16/01/1991  n. 10 – suppl. 

n DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  26 AGOSTO 1993  N.  412 e s.m.i. 

  Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 quarto comma, della 
legge 9 gennaio 1991 n. 10. 

  G.U. 14/10/1993  n. 242 – suppl. 

n DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005  N. 192  e s.m.i. 

 Attuazione della direttiva n. 2002/91/CEE relativa al rendimento energetico nell’edilizia 

 G.U.  23/09/2005 n. 222 – suppl. 158 

n DECRETO MINISTERIALE  22 GENNAIO 2008  N. 37 e s.m.i. 

  Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 

dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di 
edifici. 

  G.U. 12/03/2008  n. 61. 

 

NORMATIVA PER APPALTI PUBBLICI 

n DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010 N. 207  

 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  

 G.U. 10 dicembre 2010, n. 288, suppl. ord.  

n DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50  

 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

 G.U. 19 aprile 2016, n. 91, suppl. ord.  
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NORME SANITARIE 

n REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934 N. 1265 

 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie 

 G.U. 09/08/1934 n.186 

 

NORME DI SICUREZZA 

n DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. 

  Attuazione dell’art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

 G.U. 30/04/2008 n. 101  

n DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 N. 106 

  Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 G.U. 05/08/2009 n. 180 – suppl. ord. n. 142 

 

1.5 - Descrizione dei lavori da realizzare 

Cenni storici 

Il 28 agosto 1865 fu definita la vendita del pascolo di Orvieille a Valsavarenche. Questo sarà l’accampamento di caccia 
prediletto dal re Vittorio Emanuele II amante della vita spartana offerta dall’alta montagna. 
La casa di Orvieille si trova su una delle rotte di caccia più importanti e panoramiche fatte realizzare da Vittorio 

Emanuele: una via che partendo da Torino, senza passare da Aosta saliva nella valle di Champorcher per poi ridiscendere 

a Cogne, raggiungere la bassa Valsavarenche tramite il col Lauzon e risalire a Orvieille per poi arrivare a  Pont di 

Valsavarenche, inerpicarsi fino al Nivolet e ridiscendere a Ceresole. 

L’accampamento reale di Orvieille venne costruito nei primi anni settanta del XIX secolo e divenne la vera capitale della 

caccia reale allo stambecco, tanto che le battute si spostarono decisamente da Champorcher verso la Valsavarenche. 

Il Giacosa lo descrive così nel suo libro su Cogne: una casa bianca e lunga , coperta da lastroni di pietra; daccanto una 

baracca di tavole per la cucina; in un prato che fa da cortile sono rizzate parecchie tende….La casa racchiude poche 

stanze in fila: la camera del Re, un salotto da pranzo, un ufficio telegrafico e qualche bugigattolo per dormire: davanti 

corre un marciapiede coperto da lastre di zinco, sorrette da colonette di ferro. 

Questa descrizione era relativa al primo edificio realizzato intorno al 1870/1873, per accogliere il re con il suo aiutante di 

campo e gli ospiti importanti. Il restante seguito soggiornava ancora nelle tende. 

Questi padiglioni di caccia venivano realizzati con tipologia molto semplice e spartana: una pianta rettangolare con stanze 

distribuite in fila, murature in pietra e copertura a capanna con lose in pietra. Affiancate alla costruzione trovavano posto 

dei baraccamenti in legno che accoglievano le cucine, i magazzini e le scuderie. 

Intorno agli anni 80 sempre del XIX secolo, Orvieille viene ampliato con la realizzazione di un nuovo edificio che sostituì 

i suddetti baraccamenti.  

I territori di caccia cominciarono ad essere abbandonati e le strutture non più mantenute a partire dai primi anni del 900 

sotto il regno di Vittorio Emanuele III. Tutto questo era dovuto non solo alla poca passione per la caccia del allora 

regnante ma anche da l’aggravarsi della situazione politica. Questi abbandoni degenerarono durante la guerra con la Libia 

e soprattutto nella prima guerra mondiale. Nel 1919 viene presentata alla Camera dei Deputati la legge per la 

realizzazione del primo parco nazionale di Italia che doveva comprendere tutti questi territori di caccia alle pendici del 

Gran Paradiso. Il decreto legge definitivo per la costituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso fu emanato solo nel 

1922. 

A differenza di altre importanti case reali di caccia non vi sono documenti e soprattutto progetti inerenti la realizzazione e 

ampliamento di Orvieille. Rimangono solo alcune riprese fotografiche e litografie della struttura originaria 

dell’accampamento.  
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Nell’inverno del 1982, il padiglione più vecchio e più importante viene spazzato via da una valanga staccatasi dal 
sovrastante pendio. Oggi rimane solo il padiglione più recente, quello che accoglieva i magazzini e le cucine. 

Successivamente alla valanga sono stati eseguiti lavori di manutenzione generale riguardanti soprattutto gli interni e gli 

impianti: nel 1987 con fondi Snam si sistema la zona utilizzata dalle guardie con la realizzazione di un bagno completo e 

vengono sostituiti i serramenti esterni. Nel 1996 a seguito di una frana che invade tutti i locali viene sistemata l’area a 
disposizione dei ricercatori. 

 

Descrizione della struttura esistente e dei luoghi  

L’impianto è assai semplice: realizzato con murature perimetrali in pietra intonacata di spessore 60/70 cm. e pianta a 

manica di lunghezza 23,90 metri e larghezza 6 metri.  

Gli ambienti interni si suddividono in quattro stanze di cui tre a pianta quadrata e una a pianta rettangolare posta verso 

sud. Sul lato ovest contro un terrapieno artificiale sono dislocati: una cantina con volta a botte e lateralmente due 

depositi che fanno da intercapedine a tutta la costruzione. Infine a sud è presente un baraccamento in legno dove è 

installata una piccola centralina idroelettrica.  

Nel complesso il fabbricato è in discrete condizioni. Le murature esterne presentano sulla fascia basale diverse zone con 

distacchi di intonaco causati da risalita capillare di acqua dal terreno. 

Non sono presenti fessurazioni per cedimenti importanti se non per la muratura in cemento (setto  di ridotte dimensioni 

innestato nel muro in pietra di contenimento del pendio a monte) presente tra la legnaia sud e il deposito, dove è evidente 

un netto distaccamento orizzontale della parte basale. 

La copertura rifatta intorno agli anni 70 con lose di Bergamo e sottostante lamiera di impermeabilizzazione, necessita di 

una ordinaria manutenzione per la sistemazione di alcune lastre. 

I serramenti esterni sono con vetro camera ma di ridotta tenuta termica soprattutto  nelle battute delle ante lungo i telai. 

Le vetrate della zona ricercatori sono a vetro semplice e sicuramente realizzate intorno al 1900 durante alcuni interventi 

di manutenzione che hanno compreso anche la chiusura delle grandi aperture di questa zona destinata allora a cucina, 

come illustrato in alcune foto dell’epoca.  Internamente i locali presentano pavimenti e rivestimenti in legno. Le 

pavimentazioni sono in molti punti assai degradate a causa dell’umidità di risalita dal terreno e per mancanza di un 

adeguato vespaio ventilato.  

La cantina e i due depositi contro terra si presentano in buone condizioni senza presenza di umidità. Il servizio igienico 

nella zona ricercatori, realizzato nel 1971 è in cattive condizioni sia per quanto riguarda i rivestimenti e pavimenti che gli 

impianti. 

Le canne fumarie presenti e utilizzate dalle due stufe, una nella zona ricercatori e l’altra nella zona guardie, andrebbero 
verificate per la tenuta dei fumi. 

Infine le murature perimetrali necessitano oltre che a  un intervento per il rifacimento dell’ intonaco nella zona basale con 
materiali deumidificanti e antisale,  anche di una nuova tinteggiatura.  

 

Descrizione dell'intervento 

Il progetto prevede principalmente lavori di manutenzione straordinaria. La distribuzione interna viene mantenuta e 

realizzato  un nuovo servizio igienico a servizio dei locali destinati al personale di sorveglianza.   

Vista la presenza di umidità di risalita si prevede di realizzare un vespaio a elementi prefabbricati modulari sotto i 

pavimenti esistenti che saranno demoliti e rifatti sempre in legno. 

Il locale dormitorio ad uso della sorveglianza prevede un rifacimento totale del rivestimento in legno del soffitto e delle 

pareti.  

Saranno rifatti completamente gli impianti e i rivestimenti del servizio igienico esistente  a disposizione dei ricercatori.  

I serramenti esterni e parte dei serramenti interni saranno sostituiti, mentre gli antoni delle finestre saranno mantenuti e 

sistemati.  

Si prevede di rifare solo parte degli impianti elettrici relativi alla zona destinata al personale di sorveglianza. 

I locali destinati ai ricercatori saranno dotati di impianto di riscaldamento con radiatori e generatore di calore costituito 

da termocucina a legna. 
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Infine sono previsti alcuni lavori di ripristino relativi alla sistemazione di alcune zone del manto di copertura in lose in 

quanto le lastre risultano spostate e scivolate verso il basso e relativi al consolidamento di un muro in calcestruzzo che 

divide il locale centralina idroelettrica e la legnai deposito. 

 

1.6  - Descrizione dell’inserimento dei lavori nel territorio 

1.6.1 – Problematiche geologiche e idrogeologiche 

L’area, ai sensi dell’art. 35 c. 1 della L.R. n. 11/ 1998 e s.m.i.  si trova in area F2 a media pericolosità per frane, ai sensi 

dell’art. 36 della L.R. n.11/1998 e s.m.i. si trova in  area FB per esondazione e ai sensi dell’art. 37, sempre della L.R. 

n.11/1998 e s.m.i., si trova in  area V2 area a medio rischio per valanghe. Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale, n. 

2939 del 10/10/2008  sono consentiti interventi di manutenzione come previsti dal presente progetto. 

 

1.6.2 – Modalità e opere per l’accesso alle aree di intervento e di conferimento in cantiere dei materiali di 

costruzione 

Non esistono particolari interferenze con impianti di natura pubblica o privata. I materiali saranno trasportati in cantiere 

tramite elicottero. 

 

1.6.3 – Localizzazione ed organizzazione del cantiere e indicazioni per la redazione del piano di sicurezza 

L’area di cantiere è limitata nella zona antistante in fabbricato dove saranno individuate delle sottoaree per lo stoccaggio 

dei  materiali sia di risulta che da costruzione, per la dislocazione dei prefabbricati di alloggiamento delle maestranze. 

Inoltre è indicata una area di atterraggio/ scarico /carico per l’elicottero. Viene indicata quale zona di atterraggio/carico e 

scarico per l’elicottero a valle in località Degioz nella zona a ovest del municipio.  

Di seguito vengono elencate, nella loro successione temporale e in modo indicativo, le varie fasi lavorative previste per la 

realizzazione dell’intervento: 

1) Installazione del cantiere utilizzando l’area a est dell’edificio 

2) Rimozione dei serramenti interni 

3) Rimozione dei pavimenti interni e relativi sottofondi. 

4) Demolizione delle tramezze interne 

5) Rimozione dei rivestimenti interni 

6) Rimozione impianti elettrici e idrosanitari 

7) Scavi interni per realizzazione del vespaio 

8) Realizzazione del vespaio 

9) Realizzazione di tramezze interne 

10) Posa di reti impianti idrosanitari e parte degli impianti elettrici 

11) Realizzazione di intonaci 

12) Realizzazione di sottofondi 

13) Posa delle pavimentazioni 

14) Rimozione dei serramenti esterni 

15) Realizzazione dei rivestimenti interni 

16) Posa dei serramenti esterni e sistemazione antoni 

17) Installazione impianti idrotermosanitari 

18) Installazione impianti elettrici a vista 

19) Tinteggiature interne ed esterne 

20) Posa di serramenti interni 

21) Sistemazioni area esterna 

22) Smantellamento cantiere 
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1.6.4 – Discariche in cui conferire i materiali di risulta 

Il materiale di risulta sarà costituito principalmente da quanto ottenuto dalle demolizioni. 

Non esistono materiali dannosi che richiedono particolari smaltimenti come l’amianto. Il materiale di risulta derivante 

dalle opere di demolizione, viste le sue caratteristiche, potrà essere conferito in qualsiasi discarica autorizzata che 

l’impresa, che condurrà i lavori, riterrà più conveniente. Parte del legname risultante dalle rimozioni una volta effettuata 

la cernita per separare elementi verniciati, sarà accatastato in loco nei depositi e utilizzato per il riscaldamento. 

 

1.6.5 - Impianti e opere di proprietà di enti pubblici o privati, interferenti con il progetto 

Non sono presenti impianti o opere di enti pubblici interfenti con le opere. 

 

1.7 -  Programma cronologico delle fasi attuative 

1.7a -  Premessa  

I parametri considerati per il calcolo dei tempi necessari per la realizzazione dell’opera sono:  

o posizione del cantiere; 

o approvvigionamento dei materiali; 

o spesa prevista per l’esecuzione delle opere; 

o tipologia dei lavori da eseguire. 

Le considerazioni sulla valutazione dei tempi sono riferite alla possibilità di esecuzione dei lavori da parte di un’impresa 
di piccole/medie dimensioni, al fine di poter definire i tempi di esecuzione. 

Pertanto, si stima  di potere eseguire i lavori in 90 giorni consecutivi.  

 

1.7b - Cronoprogramma dei lavori 

 Il cronoprogramma dei lavori,  tiene conto della tempistica sopra riportata, e delle altre fasi temporali necessarie per la 

redazione ed approvazione delle progettazioni preliminare e definitiva, nonché di un’ipotesi indicativa dei tempi 

d’appalto. 

Fasi Giorni 

Approvazione progettazione definitiva   40 

Progetto esecutivo   30 

Approvazione progetto esecutivo   20 

Appalto delle opere   60 

Esecuzione dei lavori   90 

Collaudi amministrativi   10   

TOTALE 250 

 

 1.8 - Indicazione degli eventuali procedimenti amministrativi da avviare relativamente, in particolare, alla 

disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione e ai prevedibili oneri, 

della situazione dei pubblici servizi attinenti l’opera da realizzare con l’indicazione delle eventuali 

necessità di adeguamento, delle eventuali indagini e/o prove e delle esigenze di ordine manutentivo e 

gestionale delle opere da realizzare 

L’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà dell’Amministrazione Regionale ma in accomodato d’uso all’Ente 
Parco nazionale Gran Paradiso.  
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1.9-  Quadro dei costi 

Il calcolo sommario della spesa è stato redatto in riferimento ai costi unitari delle principali categorie di lavoro in 

riferimento alle quantità stimate delle opere da realizzare. 

Lavori di manutenzione straordinaria dell'ex accampamento 
 reale di caccia di Orvieille di Valsavarenche (AO) 

Importo dei lavori e delle forniture da appaltare  €      147.000,00  

di cui:       

Lavori soggetti a ribasso d'asta  €      111.760,00  

Trasporto materiali con elicottero soggetto a ribasso d'asta  €       32.240,00  

Oneri di discarica non soggetti a ribasso d'asta  €         1.500,00  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €         1.500,00  

Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

1)Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto   

2)Rilievi accertamenti indagini  €                   -    

3)Allacciamenti a pubblici servizi e oneri    

4) Imprevisti 5%  €          2.940,00  

5)Spese tecniche relative a :progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alle direzione 

lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti: 

  

Onorario per la progettazione, Dl, sicurezza  €        29.795,09  

Fondi art 113 comma 3 Dlgs 50/2016  €            588,00  

6)Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici:  €                   -    

7)Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche:  €                   -    

8)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amm., 

collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici: 

  

9) IVA ed eventuali altre imposte:   

IVA su A1 22,00%    €        32.340,00  

EPAP,Cnpaia, Cipag 4% su spese tecniche   €          1.191,80  

IVA 22% su spese tecniche  €          6.817,12  

SOMMANO      € 220.672,01  
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2 - Relazione geologica 

Non dovuta. 

 

2.1 - Relazione idraulica 

Non dovuta. 

 

2.2 - Relazione geotecnica 

Non dovuta. 

 

3 - Relazione di calcolo 

Non dovuta. 

 

4 - Descrizione opere impiantistiche  

4.1 - Impianti meccanici 

L’impianto meccanico previsto riguarda l’installazione di una termocucina a legna e la posa di tre radiatori a servizio 

della zona dedicata ai ricercatori. I locali destinati al servizio di sorveglianza prevedono solo una semplice stufa a legna 

nel locale dormitorio/cucina; i restanti vani non saranno riscaldati. 

La termocucina prevista sarà alimentata a legna con vaso di espansione chiuso, pompa circolatrice, valvole di sicurezza e 

potenza nominale di 16,9 Kw. La potenza richiesta per il riscaldamento del vano cucina/soggiorno è di 3107 watt, del 

bagno 880 watt e del dormitorio 2539 watt per un totale di 6,53 Kw. 

La rete di distribuzione dell’impianto sarà realizzata con tubazioni in rame isolate e non incassate ma inglobate in canaline 

di legno per permettere eventuali interventi senza rotture delle murature. Tutte le tubazioni si dipartono verso i corpi 

scaldanti, previsti  in acciaio tubolari, da un collettore incassato, questo collegato con tubazioni di andata e ritorno alla 

termocucina. 

 

4.2 - Impianto idrosanitario e rete di raccolta scarichi 

Le reti di distribuzione dell’acqua sanitaria calda e fredda sono previste in tubo multistrato con raccordi meccanici 
pinzati. 

Le reti di distribuzione dell’acqua sanitaria calda e fredda sono del tipo a pettine e alimentano i collettori nei servizi 

igienici, da cui sono derivati gli allacciamenti alle singole utenze. 

È prevista la coibentazione delle tubazioni dell’acqua calda sanitaria, compresa quella di ricircolo, in elastomero espanso 

a celle chiuse con rivestimento in foglio di pvc. 

L’acqua calda sanitaria è prodotta da due generatori a gas gpl esistenti che non vengono sostituiti. 
La rete di raccolta delle acque di scarico è prevista in tubo di polietilene ad alta densità per scarichi non in pressione con 

collegamenti saldati. 

 

4.3 - Impianti elettrici 

E’ previsto il rifacimento degli impianti di forza motrice e di illuminazione solo nei locali destinati al personale di 

sorveglianza e al servizio igienico per i ricercatori. 

L’impianto elettrico è dimensionato per assicurare la fornitura ai locali oggetto di una potenza elettrica massima pari a 

400 W monofase a 220 V, vista la produzione globale della centralina idroelettrica di 600 watt. 

L’impianto elettrico di forza motrice è costituito essenzialmente da: 

-  alimentazione a partire dal quadro generale; 
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-  dorsali di alimentazione in cavo multipolare dal quadro generale, posate in tubazioni in pvc e nei locali destinati al 

personale di sorveglianza tramite cordoncino rivestito in FV con isolatori; 

-  prese e gruppi prese in materiale plastico e nei locali destinati al personale di sorveglianza in ceramica. 

Tutti gli alloggiamenti, ove transitano le linee dell’impianto di forza motrice, sono destinati ad ospitare esclusivamente 

linee di potenza. 

Tutti i cavi sia unipolari e sia multipolari sono del tipo a bassa emissione di fumi e gas tossici. 

Tutti i locali sono dotati di illuminazione di servizio  facenti capo al quadro generale. 

Per l’illuminazione dei servizi e i depositi sono previsti apparecchi a plafone con schermo in metacrilato, mentre per i 

rimanenti locali sono previsti apparecchi a plafone con ottica in alluminio di tipo decorativo. 

Le lampade per l’illuminazione interna sono del tipo a led in tutti i locali. 

Tutte le linee in cavo corrono nelle medesime  tubazioni utilizzate per la distribuzione della f.m. Tutti i cavi utilizzati sono 

del tipo a bassa emissione di fumi e gas tossici. 

 

Elenco elaborati di rilievo e di progetto  

Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati allegati al presente progetto.  

 

ELENCO ELABORATI     

  

RILIEVO 

TAV. 1R Planimetria generale scala 1:500 

TAV. 2R Piante e sezioni A-A- e B-B scala 1:50 

TAV. 3R Prospetti scala 1:50 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

TAV. 1P Relazione generale e documentazione fotografica  

TAV. 2P Piante e sezioni A-A- e B-B scala 1:50 

TAV. 3P Prospetti scala 1:50 

TAV. 4P Schemi impianti scala 1:50 

 

AMMINISTRATIVI 

TAV. 5P Elenco prezzi e analisi prezzi  

TAV. 6P Computo metrico estimativo e quadro economico  

TAV. 7P Prime indicazioni piano di sicurezza  

TAV. 8P Disciplinare descrittivo e prestazionale 

TAV. 9P Bilancio di produzione dei materiali dei rifiuti prodotti 

 

 

 

 

 

Aosta, 29 maggio 2018  

Arch. Franco Accordi 
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DOCUMENTAZIONE  

STORICA-FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veduta primi anni 1900 _ Archivio Parco Nazionale del Gran Paradiso 

 

Veduta primi anni 1900 _ Fondo Brocherel _ BREL 



 

Veduta panoramica anni ’60 _ Archivio Parco Nazionale del Gran Paradiso 

 

Lavori di sistemazione 1971 _ Archivio Parco Nazionale del Gran Paradiso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

DELLO STATO ATTUALE 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veduta panoramica _ Fotografia di M.Filippi_Ottobre 1999 

 

Prospetto Sud _ Anno 2017 



 

Prospetto Nord _ Anno 2017 

 

Prospetto Est _ Anno 2017 



 

Veduta da Nord - Ovest _ Anno 2017 

 

Vista interna _ Locale guardie  _ Anno 2017 



 

Vista interna _ Locale ricercatori  _ Anno 2017 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vista interna _ Bagno guardie  _ Anno 2017 



 

Vista interna _ Cantina  _ Anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista interna 

Deposito lato Nord  _ Anno 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista interna 

Deposito lato Sud  _ Anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare dissesto muro legnaia  _ Anno 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare vetrata zona ricercatori 

 Anno 2017 

 

 

Particolare capriata copertura _ Anno 2017 



 

Particolare tamponamento facciata Sud _ Anno 2017 

 

Particolare tamponamento facciata Sud _ Anno 2017 


