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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

 

Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Reg. (UE) n° 

1305/2013, art. 20) 

Sottomisura 7.6 : Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 

paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 

socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 

ambiente 

Operazione 7.6.1 : Miglioramento dei fabbricati di alpeggio 

 

 

COMUNE DI COAZZE (TO) 

Progetto esecutivo 

"Interventi di miglioramento, completamento e riqualificazione degli alpeggi 

comunali denominati SELLERY superiore ed inferiore” 
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1. FINALITA’ DEL BANDO 
 

Si ritiene importante riportare il primo capitolo del Bando dell’Operazione 7.6.1.  

“L’operazione 7.6.1, prevista dall’articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 

1305/2013, sostiene investimenti per il mantenimento e il miglioramento della funzionalità 

dei ricoveri di alpeggio, nel rispetto della loro particolare connotazione architettonica e 

paesaggistica. Il recupero conservativo dei fabbricati d’alpeggio, normalmente situati a 

quote elevate, spesso al di sopra del limite della vegetazione forestale, consente di 

perseguire due finalità fra loro collegate: assicurare la continuazione dell’attività 

tradizionale della transumanza estiva, requisito fondamentale per mantenere l’equilibrio 

vegetativo creatosi con il pascolo in quota e, di conseguenza, garantire la conservazione 

dei pascoli come elemento paesaggistico di pregio. 

L’operazione risponde principalmente all’esigenza di tutelare e valorizzare le attività 

agricole nelle zone di montagna, migliorare la qualità della vita e creare opportunità di 

sviluppo nelle aree rurali.” 

 

2.    INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FUNZIONALE DEL PROGETTO 
 

2.1 Titolo 

 

"Interventi di miglioramento, completamento e riqualificazione degli 
alpeggi comunali denominati SELLERY superiore ed inferiore” 

 

2.2 Soggetto Beneficiario 

 

Comune di Coazze - Via Matteotti 4 – 10050 (TO) 
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Sindaco pro tempore: Ronco Mario 

Tel. 0119349109 - Fax. 0119340429 

P.IVA: 01865570012 - C.F. : 86003010013 

Posta Elettronica certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.coazze.to.it 

 

2.3 Altri soggetti coinvolti 

 

 Nessuno. 

 

2.4 Localizzazione territoriale 

 

Provincia TORINO 

Comune COAZZE 

Area Forestale (n) 28 

Comprensorio pascolo 003- COMPRENSORIO DI SELLERY 

Alpeggio, denominazione Alpe Sellery inferiore, Alpe Sellery superiore 

Altitudine fabbricati uso abitativo (m 

s.l.m.) 

Presso Alpe Sellery inferiore, 1553 m s.l.m. 
Presso Alpe Sellery superiore, 1726 m s.l.m. 

Superficie lorda alpeggio (ha) 458 ettari a livello di comprensorio 

Altitudine min e max dell’alpeggio (m 

s.l.m.) 

Da 1000 a 2530 m s.l.m. 

3. RELAZIONE GENERALE art. 24 DPR 207/10 
 

3.1 Obiettivi del progetto 

 

La progettazione definitiva non ha modificato gli obiettivi del progetto, che nonostante un 

riduzione del budget disponibile per i lavori di circa il 18% non ha modificato le tipologie di 

interventi, eliminando invece alcune forniture che nella comunicazione di ammissibilità a 
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finanziamento  della Regione Piemonte sono state giudicate non ammissibile. Per queste il 

Comune provvederà comunque con fondo propri.  

I punteggi prevalutati e confermati dall’istruttoria della Regione Piemonte non mutano, in 

quanto restano intatti sia gli ettari di pascolo eleggibile che i principi di selezione 

ottemperati. E allegata alla presente relazione la tabella di prevalutazione del Progetto di 

Fattibilità. 

Gli obiettivi del presente progetto sono molteplici e vengono di seguito sintetizzati e 

riconfermati: 

• miglioramento della vivibilità degli ambienti abitativi dell’alpeggio Sellery inferiore, 

sia per ciò che riguarda gli aspetti energetici, oggi carenti, che nei riguardi degli aspetti 

termici ed edilizi interni al fabbricato principale; 

• recupero della piena funzionalità della stalla, oggi limitata dalle precarie situazione 

della vecchia copertura in semplice lamiera causa di perdite e del gocciolamento interno 

per condensa; 

• realizzazione di un locale abitativo al di sopra dei locali produttivi dell’alpeggio 

Sellery superiore, per facilitare il soggiorno notturno dei gestori quando con l’avanzare 

della stagione estiva gli animali salgono progressivamente di quota, fruendo 

maggiormente di questo alpeggio; 

• energizzazione dell’alpeggio superiore, oggi limitato ad un impianto idroelettrico 

sempre più in crisi con le siccità estive e comunque di producibilità massima limitata a 1 

kW 

• aumento e adeguamento funzionale ed estetico dei punti di abbeverata animale, 

oggi pressoché inesistenti o realizzati con inadeguate vasche da bagno di recupero 

Per motivi funzionali gli interventi previsti nel progetto definitivo sono stati suddivisi in due 

lotti, il primo dei quali contenete sostanzialemente il solo nuova impianto di 

approvvigionamento energetico posto all’Alpe Sellery Superiore (nella numerazione del 

progetto definitivo, intervento n° 12) 
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3.2 Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

 

I criteri sono evidentemente quelli che rispondono alla pluralità di esigenze di luoghi 

produttivi siti in contesti territoriali pregiati ma di difficile accesso, con problematiche di 

approvvigionamento dell’energia molto serie, e dove il caos climatico che caratterizza 

questo primo scorcio di segolo non ha reso più agevole anche la gestione di una risorsa 

localmente abbondante come l’acqua.  

La presenza del Parco Naturale dell’Orsiera-Rocciavrè impone attenzione alle scelte 

progettuali inerenti tipologie edilizie tipiche del luogo, sia per l’esecuzione di semplici punti 

di abbeverata che per le coperture dei fabbricati. Per questi ultimi la scelta è ricaduta 

necessariamente su pannelli di lamiera d’acciaio grecata e coibentata, zincato e verniciata 

color testa di moro, che ben si inseriscono nel contesto locale e che possiedono una 

durabilità ben superiore a quella della semplice lamiera zincata.  

Per gli abbeveratoi si è optato per vasche in acciaio inox rivestite in pietra e malta, dotate 

di un sistema di blocco dell’adduzione per evitare di innescare fenomeni erosivi di 

versante. Si è voluto tenere conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la 

riqualificazione del paesaggio agrario e forestale (Programma Leader + 2007-2013 Misura 

323.2 , GAL “Escartons e Valli Valdesi”, che fornisce indicazioni tipologiche, dimensionali 

e funzionali per questo genere di manufatti. 

 

3.3 Vincoli  e procedure autorizzative  

 

Vincolo Idrogeologico 

Le superfici coinvolte dal progetto sono sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del 

R.D. 3267/1923 e s.m.i. e della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e s.m.i.. Nessun 

intervento a progetto è comunque problematico da questo punto di vista. 
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Vincolo paesaggistico 

Le aree in cui sono localizzati gli interventi sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 42/ 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in 

particolare: 

• art. 142 comma 1 lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul 

livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena 

appenninica e per le isole; 

• art. 142 comma 1 lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i 

territori di protezione esterna dei parchi; 

• art. 142 comma 1 lettera h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone 

gravate da usi civici. 

Di seguito si riporta un estratto della Tavola P2 – Beni paesaggistici, che evidenzia i vincoli 

paesaggistici presenti sull’area in esame 
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L’area inoltre ricade all’interno dei confini del SIC/ZPS IT1110006 denominato “Orsiera 

Rocciavrè”.  

Procedure autorizzative 

Al fine di ottenere l’autorizzazione da parte degli Enti competenti per gli interventi nelle 

zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a corredo della documentazione progettuale 

definitiva è stata predisposta la relazione paesaggistica semplificata. Gli interventi in 
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progetto, infatti, ricadono nell’elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento 

autorizzativo semplificato ai sensi dell’allegato B del D.P.R. 31/2017, ed in particolare nelle 

seguenti categorie: 

- B.3: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture 

esterne; 

- B.4: interventi sulle coperture; inserimento di canne fumarie o comignoli; 

- B.8: installazione di pannelli solari a servizio di singoli edifici, purchè integrati 

nella configurazione delle coperture; 

- B.24: posa in opera di manufatti parzialmente interrati quali serbatoi o cisterne 

 

L’autorizzazione paesaggistica è stata regolarmente rilasciata in data 10 luglio 2018 con il 

n° 7-2018, con parere favorevole della CLP e della Soprintendenza delle belle Arti e del 

Paesaggio della Città Metropolitana di Torino. L’unica condizione vincolante relativi agli 

interventi di questo lotto lavori che è stata espressa è la necessità di fare attenzione nel 

corso degli scavi superficiali al ritrovamento fortuito di strutture e reperti. L’autorizzazione 

è allegata. 

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89, gli interventi in 

progetto sono stati esclusi dal procedimento autorizzativo in quanto non comportano 

modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo. 

Gli interventi all’Alpe Sellery superiore sono assimilabili a quelli di un restauro e 

risanamento conservativo ai sensi delle tabelle contenute nella circolare Regione 

Piemonte n. 5/SG/URB del 27/4/1984. Come tali la procedura edilizia corretta per un 

privato sarebbe la SCIA. Poiché la proprietà è pubblica il progetto richiede la semplice 

determina di approvazione da parte del organo preposto. 

Assoggettabilità alla Valutazione di incidenza (VI) 

Per quanto riguarda la procedura di valutazione d’incidenza, ai sensi dell’art. 2 comma 6 

delle Misure di conservazione sito-specifiche del SIC/ZPS IT1110006 e approvate con 

D.G.R. n. 7-4703 del 27/02/2017, gli interventi in progetto non sono da sottoporre a 

valutazione di incidenza in quanto eseguiti in conformità a quanto previsto dalle Misure di 

Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla D.G.R. 54-7409 del 

7/4/2014 e alle stesse Misure di conservazione sito-specifiche. 
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In particolare, gli interventi previsti rientrano nelle seguenti categorie elencate dall’art. 2 

comma 7 delle sovracitate Misure di conservazione sito-specifiche, per i quali non è 

richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza: 

a) ristrutturazioni e ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di 

destinazioni d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20% 

 

Il progetto definitivo è stato approvato con verbale della Giunta Comunale n° 32 del 

01/03/2018 insieme ad un quadro economico complessivo pari a € 205.103,66.  

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 108 del 06.12.2018, è stato approvato il 

progetto esecutivo a stralcio dell’impianto fotovoltaico, annoverato tra gli interventi 

approvati il  01.08.2018; il quadro economico di questo stralcio è pari a € 29.197,14.  

 

3.4 Elenco elaborati di progetto  

 

 

ELABORATO TITOLO SCALA 

   
A RELAZIONE GENERALE   

B 
SCHEMA DI CONTRATTO E  

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
  

C QUADRO ECONOMICO   

D ELENCO PREZZI UNITARI   

E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO   

F PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE   

G COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   

1 PLANIMETRIA PUNTI DI ABBEVERATA  1:2.500 

2 
DETTAGLI PUNTI DI ABBEVERATA  

E OPERE DI PRESA 
1:20 

3 
ALPEGGIO SELLERY INFERIORE:  

PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI: STATO DI FATTO 
1:100 
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4 
ALPEGGIO SELLERY INFERIORE:  

PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI: PROGETTO  
1:100 

5 
ALPEGGIO SELLERY INFERIORE:  

PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI: CONFRONTO  
1:100 

6 
ALPEGGIO SELLERY INFERIORE:  

PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
1:20 

7 
ALPEGGIO SELLERY SUPERIORE:  

PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI: STATO DI FATTO  
1:100 

8 
ALPEGGIO SELLERY SUPERIORE:  

PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI: PROGETTO  
1:100 

9 
ALPEGGIO SELLERY SUPERIORE:  

PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI: CONFRONTO  
1:100 

10 
ALPEGGIO SELLERY SUPERIORE:  

PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
1:20 

 

4 Descrizione degli interventi in progetto 
 

Segue la descrizione tecnica dei vari interventi a progetto, con particolare riguardo agl 

aspetti della sicurezza in cantiere, tenendo conto della compresenza di attività lavorative 

nelle due Alpi. Questa è l’unica significativa problematica che è necessario gestire in sede 

di cantierizzazione, poiché la possibilità di realizzare molti degli interventi previsti dal 

progetto è limitata al periodo estivo-autunnale, che coincide con quello in cui le attività 

produttive dell’Alpeggio e di servizio al turismo montano del rifugio sono presenti, con 

uomini e animali.  

4.1 Alpe Sellery inferiore 

 

L’Alpe inferiore è costituita da due fabbricati parzialmente accostati, con struttura a telaio 

in cemento armato: un fabbricato residenziale a due piani utilizzato per l’intera stagione 

estiva dai gestori e un fabbricato stalla  ove è attivata da molti anni anche l’attività di 

caseificazione. I due edifici affiancati sono entrambi oggetto di interventi di restauro e 

risanamento di seguito descritti. La durata di questi lavori può essere contenuta in 4 

settimane. 
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4.1.1 INTERVENTO 1 – Miglioramento del vano servizi igienici al piano primo 

 

Il piccolo locale servizi è oggi privo di doccia: spostando il muro di divisione con il locale di 

ingresso di circa 70 cm è possibile ricavare lo spazio per un piatto doccia comodo ( 70 x 

90 cm) e per un piccolo armadio. Risulta necessario apportare modifiche all’impianto 

idraulico esistente per allacciare la doccia ai carichi e scarichi, con la demolizione e 

ricostruzione del pavimento in piastrelle. La porta esistente del disimpegno viene 

conservata e spostata.  

Come modifiche interne al fabbricato l’intervento presenza poca o nessuna rilevanza per 

la sicurezza, naturalmente tenendo da conto la necessità di non utilizzo di parte del 

fabbricato durante i lavori. Onde tener conto di questo si prevede la necessità si 

posizionare un WC chimico in area da convenire, a disposizione anche dei gestori 

dell’attività.  

 

L’attuale servizio, da migliorare ed ampliare 
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4.1.2 INTERVENTO 2 – Sostituzione lamiere di copertura del fabbricato  con 

pannelli coibentati 

 

I solai di copertura dell’edificio sono rivestiti di semplice lamiera zincata ormai corrosa e 

bucata in più punti e privi di isolamento alcuno. Si prevede la sostituzione della lamiera 

con pannelli precoibentati con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello 

spessore di 0,6 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore 

di 0,5 mm ed interposto lana di roccia densità 100 Kg/m³ spessa 100 mm con trasmittanza 

termica di 0,34 W/m²K 

 

 

Esempio di pannello in doppia lamiera coibentata 
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Le lavorazioni da eseguire per questo intervento sono di seguito elencate:  

- Realizzazione ponteggio sui due lati liberi del fabbricato e posizionamento gru a 

torre (sbraccio sino a 20 m) 

- Scollegamento elettrico ed idraulico dei pannelli solari-termici e fotovoltaici 

posizionati sulla falda sud del fabbricato, e loro stoccaggio al sicuro sotto la tettoia  

- Asportazione lamiere e loro smaltimento 

- Applicazione di faldali in lamiera zincata e verniciata a protezione degli 

sfondellamenti presenti sullo sporto del tetto, falda sud, previa asportazione delle 

parti ammalorate di solaio 

- Nuova copertura con pannelli coibentati sopra descritti, compresi di faldalerie e 

gronde, previo verifica della listellatura con eventuali sostituzione se ritenute 

necessarie di concerto con la DL 

- Riposizionamento, fissaggio e collegamenti dei pannelli solari-termici e fotovoltaici 

sulla nuova copertura 

- Smontaggio ponteggi 

L’intervento, da eseguirsi di concerto con la famiglia utilizzatrice del fabbricato, richiede 

naturalmente la recinzione del cantiere, la presenza di una apposita area di stoccaggio dei 

materiali da ubicarsi di fronte ai fabbricati, adeguatamente protetta. Il ponteggio tubolare 

esterno, sui tre lati liberi del fabbricato, sarà eseguito con tubo – giunto e dotato di tutti i 

dispositivi per renderlo a norma di legge. 

 

4.1.3 INTERVENTO 3 – Sostituzione lamiere di copertura stalla con pannelli 

coibentati  

 

La copertura in semplice lamiera di questo fabbricato versa nelle stesse condizioni di 

quella dell’edificio a fianco: corrosa e fredda, causa sgocciolii e stillicidi continui causati 

dalla condensa, purtroppo non concentrabili a causa della non planarità delle lamiere. La 

sostituzione della lamiera con pannelli coibentati poggianti sull’orditura lignea ancora in 
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buone condizioni può risolvere la problematica migliorando anche le condizioni termiche 

complessive della stalla nelle stagioni primaverili e autunnali.  

 

 

Attuale copertura del fabbricato stalla 

Le caratteristiche dei pannelli sono simili a qielle dell’intervento precedente, ma con 

diverso spessore dell’isolamento:  

- Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio 

preverniciato dello spessore di 0,6 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio 

preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto lana di roccia densità 100 Kg/m³ 

spessa 50 mm con trasmittanza termica di 0,66 W/m²K 

 Le lavorazioni da eseguire per questo intervento sono di seguito elencate:  

- Realizzazione approntamenti di sicurezza (ponti su cavalletti interni ed esterni,) per 

moduli successivi di larghezza 5-10 metri  

- Asportazione lamiere e loro smaltimento 
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- Nuova copertura con pannelli coibentati sopra descritti, compresi di faldalerie e 

gronde ove previste 

- Smontaggio  approntamenti di sicurezza 

Si potrà fare uso della gru a torre montata per l’analogo intervento nel vicino edificio, e 

anche qui occorre concordare la tempistica coordinandola colla attività produttiva 

dell’alpeggio. Il deposito e stoccaggio materiali potrà anchesso essere condiviso.  

 

4.1.4 INTERVENTO 4 – Aumento della capacità di accumulo energetico  

 

L’aumento della capacità di accumulo è divenuta necessaria a seguito di alcuni nuovi 

utlilizzatori impiegati in azienda. Le specifiche delle due nuove batterie, per poter essere 

connesse al parco batterie attuale sono le seguenti: 

- Tipo: piombo-gel per impianti fotovoltaici stand alone ermetiche  

- 2 V – 2000 Ah Cn / 2146 Ah C10 
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4.2 Alpe Sellery superiore 

 

L’intervento edilizio nel suo complesso mira a rendere utilizzabile il sottotetto della 

porzione di fabbricato più alta (lato ovest), ricavandone un locale abitativo e un servizio. 

Nella adiacente stalla saranno predisposti due locali adiacenti per lo stoccaggio di 

materiali utili al rifugio e all’alpeggio, oltrechè alle attrezzature elettriche (parco batterie, 

inverter, quadri, motogeneratore) da acquisire con lo stralcio di progetto legato al 

miglioramento dell’approvvigionamento energetifico dell’Alpe. 

Molti interventi sono posti all’interno del fabbricato o intorno ad esso: è prevista la 

necessaria zona adeguatamente recintata e protetta per lo stoccaggio dei materiali di 

risulta e da porre in opera, ma dal punto di vista della sicurezza solo l’intervento in 

copertura per l’impostazione di una nuova canna fumaria compresa di terminale può 

richiedere qualche apprestamento specifico quali ponteggi e trabatelli.  

Come per l’Alpe inferiore anche qui tutti gli interventi dovranno essere adeguatamente 

coordinati colle attività portate avanti sia dal Rifugio (comunque non toccato direttamente 

dagli interventi) sia da quelle meno frequenti degli alpicoltori che utilizzano la stalla e i 

locali del piano terra del caseificio.  

Si descrivono di seguito i vari interventi previsti. 

4.2.5 INTERVENTO 5 – Adeguamento dell’impianto idraulico di adduzione e 

scarico. 

L’impianto  idraulico di adduzione e scarico dell’acqua necessita di un rifacimento del 

pozzetto esterno, con nuova saracinesca di chiusura e valvola di scarico, con migliore 

separazione delle tubazioni di carico con la disostruzione delle linee. Nel contempo verrà 

verificata la funzionalità della tubazione che dal pozzetto porta alla fossa biologica e 

questa stessa, sinora poco utilizzata, e se ritenuta insufficiente sostituita o integrata con 

altra per un numero di abitanti equivalenti parti a 7.  

Una nuova colonna impiantistica è da realizzare per il servizio igienico al piano sottotetto, 

sovrastante quello al piano terra. Occorre quindi intervenire sul servizio del piano terra per 

intercettare le tubazioni, demolendo e successivamente ricostruendo porzioni di muratura 

e pavimento. Si considera di rifare pavimenti e rivestimenti per una porzione di 2 m di 

bagno (zona doccia), adiacente la muratura perimetrale 
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Gli scavi previsti sono poco profondi ma prossimi alla zona di transito per arrivare al vicino 

rifugio, e devono quindi essere ben protetti.  

  

 

4.2.6 INTERVENTO 6 – Spostamento ed adeguamento della scala interna di 

accesso al piano sottotetto 

 

L’attuale accesso al sottotetto è realizzato a partire dalla stalla con una rampa di scale in 

carpenteria metallica chiusa tra una muratura e una pannellatura plastica, con 

occupazione di una porzione del locale 4. Se ne prevede lo smantellamento e il suo  

spostamento con accesso dal disimpegno d’ingresso, lasciando in posto la porta sulla 

stalla. La porzione di locale 2 sacrificata è limitata  di 6 metri quadrati, ma 3 sono 

recuperati nel n° 4. L’attuale scala non può essere riutilizzata, quella nuova prevede 11 

alzate e due nuovi pianerottoli, uno intermedio e uno di sbarco superiore. E’ realizzata ex 

novo sempre in semplice carpenteria metallica zincata, ma con pedate in legno. Due 

nuove porte sono da impostare al piano terra e a quello sottotetto onde evitare l’inutile 

dispersione di energia termica nel vano scala, non riscaldato. Il vecchio vano sarà chiuso 
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riutilizzando uno dei pannelli coibentati tolti per realizzare il nuovo vano. Le murature del 

vano scala saranno portate sino sotto copertura, e questa sarà isolata mediante pannelli 

in EPS rasati. 

 

L’attuale vano scala, di cui è previsto il rifacimento 

 

4.2.7 INTERVENTO 7 – Nuove partizioni interne alla stalla 

 

Onde agevolare il rimessaggio di materiali utili alla gestione sia dell’attività alpicolturale 

che del vicino rifugio si intende realizzare due nuovi vani interni alla stalla, raggiungibili 

dalla stalla stessa, uno di circa 18 mq sul lato cortile, e uno più piccolo (10 mq), 

posteriore, raggiunto anche dal caseificio tramite la ex porta del vano scala rimosso nel 

locale n°4. Le murature da realizzarsi in semplici blocchi di cemento e spesse 20 cm,  

sono altre 2,90 m e raggiungono le travi in cemento armato della struttura. Il mura già 

esistente che separa i due vani viene sopraelevato di circa 120 cm per arrivare sotto la 

trave in cemento armato  
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Porzione della stalla che verrà chiusa tramite l’intervento n° 7 

 

4.2.8 INTERVENTO 8 – Sistemazione del sottotetto 

 

Il vano di sottotetto richiede una nuova muratura (isolata termicamente) alta 170 cm per 

ripartire la parte abitativa (altezza media 230 cm) da quella di sgombero (lato nord-ovest). 

La tramezzatura esistente del lato nord est sarà solo isolata con un cappotto interno a 

base EPS. In essa una nuova apertura è da aprire per il collegamento col nuovo vano 

scala, mentre è da chiudere quella con il vecchio.  

La superficie finale del nuovo locale, escluso il servizio di 6 mq, è pari a 27 mq. Il vano di 

sgombero ha invece superficie di 10 mq, con altezza media 1,4 m. 

Per garantire il rispetto dei rapporti di aeroilluminazione del nuovo locale si intende 

realizzare una superficie complessiva apribile con infissi in legno di circa 4 mq, suddivisa 
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in due portefinestre uguali di dimensioni 200x100 cm circa, una sulla facciata sud-est e 

una su quella sud ovest. Entrambe saranno dotate di parapetto altro 110 cm per l’affaccio 

senza rischi, poiché non è previsto il balcone. Gli infissi saranno con telaio in legno 

ricostituito con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, 

gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia. Nel complesso la trasmittanza termica dei 

telai dovrà rispettare i limiti della UNI EN ISO 10077-2 (Uf= =<2,0 e =>1,8  W/m²K ). La 

piccola apertura esistente sarà tamponata. 

 

L’ambiente sottotetto da ristrutturare 

 

L’intonacatura è presente su tutte le murature esistenti,  ma ne sono privi i pilastri, ove 

sarà realizzata. Una rasatura di tutte le pareti non cappottate è comunque necessaria. 

Il pavimento è realizzato con perline di larice maschiate larghe 8-10 e spesse 2 cm 

chiodate su magatelli alti 4 cm tassellati al battuto cementizio ad interasse di 50 cm. Tra 

un magatello e l’altro è interposta una lastra di 4 cm di spessore di EPS per assicurare 

l’isolamento dal piano inferiore, non necessariamente riscaldato. Una perlina di larice 

tassellata a parete fungerà  da battiscopa. 
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Dal punto di vista della sicurezza si prevede l’utilizzo di trabattelli alti circa 2,5 m posti 

all’esterno del fabbricato per le operazioni legate all’apertura delle due nuove 

portefinestre. 

 

4.2.9 INTERVENTO 9 – Nuovo servizio igienico al piano sottotetto 

 

Il nuovo servizio igienico richiede anch’esso modeste tramezzature ricavate sullo spigolo 

nord ovest del locale, da realizzare in laterizio standard da 12 cm successivamente 

intonacato e piastrellato all’interno. Contiene i quattro sanitari standard (piatto doccia, 

lavabo, tazza e bidet) ed è regolarmente dotato di antibagno. La sua altezza minima è pari 

a 170 cm, quella media di 205 cm. La superficie del solo bagno è pari a 4 mq. Gli impianti 

di carico e scarico, da sotto il pavimento, si accostano alla muratura perimetrale e la 

discendono in traccia sino a raggiungere l’impianto del bagno sottostante. L’areazione, 

estesa anche all’antibagno, è necessariamente forzata poichè il vano non è finestrato. La 

piastrellatura ricopre tutte le pareti sino a 180 cm di altezza, e naturalmente il pavimento.  

 

Luogo di formazione del nuovo bagno 
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4.2.10 INTERVENTO 10 – Nuovo impianto elettrico 

 

Il nuovo impianto elettrico parte da un nuovo quadro elettrico adiacente quello generale 

del nuovo sistema di approvvigionamento elettrico di cui all’intervento stralciato dai lavori 

in lotto a parte e le cui batterie di accumulo, regolatore di carica ed inverter sono poste nel 

locale di sgombero dell’intervento 7. I punti luce/prese saranno: 

- 3 per il vano scala 

- 8 per il locale abitativo  

- 3 per il servizio igienico 

- 2 per il locale di sgombero 

- 2 esterni  

Il tipo di impianto sarà tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente 

alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto 

=>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, 

CEI 23-54),  completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio, scatole 

portafrutti e cassette di derivazione. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata 

sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 

2.5 mm². 

Ove possibile tutte le dorsali saranno passate sotto pavimento approfittando dello 

spessore dei magatelli, mentre le scatole prese ed interruttori potranno almeno in parte 

essere incassati nei cappotti isolanti. 

4.2.11 INTERVENTO 11 – Nuova canna fumaria e comignolo 

 

E’ predisposta in adiacenza a quella esistente che serve il piano inferiore, ma 

naturalmente non abbisogna di opere in muratura potendo essere costituita da un 

semplice elemento a T in acciaio inox coibentato per la connessione alla stufa e per la 

raccolta condensa e pulizia. Tale elemento, forato il pacchetto di copertura (tavolato, 

isolante, lamiera) in inserisce all’interno nuovo comignolo, di fattura simile a quello 

esistente, rivestito in pietra cementata. Poichè la copertura attuale non è in grado di 
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sostenere il peso del nuovo comignolo (circa 4 q.li) sarà necessario provvedere ad un 

irrobustimento locale della stessa mediante una mensola metallica ancorata alla parete 

subito al di sotto del tavolato  d’intradosso. Poichè sono presenti perdite ed infiltrazioni 

dovute al danneggiamento dei faldali del comignolo esistente, si approfitterà 

dell’intervento per sistemare, di concerto con la DL, anche il quest’ultimo.  

La canna fumaria sarà completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete 

con intercapedine di 25 mm di lana minerale di densita' superiore da 150 kg/m3, costituita 

da elementi modulari e da gomiti, giunti a t, scarichi di condensa, camere d'espansione, 

cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento 

maschio-femmina e bloccaggio mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di 

combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed 

ai 700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla l. 615/1966 e s.m.i. 

 

4.3  Interventi sui pascoli sovrastanti  gli alpeggi 

 

4.2.12 INTERVENTI 13-14-15-16 – Punti di abbeverata 

 

Un pascolo viene utilizzato in modo migliore quando siano equamente distribuiti sulla sua 

superficie punti acqua e punti sale. Le conseguenze degli errori gestionali permangono 

anche nel corso delle stagioni successive, anche per lungo tempo. Come in tutti i pascoli 

di notevole estensione, anche in quelli del Sellery la scarsità di punti per l’abbeverata crea 

notevoli problemi per la permanenza degli animali in determinate sue porzioni: spesso le 

incisioni dei rii sono piuttosto accentuate, la portata molto scarsa e gli animali (bovini ed 

caprini) lontani dall’Alpe hanno difficoltà di accesso. Per questo già in passato si è 

provveduto a derivazioni volanti e vasche provvisorie, con problemi legati al calpestio degli 

animali su terreni infradiciti. 

Anche la scheda del comprensorio pascoli relativa al Sellery indica tra gli interventi 

necessari nel quindicennio la “razionalizzazione delle risorse idriche e la realizzazione di 

nuovi punti d’acqua”. 

Tre nuovi punti di abbeverata animale sono stati previsti a monte degli alpeggi Sellery: 

n° 1, a 1840 m s.l.m 
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n° 2, a 1700 m s.l.m. 

n° 3, a 1885 m s.l.m. 

Un quarto, (n. 4, a 1660 , s.l.m.)  è esistente ma ne è previsto un consolidamento e un 

miglioramento statico e funzionale, dotandolo di una adduzione propria dello stesso tipo 

descritta sopra.   

Si prevede di realizzarli con una vasca di acciaio inox rivestita in muratura di pietrame e 

malta di dimensioni esterne 500x100x70. La capacità è di circa 900 litri. Le dimensioni 

sono state verificate utili e funzionali sia per i caprini che per i bovini. La fondazione in 

cemento armato è con una rete metallica elettrosaldata ed è spessa 10 cm. Le vasca 

saranno dotate di un sistema di interruzione a galleggiante della portata d’acqua onde 

evitare i classici problemi di innesco di erosioni e distruzione della cotica erbosa causata 

dal calpestio su terreni infradiciati. Per queste nuove captazioni si prevedono semplici tubi 

forati vincolati al fondo dei ruscelli, una tubazione interrata che se ne diparte, un pozzetto 

posto a 10 m di distanza dalla sponda per la decantazione e la chiusura di monte. Da 

questo si diparte una tubazione di lunghezza variabile tra qualche decina e un centinaio di 

metri per raggiungere un luogo adatto alla concentrazione di animali allontanandosi dalla 

incisioni fluviali. Tutte le tubazioni saranno interrate (scavi superficiali <30 cm), oppure, 

ove impossibile per la presenza di affioramenti rocciosi, vincolate con barre metalliche e 

opportunamente camuffate con pietrame. 

 

Render tipologico di un nuovo abbeveratoio 
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Gli interventi hanno voluto tenere conto, per quanto possibile, delle indicazioni contenute 

nelle Linee guida per la riqualificazione del paesaggio agrario e forestale (Programma 

Leader + 2007-2013 Misura 323.2 , GAL “Escartons e Valli Valdesi”, che fornisce 

indicazioni tipologiche, dimensionali e funzionali per questo genere di manufatti. Si è 

escluso il legno come materiale principale solo per il rischio che la manutenzione che esso 

richiede possa comprometterne la funzionalità dopo pochi anni. E’ stato comunque 

utilizzato per una copertura posteriore dei cinematismi idraulici.  

Il basamento interrato in cemento armato permetterà invece una ottimale resistenza del 

manufatto agli inevitabili soliflussi tipici dei pascoli. 

Per l’esecuzione di tali manufatti (eccetto il n° 4, vicino alla strada), qualora le condizioni 

del terreno non consentano l’utilizzo di mezzi terrestri cingolati e previa autorizzazione del 

Parco, ci si potrà avvalere di un elicottero leggero per trasporto al gancio con portata 

operativa non superiore a 1200 kg, con area di stoccaggio dei materiali posta nel piazzale 

adiacente la strada in località Forno, a quota 1000m s.l.m, Le distanze di volo da questo 

punto sono comprese tra i 3,5 e i 4,5 km, e i dislivelli contenuti al massimo in 900 m.  

Per questi interventi, lontani da sentieri e presenze di escursionisti, si prevede in ogni caso 

una recinzione minima di segnalazione e a protezione da eventuali animali al pascolo.  

5 Quadro economico di progetto 
 

Si riporta di seguito il Quadro economico degli interventi di progetto, dedotto da quello 

complessivo presentato con il progetto Definitivo in regione e sottratto degli importi relativi 

allo stralcio dell’intervento n°12.  
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Lotto n° 2
a)

a1) 21.842,96€                    
a2) 28.418,66€                    
a3) 1.363,38€                     

a4) 37.345,50€                    
a5) 18.765,18€                    
a6) -€                              

9.632,21€                     
a7) 4.889,38€                     

a8) 122.257,27€                 

b)
b1) 17.542,72€                    
b2) 4.385,68€                     

b3) 26.896,60€                    
b4) 3.859,40€                     
b5) 964,85€                        
b6) 53.649,25€                   

175.906,53€         

PROGETTO ESECUTIVO 

IVA 22% - Interventi di ristrutturazione e riqualificazione - a8)
IVA 22%  - Spese generali e tecniche ammissibili a finanziamento - b1)
IVA 22% su Imprevisti - b2)
Totale somme a disposizione

Costo  totale dell'intervento al lordo dell'IVA

Totale lavori a base d'asta, comprensivi di oneri per la sicurezza

Somme a disposizione della stazione appaltante
Spese generali e tecniche - Progettazione completa, D.L. e contabilità (12% del totale ammesso a fin.)
Imprevisti : 3,0% sul totale lavori ammesso a finanziamento)
IVA

Ristrutturazione sottotetto, miglioramento impianto idraulico, creazione vani magazzino nella stalla
Punti di abbeverata: tre nuovi e miglioramento di uno esistente
Nuovo impianto di approvvigionamento energetico e sua integrazione con idroelettrico esistente
Incremento % per lavori in aree disagiate 
Oneri per la sicurezza 

Lavori a base d'asta
INTERVENTI ALPE SELLERY inferiore
Fabbrica abitativo: miglioramento servizio igienico e sostituzione copertura con lamiere coibentate
Fabbricato stalla:  sostituzione copertura con lamiere coibentate
Aumento capacità accumulo energetico
INTERVENTI ALPE SELLERY superiore

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Reg. (UE) n° 1305/2013, art. 20)

Sottomisura 7.6 : Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e allariqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggiorurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 
Operazione 7.6.1 : Miglioramento dei fabbricati di alpeggio

"Interventi di miglioramento, completamento e riqualificazione degli alpeggi denominati SELLERY superiore ed inferiore”



 

ALLEGATI 
 

 

 

 

1 – Autorizzazione paesaggistica 














