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1. PREMESSA 

La presente Relazione, riferita alla Fase di Valutazione di Incidenza, è inerente e parte 
integrante del “Progetto di Miglioramento, Diversificazione e Riqualificazione del Fabbricato ad 
uso Abitazione | Stalla | Laboratorio di Lavorazione e Stagionatura del Formaggio - Alpeggio 
Stalla Pian dell'Alpe (1.950 m.s.l.m.)” insistente su immobili di proprietà comunale e portato 
avanti dall’amministrazione di Usseaux ed inserito nell’elenco dei progetti  ammissibili a 
finanziamento da parte Regione Piemonte attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale FEASR – 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 7.3 | 
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. 
L’alpeggio oggetto di intervento si trova in alta Val Chisone (TO), località Pian dell’Alpe, ad una 
quota di circa 1.950 m. sul versante rivolto a Sud della porzione Nord del territorio comunale del 
Comune di Usseaux,  

 
Foto 1: zona di progetto 

Il progetto di ristrutturazione e riqualificazione energetica del fabbricato sotteso alla domanda di 
sostegno, è proposto dall’amministrazione comunale in primis con l’intento di assicurare il 
mantenimento dell’attività di transumanza estiva che garantisce la conservazione dei pascoli e 
dell’economica sottesa, così come il controllo e la manutenzione del territorio, ma anche per 
offrire alla gestione dell’attività agricola tout court una possibilità di diversificazione 
imprenditoriale rappresentata sia dall’attività agrituristica che dall’attività didattica, creando 
nuovi spazi dedicati. 
Il fabbricato d’alpeggio è di proprietà del Comune di Usseaux, cosi come anche i due pascoli 
sottesi (Pascolo Bovino Usseaux Salesiani e Pascolo Bovino Usseaux Pintas.),che con 
cadenza annuale e continuativa vengono assegnati quale uso civico.   
 

L’area di progetto ricade all’interno del Sic - ZPS denominato Parco naturale Regionale Orsiera-
Rocciavre' (codice: a3) - SIC | ZPS (codice: IT1110006) ora inglobato nell’ Ente di Gestione 
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delle Aree Protette delle Alpi Cozie, Ente istituito dalla Regione Piemonte nel 2012 per tutelare 
e gestire un vasto patrimonio naturale, paesaggistico e culturale che comprende quattro Parchi 
naturali, due Riserve naturali speciali e un Ecomuseo. 

Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie 

 
 

 
Ubicazione Area di progetto      all’interno dei confini del Sic - ZPS denominato  “Orsiera-
Rocciavre “- codice  IT1110006 
Del sopracitato  Sic - ZPS si riporta a seguire la scheda descrittiva. 
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In base all’art. 43 della L.R. 29 giugno 2009 n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità”, in particolare dal comma 1, si evince che … Gli interventi ed i progetti 
suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e 
sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno 
stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza 
comunitaria proposti, in considerazione degli specifici  obiettivi di  conservazione, sono 
sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997… 
Dal comma 2 si evince invece che ... L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata 
con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto 
può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione 
del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui 
all'allegato B. 
In base all’Allegato B (Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento -
articoli 39, comma 2 e 44 comma 2) della sopracitata L.R. 29 giugno 2009 n. 19 si evince anche 
che la fase di valutazione è effettuata sulla base dei seguenti livelli: 
Livello I - Screening 
Processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 
2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile 
grado di significatività di tali incidenze. 
Livello II - Valutazione appropriata 
Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e 
funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si 
aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione. 
Livello III - Valutazione delle soluzioni alternative.  
Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire 
gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000. 
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Livello IV - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative, in cui permane l'incidenza 
negativa. Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva 
della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario 
portare avanti il piano o progetto. 
La Relazione è stata sviluppata in base al livello II (Valutazione appropriata) per avere un 
adeguato grado di approfondimento ed è stato seguito lo schema previsto dall’Allegato C della 
L.R. 29 giugno 2009 n. 19, adattato nella relazione al tipo di progetto cui essa si riferisce. 
 

Allegato C 
Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G 
del d.p.r. 357/97 (articolo 44, commi 9 e 12) 
 
1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di 
pianificazione vigenti. 
 
2. Normativa ambientale di riferimento vigente. 
 
3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento: 
a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere (infrastrutture); 
b) alle dimensioni e/o all'ambito di riferimento; 
c) alle complementarietà con altri progetti; 
d) all'uso delle risorse naturali; 
e) alla produzione di rifiuti; 
f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali; 
g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 
 
4. Descrizione delle interferenze del progetto (evento) sul sistema ambientale considerando: 
a) le componenti abiotiche; 
b) le componenti biotiche; 
c) le connessioni ecologiche. 
 
5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati 
individuati e valutati i possibili effetti che il progetto (evento) può avere sull'ambiente e le misure 
che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento (svolgimento) nell'ambiente e nel 
territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative 
considerate ed alla scelta compiuta. 
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2. INQUADRAMENTO DEL PROGETTO NEGLI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE VIGENTI 

2.1 Fattibilità dell’Intervento - Parametri Urbanistici 

Al fine di una riorganizzazione funzionale il progetto di ristrutturazione dell’Alpeggio Pian 
dell’Alpe prevede la ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’esistente, correlata ad una 
ristrutturazione - con demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso di una parte 
della stalla – oltre ad un piccolo ampliamento per i servizi igienici, al fine di ricavare i locali 
necessari allo svolgimento dell’attività agrituristica e didattica. Il cambio di destinazione d’uso 
riguarda una superficie netta di stalla di 103,15 mq., mentre l’ampliamento, valutato nel 
complesso di demolizione di parti di un vecchio ampliamento oggi esistente e di costruzione di 
nuovi spazi per servizi igienici e deposito/legnaia è quantificato in 10,96 mq per i servizi igienici 
e 13,15 mq per il deposito con un totale di 24,11 mq di superficie utile netta di ampliamento. 
L’analisi di compatibilità con la programmazione urbanistica vigente viene condotta nei paragrafi 
successivi seguendo la ratio dal particolare al generale, partendo dal piano regolatore 
comunale ed arrivando sino alla pianificazione regionale. 

2.2  Piano Regolatore Generale Comunale 

Il comune di Usseaux è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla 
Regione Piemonte con D.G.R. 7-26604 del 08/02/1999 con progetto definitivo di variante 
strutturale approvata con Decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana del 
Pinerolese n. 54 del 18/12/2014. 
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Il fabbricato oggetto di intervento, cosi come evidenziato nella Tavola 3C 8sopra riportata in 
stralcio), ricade nell’area normativa PA - “Area a destinazione agricola in zona attrezzata di 
Piano dell’Alpe (Pascolo)” normata nelle NTA dall’Art. 27, qui sotto riportato in stralcio. 
 

Art. 27 - AREA ATTREZZATA DI PIAN DELL'ALPE (PA - PAar.) 

Il P.R.G.C. individua l’area attrezzata di Pian dell’Alpe come risulta indicata nel Piano d’Area 
approvato con D.C.R. 502-16779 del 16/12/92. Quest’area attrezzata prevista dalla legge 
istitutiva del Parco, dovrà costituire un polo di interesse tale da sgravare parzialmente la 
zona di Prà Catinat/Centro di soggiorno. 

Per detta area il P.R.G.C. conferma le previsioni e le prescrizioni contenute nelle norme e 
nella cartografia (Tab. 1) del suddetto Piano d’Area; gli interventi dovranno essere tali da 
garantire la coesistenza della funzione turistica e dell’alpeggio. 

 

A tal fine si propone la suddivisione dell’Area in due zone: in una è precluso l’accesso ai 
turisti, mentre nell’area rimanente, si possono realizzare: 

… omissis… 

Modalità di intervento: 

… omissis… 

La parte di territorio comunale compreso nei confini del Parco Orsiera Rocciavrè deve 
adeguarsi alla normativa dettata dal Piano d’Area del Parco stesso; gli interventi edilizi 
ammessi in tali aree dovranno attenersi alle prescrizioni relative ai materiali ed alle tecniche 
d’intervento dettate dall’art. 9 - Tipologie edilizie e tipi di intervento del Piano d’Area. 

Le operazioni edilizie ammesse sulle strutture esistenti destinate ad attività agro-silvo-
pastorale consentono il mantenimento della destinazione d’uso principale, ovvero 
ammettono quella agrituristica, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, risanamento, ripristino e ristrutturazione secondo le tipologie ed utilizzando i 
materiali di cui all’art. 9 del Piano d’Area. 

Ai soli fini agro-silvo-pastorali, ove siano previste opere di riorganizzazione funzionale 
(risistemazione della rete irrigua e dell’acquedotto, vasche per fertirrigazione, piccole turbine 
idrauliche per la produzione di energia), in ragione della qualità del pascolo utilizzato, e ove 
si rilevi l’inadeguatezza dei fabbricati, si potrà procedere in prima istanza al recupero dei 
ruderi, purché documentati catastalmente, e di cui siano ancora visibili, almeno da tre lati, i 
muri perimetrali, fissandone l’altezza massima (6 m. per la parte residenziale e 3 m. per 
quella rurale), l’orientamento della trave di colmo e l’inclinazione della falda del tetto (circa 
30%); ovvero nel caso non esista tale possibilità, sarà ammessa la costruzione di una nuova 
costruzione (stalla) secondo le tipologie e i materiali di cui all’art. 9 delle norme del Piano 
d’Area del Parco, di altezza massima di m. 3 e orientata rispetto agli edifici esistenti secondo 
le regole del luogo, di superficie coperta pari al massimo al 30% di quella esistente. 

 

Queste prescrizioni riprendono esattamente quanto normato nel piano d’area di cui al paragrafo 
successivo e a cui, essendo preordinato al PRGC nelle aree PA, si rimanda in toto per l’analisi 
di compatibilità. 
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2.3  Piano D’area 

Sempre all’interno della Tavola 3C del PRGC del Comune di Usseaux prima citata si evidenzia 
come il fabbricato oggetto di intervento ricade all’interno dell’area “Area Parco”, le cui normativa 
del Piano d’Area risulta essere preordinata a quella del PRGC. 
Su tutto il territorio del Parco naturale dell’Orsiera-Rocciavrè vige la Normativa Piano d’Area 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 502 del 16/12/1992. 
Nella fase preliminare del progetto, in funzione ad alcune perplessità interpretative della norma 
stessa, l’amministrazione comunale aveva avviato un confronto con l’Ente Parco e la Regione 
Piemonte per condividere la propria interpretazione di più ampio respiro (richiesta di 
interpretazione avanzata dal comune di Usseaux alla Regione ed all’Ente Parco Alpi Cozie del 
28/12/2016) con la quale si riteneva che il fabbricato oggetto di intervento ricadesse nelle 
prescrizioni di cui al comma 8 dell’art. 2 del Piano, e l’ampliamento qui previsto del 30% per la 
stalla potesse essere esteso anche all’attività agrituristica quale destinazione d’uso ammessa e 
compatibile. 
Con lettera prot. 13.180.30/STRPIAN/85/2016A/A16000 la Regione Piemonte, Direzione 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Biodiversità e Aree Naturali chiariva univocabilmente 
che l’interpretazione proposta non poteva essere condivisa, dando avvio ad una nuova fase di 
progettazione che per l’intervento edilizio di specie facesse riferimento prioritariamente all’art. 3 
del Piano. 
Di fatto poi, sulle tavole del piano d’area, il fabbricato in oggetto non rileva essere individuato 
con il simbolo grafico che lo associa ai fabbricati d’alpeggio di cui all’art. 2 delle NTA dello 
stesso piano, cosa che di fatto esclude a priori la proposta interpretativa della norma avanzata 
alla Regione Piemonte ed al Parco Alpi Cozie. 
Passando dunque ai dettami dell’art.3, al comma 6 prevede “per gli edifici a carattere rurale 
diffusi su tutto il territorio del Parco, in cui la funzione abitativa e quella agro-silvo-pastorale non 
sono distinte, né preponderanti l’una rispetto all’altra, sono ammessi interventi edilizi di 
manutenzione, […], ristrutturazione e ampliamento una tantum del 20% della superficie utile 
fino ad un massimo di 25 mq.”, estendendo la possibilità di ampliamento una tantum a tutti gli 
edifici aventi tali caratteristiche di ruralità; rilevato cmq che possano essere annoverati in tale 
fattispecie anche gli edifici classificati “fabbricati d’alpe” dall’articolo 2, per le caratteristiche di 
fabbricati rurali ad uso agro-silvo-pastorale, la Regione ha concluso la sua disamina sul quesito 
posto dal comune di Usseaux ritenendo di poter estendere agli stessi la possibilità di adeguare 
la porzione residenziale mediante il limitato ampliamento previsto dall’articolo 3. 
Le varie nuove proposte progettuali avanzate sono state poi via via condivise con l’ufficio 
tecnico del parco che ha richiesto alcune modifiche lungo il percorso progettuale ed avallato 
infine la proposta che viene descritta nella presente relazione. 
In base ai parametri dimostrati negli schemi planimetrici sopra riportati l’intervento risulterebbe 
pienamente compatibile dal punto di vista urbanistico con le previsioni dei piani vigenti 
Operando una sintesi delle norme tecniche di attuazione del piano d’area che interessano 
l’intervento in progetto, si rileva inoltre che: 

Articolo 2 – Attività agro-silvo-pastorali 

1. Per le superfici a pascolo, individuate nella Tavola 2, l’utilizzo a scopo zootecnico è 
prioritario rispetto ad altri possibili usi. In caso di incompatibilità tra l’uso zootecnico ed 
altre utilizzazioni, dovrà essere favorito il primo, fatti salvi gli interventi espressamente 
previsti dal presente Piano. 

………………….. 
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8. Sui fabbricati ad uso agro-silvo-pastorale individuati sulla Tavola 2, con la dicitura 
“fabbricati d’alpe” in legenda per i quali viene confermata la destinazione d’uso e 
ammessa quella agrituristica, sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, risanamento e ripristino, ristrutturazione secondo le tipologie ed 
utilizzando i materiali di cui all’articolo 9 della presente normativa; inoltre, ove siano 
previste opere di riorganizzazione funzionale (risistemazione della rete irrigua e 
dell’acquedotto, vasche per fertirrigazione, piccole turbine idrauliche per la produzione di 
energia9, in ragione della qualità del pascolo utilizzato, e ove si rilevi l’inadeguatezza dei 
fabbricati, si potrà procedere in prima istanza al recupero dei ruderi, purchè documentati 
catastalmente, e di cui siano ancora visibili, almeno da tre lati, i muri perimetrali, 
fissandone l’altezza massima (6 mt. per la parte residenziale e 3 mt. per quella rurale), 
l’orientamento della trave di colmo e l’inclinazione della falda del tetto (circa 30%); nel 
caso non esista tale possibilità, sarà ammessa la costruzione di una nuova stalla 
secondo le tipologie e i materiali di cui all’articolo 9, di altezza massima di mt. 3 e 
orientata rispetto agli edifici esistenti secondo le regole del luogo, di superficie coperta 
pari al massimo al 30% di quella esistente. 

9. I piccoli volumi usati come deposito per attrezzi e materiali possono essere recuperati 
per usi accessori alla residenza; eventuali piccoli volumi in quota possono essere 
utilizzati come ricoveri per la mungitura e in assenza di questi sono utilizzabili solo 
strutture mobili quali tende. 

………………………. 

11.Le opere di urbanizzazione necessarie per la riorganizzazione debbono essere eseguite 
secondo i criteri di cui all’articolo 15. 

………………………. 

Articolo 3 – Interventi edilizi 

1. All’interno del territorio del Parco sono presenti alcuni raggruppamenti di abitazioni rurali 
che in alcuni casi formano veri e propri nuclei ovvero insediamenti ravvicinati, individuati 
sulla Tavola n. 3. 

2. Gli interventi edilizi ammessi per i singoli edifici sono limitati alle opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo 
A ed ampliamenti nel limite del 20% della superficie utile esistente fino ad un massimo di 
25 mq. I P.R.G.C., in sede di adeguamento al presente Piano dovranno definire i nuclei 
da sottoporre a Piano di recupero, esteso a tutta l’area dei nuclei edificati, per quanto 
riguarda interventi di ristrutturazione di tipo B e ricostruzione dei ruderi, ove documentati 
catastalmente e di cui siano visibili i muri perimetrali almeno per tre lati: Il Piano di 
recupero deve fissare l’altezza massima (entro i 6 metri), l’orientamento della trave di 
colmo e l’inclinazione della falda del tetto (intorno al 30%) e disciplinare i cambi di 
destinazione d’uso ammessi (residenziale, agrituristico, ricettivo) compatibilmente con le 
finalità della legge istitutiva(L.r. 56/77 e s.m.i., art. 41 bis). 

3. Le tipologie ed i materiali, distinti secondo le caratteristiche delle diverse vallate alpine 
del Parco, sono quelle descritte all’articolo 9. …………………….. 

4. I fabbricati accessori adiacenti ed i piccoli volumi isolati quali depositi per attrezzi e per 
alimenti, pollai e ricoveri per animali, possono essere ripristinati solo per usi accessori 
alla residenza civile e rurale. 

5. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria che si renderanno necessarie 
valgono le norme di cui all’articolo 15. 

6. Per gli edifici a carattere rurale diffusi su tutto il territorio del Parco, in cui la funzione 
abitativa e quella agro-silvo-pastorale non sono distinte né preponderanti l’una rispetto 
all’altra sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
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restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento una tantum del 
20% della superficie utile fino ad un massimo di 25 mq.; è altresì ammessa la 
ricostruzione di ruderi purchè non richiedano nuove opere infrastrutturali primarie, 
documentati a catasto e di cui siano visibili i muri perimetrali almeno per tre lati e purchè 
si fissi l’altezza massima considerando la media dell’altezza dei fabbricati circostanti, nel 
rispetto dell’orientamento originale dell’edificio e purchè l’inclinazione della falda del tetto 
sia quella caratteristica del luogo. 

7. Le tipologie ed i materiali con i quali realizzare le opere sono quelli indicati all’articolo 9. 

8. E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso a residenza per usi agrituristici e ricettivi 
secondo le finalità della legge istitutiva. 

9. Su tutto il territorio del Parco è concesso recintare i fondi esclusivamente con recinzioni 
in legno, in pietra e con siepi a verde, fatto salvo quanto previsto al successivo comma. 

10. I terreni di pertinenza dei fabbricati, sia interni, sia esterni ai nuclei frazionali, possono 
essere recintati con muretti in pietra, con recinzione in legno ovvero con paletti e rete 
metallica purchè mascherata con siepe a verde composta con specie vegetali alpine. I 
recinti per la custodia di animali, gli orti e gli appezzamenti in attualità di coltivazione 
annessi ai fabbricati possono essere altresì recintati con paletti a rete metallica verde o 
con paletti in legno e fili metallici tesi orizzontali. 

Articolo 9 – Tipologie edilizie e tipi di intervento 

1 Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, 
risanamento, restauro ed ampliamento definiti dalla circolare n. 5/SG/URB del 27 aprile 
1984 previsti su edifici e manufatti all’interno del Parco dovranno attenersi alle seguenti 
prescrizioni relative a materiali e tecniche d’intervento: 
A: FABBRICATI 
D’ALPE: 

Per quanto riguarda la muratura in pietra o intonacata valgono le 
prescrizioni individuate per ogni altro tipo di fabbricato; 

per quanto riguarda la copertura, ove esista ancora quella di lose, o 
queste siano recuperabili sul posto, esse vanno utilizzate ed il tetto va 
rifatto o ripristinato con lo stesso materiale; ove invece non esista più la 
copertura originale sarà possibile utilizzare la lamiera grecata 
preverniciata di colore grigio scuro, se nelle vicinanze esistono ancora 
tetti in lose, ovvero in color testa di moro; 

l’orditura va eseguita in legno di larice o abete trattato con impregnante; 
i serramenti con scuri ad anta saranno preferibilmente in legno trattato, 
secondo le caratteristiche tecniche previste per gli altri edifici; per ragioni 
di sicurezza e per grossi volumi sono ammessi anche in metallo trattato 
con vernice antiruggine e tinteggiati in colori scuri (grigio, marrone, 
amaranto, verde) adatti ai colori del luogo; 

B: MURATURA in pietra locale a vista, legata con malta a grana grossa di colora bruno 
chiaro o grigio (così da riprendere le tonalità delle composizioni locali di 
sabbia e calce); 

- in Valsusa è tradizionalmente in uso una maggior percentuale di 
muratura intonacata con impasto a grana grossa di colore sabbia o 
grigio (composizione malta comune per murature: calce spenta in pasta 
mc. 0,350 – sabbia mc 1,00 – composizione malta bastarda per 
murature: calce idraulica q. 1,30 – cemento tipo 325 mc 1,00 – sabbia 
mc 1,00); 

- nelle Valli Chisone e Sangone la pietra dovrà sporgere di qualche 
centimetro rispetto al piano del legante; 

- i corsi in pietra a spacco o squadratura saranno più o meno regolari a 
seconda del materiale in uso sul luogo; 
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C: TINTEGGIATURE su muratura esterna: la coloritura degli intonaci dovrà essere eseguita 
con pigmenti (ossidi) mescolati direttamente nell’impasto dell’intonaco; 

la scelta del colore e relativa percentuale di pigmento sarà fatta sul 
cantiere con campionatura dalla Direzione lavori alla presenza di tecnici 
dell’Ente Parco; 

D: APERTURE 

 

si raccomanda di mantenere il più possibile il numero, la dimensione e la 
composizione di quelle esistenti; 

dato il problema della scarsità di luce nei locali interni sarà di volta in 
volta valutata l’opportunità di aprire nuove aperture sui progetti 
secondari;  

in genere per le finestre dovrà prevalere la forma quadrata; 

si dovranno inoltre mantenere gli architravi ed i davanzali in legno o 
pietra, le grate, la strombatura ed eventuali tinteggiature di contorno; 

gli eventuali allargamenti dovranno comunque essere contenuti 
nell’ordine di pochi centimetri; 

i telai dei serramenti non vanno posti a filo del profilo esterno delle 
aperture; 

E: SERRAMENTI: in legno di larice o abete, con chiusura ad anta: è opportuno che il legno 
venga trattato con vernice impregnante antimuffa, antitarlo ed insetticida 
e che non si alteri il colore naturale chiaro o scuro del legno; 

F: TETTI DEI 
FABBRICATI CIVILI 

la copertura va eseguita in “lose” locali, preferibilmente “a spacco”, 
posate a regola d’arte secondo gli usi del luogo; 

sono ammissibili anche lose squadrate (per la Val Chisone si tratterà di 
pietra di Luserna): per garantire la stabilità della copertura le lose 
potranno essere fermate con chiodi o graffe; 

l’orditura sarà in travi in larice o abete preferibilmente non squadrati, in 
modo da rendere meno rigido l’andamento del tetto, e trattati con 
impregnante; 

va mantenuta l’inclinazione naturale della falda del tetto e l’orientamento 
della trave di colmo; 

in legno di larice o abete, con chiusura ad anta: è opportuno che il legno 
venga trattato con vernice impregnante antimuffa, antitarlo ed insetticida 
e che non si alteri il colore naturale chiaro o scuro del legno; 

G: GRONDE rame o legno sono i materiali preferibili, ma possono anche essere 
utilizzate quelle in acciaio zincato preverniciato di colore scuro 

H: ELEMENTI 

CARATTERISTICI 

vanno conservati e ripristinati: si tratta di scale in pietra o legno, balconi 
con relative ringhiere e balaustre, logge, pilastri e colonnine in pietra, 
affreschi e meridiane per quanto riguarda gli edifici; per quanto riguarda 
i nuclei si tratta di fontane, pozzi, abbeveratoi, lavatoi, forni, selciati, 
recinzioni; 

I: PICCOLI VOLUMI possono essere recuperati una tantum per la realizzazione di servizi 
igienici ed accessori alla residenza, in particolare se adiacenti al 
fabbricato principale; 

potranno essere utilizzati anche come ricovero attrezzi, mezzi meccanici 
e a motore o per volumi tecnici (impianti riscaldamento, energia, acqua, 
depurazione) o ad uso del Parco come casotti di sorveglianza e di 
servizio o per la pesca; 

le opere vanno eseguite secondo le caratteristiche tecniche individuate 
per gli altri fabbricati; 



 

Progetto di Miglioramento, Diversificazione e Riqualificazione 

del fabbricato ALPEGGIO STALLA PIAN DELL’ALPE 

PROGETTO DEFINITIVO 

Valutazione di Incidenza
 

CUSP_0_D_IA_001_0 17 17

possono essere realizzate piccole strutture ad uso “apiari” composte di 
tettoia di altezza massima di mt. 2,40, di superficie massima di mq. 10 
con sostegni in legno e copertura in legno o pietra. 

2 Va data attuazione alle leggi statali e regionali ed alle relative normative tecniche per 
l’abolizione delle barriere architettoniche. 

Articolo 10 – Strutture ricettive 

…………………. 

5. Sono ammesse ristrutturazioni di fabbricati agricoli per finalità agrituristiche. 

Il progetto segue in modo scrupoloso le prescrizioni sui materiali, in particolare viene migliorata 
la situazione del manto di copertura del fabbricato civile associato alla stalla che ad oggi risulta 
in lamiera preverniciata e che l’intervento prevede di trasformare in lose di pietra. 
Parallelamente, la copertura della stalla, oggi in cemento e molto deteriorata, viene rivestita con 
lamiera grecata preverniciata in accordo con le indicazioni di piano. 
La muratura esterna, oggi completamente in intonaco cementizio naturale, viene rivestita con 
cappotto termico rendendo difficile, per motivi prettamente igrometrici, un suo successivo 
rivestimento in pietra: si prevede dunque di utilizzare parti di rivestimento in pietra per 
richiamare l’elemento tradizionale dei fabbricati d’alpeggio, lasciando però grandi porzioni di 
superficie trattate ad intonaco tradizionale il cui colore è stato concordato con i tecnici del 
parco. 
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2.4  Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale sulla base del quale viene condotta l’analisi, è quello in vigore dal 
2011, approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio. 
 

 

 

 

 
All’interno della Tavola di progetto viene evidenziato come l’area di intervento ricada all’interno 
dei territori montani di cui alla L.R. 16/99 e s.m.i. (art. 29 delle Norme di Attuazione)  

Art. 29. I territori montani 

[1] Il PTR assume come riferimento per la classificazione dei territori montani la suddivisione 
operata dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) così come 
individuati nella Tavola di progetto. 

Area di intervento
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[2] Le indicazioni del presente articolo sono in riferimento ai comuni montani e si applicano 
anche ai territori montani dei comuni parzialmente montani come individuati dall’allegato A 
alla l.r. 16/1999 e s.m.i. 

[3] Il governo dei territori montani, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, assume 
come obiettivi strategici la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la 
garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, la valorizzazione e 
l’incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra 
ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvopastorali e turismo. 

Indirizzi 

[4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce 
politiche ed azioni per: 

a) la promozione di interventi di controllo e valorizzazione ambientale delle aree montane 
volti a favorire uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e 
delle espansioni insediative; 

b) la mitigazione o il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso 
interventi strutturali e di manutenzione estesi ai bacini idrografici interessati; 

c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole e silvo-pastorali, integrate con le attività 
turistiche, potenziando il turismo locale e l’agriturismo e incentivando, attraverso adeguate 
attrezzature e servizi, il turismo ecologico e naturalistico, il turismo escursionistico ed 
invernale, attraverso l’individuazione e l’attivazione di percorsi turistico-escursionistici legati 
alle aziende agricole e alla coltivazione dei fondi, contribuendo al recupero e alla 
valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali; 

d) garantire un efficiente rete di servizi nei diversi territori e adeguati livelli di fruibilità degli 
stessi; 

e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su ferro con adeguati livelli di 
interscambio modale; 

f) la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, strettamente connesse con la storia 
e l’economia del territorio montano. 

[5] La comunità montana persegue gli obiettivi di cui al comma 3, mediante i propri strumenti 
di programmazione e il concorso alla formazione del piano territoriale provinciale. 

Direttive 

[6] La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle strategie 
prefigurate dal piano territoriale provinciale, definisce azioni volte a garantire: 

a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a 
quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei 
sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati; 

b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato 
definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione 
locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione; 

c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività 
artigianali tradizionali; 

d) il potenziamento, attraverso la tutela e l’uso equilibrato delle risorse naturali, delle 
condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative 
quali l’agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell’artigianato locale e 
dei prodotti agro-silvo-pastorali; 

e) il potenziamento delle strutture destinate all’incremento della fauna selvatica; 
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f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati 
miranti al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle 
stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle 
stesse. 

Al comma d) del punto 6 l’art. 29 definisce quale indirizzo di governo il potenziamento delle 
condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali 
l’agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell’artigianato locale e dei 
prodotti agro-silvo-pastorali. In quest’ottica il progetto risulta pienamente compatibile con le 
indicazioni di piano. 

2.5 Piano Paesaggistico  Regionale  

Il nuovo P.P.R. è stato approvato dalla Giunta regionale con D.C.R. n. 233-35836 del 03 ottobre 
2017. 
Il territorio del comune di Usseaux è inserito nell’ambito territoriale n° 39 Alte Valli di Susa e 
Chisone – Unità di paesaggio 3913 del Piano Paesaggistico Regionale, ovvero nella fattispecie 
un ambito di tipo A – Valli montane Alpine. 

 
Estratto da Tavola P 3 (Ambiti ed Unità di Paesaggio) 
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Per la descrizione della Scheda d’ambito si rimanda all’Allegato del P.P.R. denominato “Schede 
degli ambiti di paesaggio”. 

* * * * * 
Al riguardo della Tavola P4 relativa alle Componenti Paesaggistiche, si riporta a seguire un 
estratto in cui è evidenziata l’area di progetto  
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Zona di progetto 

 

 
L’area in oggetto è individuata nella tavola TAV 4.9 di Piano Paesistico Regionale come facente 
parte delle aree di montagna (art. 13) oltre che delle Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19). 
L’area di Alpeggio è poi attraversata da Percorsi panoramici (art.30). 
Ai fini dell’analisi di compatibilità dell’intervento, il solo art. 13 deve essere preso in 
considerazione e limitatamente per quanto riguarda le prescrizioni di intervento.  
Nell’art 13 delle N.T.A del Ppr si legge: 
………………………………… 
Prescrizioni 
[11]. Nelle aree di montagna: 

a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco ………………………………………….; 

b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia, ………………... 
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[12]. Nelle aree di montagna, nell’intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali 
montani principali e secondari individuati nella Tavola P4, è vietato ogni intervento di 
trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR 
n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi: 

…………………………………………………….. 

[13]. Nei territori coperti dai ghiacciai individuati nella Tavola P2 sono consentiti esclusivamente 
interventi finalizzati: 

……………………………………………………….. 

Le opere in progetto non risultano essere in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 13 della 
N.T.A., che potrebbero inficiarne la realizzazione, in quanto non risultano essere interventi di 
viabilità, di produzione o distribuzione di energia, ovvero inserite all’interno delle fasce di 
rispetto dei crinali montani individuati dalla tavola P4 del Ppr né nei territori coperti da ghiacciai 
individuati nella tavola P2 del Ppr.  
Le opere in progetto sembrano invece trovar posto all’interno delle direttive di cui all’art. 13 della 
N.T.A. al comma 10 lettera a, quali “potenziamento delle attività turistiche, ricreative o 
produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari per usi diversi 
da quelli agricoli e forestali, mediante il recupero, la riqualificazione e il completamento del 
patrimonio edilizio esistente”. Inoltre il progetto sviluppa e potenzia la presenza costante di 
attività pastorali sul territorio, che assieme ad una buona gestione dei carichi di animali sui 
pascoli, è fondamentale per non innescare fenomeni erosivi o di degrado delle cotiche pastorali. 
Il progetto sarà poi in grado di migliorare le condizioni igienico sanitarie per il bestiame, per il 
per sonale e per i locali adibiti alla caseificazione, in piena continuità con gli intenti del Piano 
Paesistico Regionale. 
Non si evidenziano dunque elementi di incompatibilità con le prescrizioni dello stesso articolo. 

2.6 Situazione Catastale 

Di seguito vengono individuati i mappali oggetto di intervento, ovvero quelli su cui 
materialmente verranno effettuate le lavorazioni in progetto, evidenziandone la proprietà, la 
consistenza. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Comune Usseaux l515 | Foglio 2 | Mappale 39 | sub 2 
CLASSE CATEGORIA SUPERFICIE CONSISTENZA RENDITA DERIVAZIONE DATI 

1 A/3 100 MQ 7 VANI 202,45 € VARIANTE DEL 09/11/2015 – INSERIMENTO IN 
VISURA DEI DATI DI SUPERFICIE 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
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CLASSE CATEGORIA SUPERFICIE CONSISTENZA RENDITA DERIVAZIONE DATI 

1 C/6 270 MQ 270 MQ 948,22 € VARIANTE DEL 09/11/2015 – INSERIMENTO IN 
VISURA DEI DATI DI SUPERFICIE 
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3. NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO / AUTORIZZAZONI 

-L’ Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, all’interno del quale è ricompreso il  Sic 
- ZPS denominato “Orsiera - Rocciavrè” - codice IT1110006 è stato istituito dalla Regione 
Piemonte nel 2012 per tutelare e gestire un vasto patrimonio naturale, paesaggistico e culturale 
che comprende quattro Parchi naturali, due Riserve naturali speciali e un Ecomuseo. 
 
-A livello di normativa ambientale di riferimento si specifica che l’area di progetto ricade in area 
sottoposta a  vincolo paesaggistico essendo  tutelata in relazione ai punti 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; e  f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, 
nonche' i territori di protezione esterna dei parchi  dell’art. 142 del D. Lgs 42/04  
 
-Alla zona si applicano:  la DIRETTIVA 79/409/CEE “UCCELLI del 2 aprile 1979 concernente la  
conservazione degli uccelli selvatici; la DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” del 21 maggio1992 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche - SCHEDE DESCRITTIVE SINTETICHE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 
PROPOSTE ALL’UNIONE EUROPEA PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE NATURA 2000. 
Eventuali interventi previsti all’interno dei confini dell' Ente di Gestione delle Aree Protette delle 
Alpi Cozie sono regolati dalla Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. "Testo unico sulla tutela 
delle aree naturali e della biodiversità". 
 

Autorizzazioni necessarie 
1. Concessione/Autorizzazione edilizia ai sensi della L.R. n° 56/77 e s.m.i. / Permesso di 

Costruire ai sensi del Testo Unico sull’Edilizia – ricompreso nell’atto di approvazione del 
Progetto Esecutivo dell’Amministrazione Appaltante; 

2. Autorizzazione dell’ente Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie a seguito di 
procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i.; 

3. Vincolo Paesaggistico D.lgs n° 42/2004 art 142 in subdelega al comune; 

4. Vincolo Idrogeologico L.R. n° 45/1989 di competenza comunale; 

5. Autorizzazione allo scarico della fossa Imhoff L.R. n° 13/1990 di competenza comunale; 
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4. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO (CON 
RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DELLE OPERE; ALL’AMBITO DI RIFERIMENTO 
(AREA OCCUPATA); ALLA COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PROGETTI; 
ALL’USO DI RISORSE NATURALI; ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI; 
ALL’INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI; AL RISCHIO DI INCIDENTI AL 
RIGUARDO DI  SOSTANZE UTILIZZATE) 

4.1. Tipologia delle azioni e/o delle opere (infrastrutture) 

Il progetto di “Miglioramento, Diversificazione e Riqualificazione del fabbricato ALPEGGIO 
STALLA PIAN DELL’ALPE” ad Usseaux si divide sostanzialmente in tre parti: 

- la riqualificazione energetica della parte ad uso civile della malga esistente; 
- la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso di 

parte della stalla, con piccolo ampliamento per servizi igienici e deposito. 
- la riqualificazione della stalla e della concimaia 

Di seguito e per punti verranno descritti sommariamente gli interventi previsti. 
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Estratto da Elaborato Progettuale 1 C3 (Area di Progettazione – Stato di progetto) 

 

 
Estratto da Elaborato Progettuale 1 C3 (Area di Progettazione – Stato di progetto) 
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Estratto da Elaborato Progettuale 1 C3 (Area di Progettazione – Stato di progetto) 
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Estratto da Elaborato Progettuale 1 C4 (Area di Progettazione – Comparativa) 

 

 
Estratto da Elaborato Progettuale 1 C4 (Area di Progettazione – Comparativa) 
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Estratto da Elaborato Progettuale 1 C4 (Area di Progettazione – Comparativa) 
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Estratto da Elaborato Progettuale 1 C4 (Area di Progettazione – Comparativa) 
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Di seguito gli interventi in progetto vengono descritti nel dettaglio:  
 

Riqualificazione energetica del fabbricato civile esistente 
La riqualificazione energetica del fabbricato civile esistente, realizzata anche con il fine di  
modificare l’aspetto esteriore del fabbricato per adeguarlo a tipologie architettoniche più 
consone al contesto ambientale in cui è inserito e per amalgamarlo con la trasformazione di 
parte della stalla (riferimento paragrafo successivo), verrà attuata principalmente con 
l’installazione di un cappotto termico sulle murature esterne perimetrali dell’involucro 
“riscaldato” - realizzato in EPS addizionato con grafite dello spessore di 14 cm - nonché con 
l’isolamento dell’estradosso del solaio di copertura in latero cemento esistente - realizzato con 
un doppio strato di pannelli in EPS (10 + 10 cm) ed uno strato superiore di fibra di legno 
mineralizzata (2cm) - e con la sostituzione di tutti i serramenti esterni dell’involucro. 
La finitura superficiale del cappotto termico realizzato sarà trattata per la sua quasi totalità con 
rasante colorato in pasta, specifico del sistema a cappotto prescelto, la cui colorazione 
proposta è quelle delle tavole di progetto, ma che sarà comunque concordata con i tecnici 
dell’ente parco così come prescritto dal Piano d’Area, mentre la parte restante, ovvero i nuovi 
pilastri in c.a. e le finte lesene, saranno rivestita in pietra naturale posata con tecnica a secco 
ancorata con malta, rete elettrosaldata e tasselli al supporto.  
Il pacchetto di isolamento della copertura, composto da due teli di tenuta (aria e vento), da un 
doppio strato di pannelli in EPS (10 + 10 cm) supportato da un reticolo ortogonale di travetti 
lignei (8x10 cm) posati a passo differente (128 cm al primo strato, 68 cm al secondo strato) e 
sormontati da uno strato superiore di fibra di legno mineralizzata (2cm), sarà appoggiato 
direttamente sull’estradosso del solaio in laterocemento a seguito del taglio dei suoi sporti fuori 
sagoma fabbricato: verrà anche intercalato alla struttura dei passafuori in legno che saranno 
applicati per conformare l’esistente alla ristrutturazione con ampliamento di cui al paragrafo 
successivo. 
Tutti i serramenti dell’involucro esterno saranno sostituiti con nuovi serramenti in legno e 
vetrocamera con gas argon/basso emissiva aventi le stesse dimensioni e forme nella maggior 
parte dei casi identiche all’esistente, in altri uniformate a quelle del nuovo fabbricato a fianco 
che rispecchiano le tipologie tradizionali locali. I nuovi serramenti saranno dotati di gelosie 
ripiegabili in legno di chiusura per la protezione durante i periodi di chiusura della struttura. 
Il fabbricato oggetto di riqualificazione energetica non è dotato di impianto di riscaldamento 
tradizionale ma è riscaldato dal calore emesso dalla cucina a legna e da un caminetto nel locale 
lavorazione dei formaggi. La condizione impiantistica dell’esistente verrà mantenuta. 
Per la definizione esatta dei materiali isolanti e dei relativi spessori, anche in funzione 
dell’accesso ad ulteriori finanziamenti incentivanti quali il conto termico 2.0 per le parti non già 
finanziate dalla Regione Piemonte, si rimanda alla fase successiva di progettazione esecutiva. 
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Foto 2 – 3 : fabbricato civile esistente 
 

 
 

Ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso,ampliamento 



 

Progetto di Miglioramento, Diversificazione e Riqualificazione 

del fabbricato ALPEGGIO STALLA PIAN DELL’ALPE 

PROGETTO DEFINITIVO 

Valutazione di Incidenza
 

CUSP_0_D_IA_001_0 37 37

Il progetto di ristrutturazione del fabbricato civile della malga di Pian dell’Alpe non può 
prescindere dal progetto del suo “ampliamento” realizzato operando una ristrutturazione con 
demolizione e ricostruzione e cambiamento di destinazione d’uso di parte della stalla esistente, 
oltre ad un piccolo ampliamento per servizi igienici e deposito nelle quantità consentite dagli 
strumenti urbanistici vigenti. La creazione delle nuove superfici da adibire ad agriturismo e/o 
spazio didattica al posto di parte della stalla richiede anche un intervento globale di 
ristrutturazione in modo da armonizzare i volumi del nuovo fabbricato che si verrà a creare. 
Intervento che è rivolto anche al miglioramento dell’inserimento ambientale della struttura, oggi 
caratterizzata da tipologie architettoniche e materiali del tutto estranei al contesto. 
Seppur nella pratica si tratti di due unità immobiliari distinte, a pianta rettangolare, posizionate 
planimetricamente in maniera continuativa e con un solo lato di contatto che diventerà elemento 
di collegamento tra i due volumi, la copertura è stata pensata come se fosse unica, a due falde, 
alzando leggermente l’esistente in modo da poter inserire l’isolamento della copertura sopra alla 
malga esistente utilizzando il solaio attuale. 
L’ampliamento sarà invece realizzato con struttura in calcestruzzo armato composta da 
fondazione a cordoli con interposto vespaio aerato tipo igloo, struttura in elevazione a pilastri in 
c.a. e tamponamenti murari in laterizio alveolare, cordolo in c.a. di supporto alla copertura che 
sarà realizzata con struttura lignea a capriate e pannellone, isolamento in EPS e fibra di legno 
mineralizzata, manto di copertura in lose di pietra. 
I pilastri strutturali del nuovo fabbricato, seppur realizzati annegati nella muratura e dunque 
mascherati completamente dal rivestimento a cappotto dell’edificio, così come quelli realizzati 
intorno al fabbricato esistente con funzione di sostegno della copertura, saranno rivestiti con 
pietra a spacco naturale posata con tecnica a secco a ricreare la spaziatura strutturale tipica, 
nel rispetto della tradizione locale per le tessiture murarie. 
L’attuale manto di copertura in lamiera preverniciata sarà smantellato, previo smontaggio del 
campo solare esistente, per essere sostituito al termine della ristrutturazione morfologica del 
fabbricato, con un manto di copertura in lose di pietra appoggiato su struttura lignea in parte 
nuova (ampliamento) in parte inserita solo per mascherare l’attuale solaio in laterocemento. A 
tal fine si prevede il taglio e la demolizione di tutti i suoi sporti a raso delle murature perimetrali 
per installare sulla falda mantenuta del fabbricato esistente dei falsi puntoni aggettanti a 
costituire lo sporto, tra i quali sarà installato l’isolamento in EPS. 
Tutti i serramenti esterni del nuovo fabbricato saranno del tipo in legno con vetro a doppia 
camera con gas argon/basso emissiva del tutto simili per morfologia a quelli previsti per la 
sostituzione degli esistenti nel fabbricato esistente ma con prestazioni termiche di molto 
superiori, e saranno anch’essi dotati di gelosie ripiegabili in legno di chiusura per la protezione 
durante i periodi di chiusura della struttura. 
Da un lato per esigenze strutturali e funzionali, dall’altro per rendere la struttura nel suo 
complesso più consona alla tipologia architettonica tipica dell’alta valle, alla forma tipica del 
caseggiato a due falde allargata alle nuove esigenze spaziali sono stati aggiunti elementi edilizi 
caratterizzanti, sia lignei (capriate e tamponamenti) che lapidei (rivestimenti in pietra naturale o 
ricostruita) mutuati dai manuali Riuso e Progetto realizzati da GAL con contributo regionale ai 
sensi del Programma leader plus 2000-2006 e plus 2007-2013. 

Nel fabbricato esistente, oltre alla una sua riqualificazione energetica descritta nel paragrafo 
precedente e ad una sua ristrutturazione esteriore di allineamento alla nuova morfologia 
complessiva adottata, non è stato modificato in nessun modo nei suoi spazi interni e nella sua 
distribuzione funzionale. 
Nell’ampliamento troveranno posto, invece, la nuova cucina ed il bar dedicata all’agriturismo, la 
sala di somministrazione e/o sala didattica ed i bagni divisi per sesso e per portatori di handicap 
motori, che permetteranno la perfetta fruizione dell’attività agrituristica che si vuole andare ad 
insediare. 
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Al fine di sfruttare tutta la potenzialità dell’ampliamento concessa dagli strumenti urbanistici 
vigenti, operando al contempo un intervento di riqualificazione complessiva della struttura, il 
progetto prevede di smantellare la tettoia/legnaia in legno addossata al fabbricato sul lato 
Nord/est, realizzata in epoca successiva rispetto all’impianto originario della malga, 
ricostruendola in modo morfologicamente omogeneo con l’ampliamento previsto in progetto per 
la realizzazione dei servizi igienici pubblici, mantenendola riconoscibile attraverso scelte 
strutturali e di materiale differenti (legno). 
L’ampliamento dei bagni pubblici sarà invece trattato come parte integrante dell’involucro 
riscaldato della nuova struttura e ad essa del tutto simile in materiali e tipologia. 
In merito agli aspetti più puramente impiantistici, viene previsto un impianto elettrico di tipo 
tradizionale alimentato prioritariamente dall’impianto fotovoltaico che si andrà a rilocalizzare 
sulla copertura della stalla, e subordinatamente dalla rete di distribuzione pubblica che è già 
presente nel fabbricato esistente. 
L’impianto idrosanitario sarà collegato all’acquedotto comunale già presente, mentre per gli 
scarichi sarà utilizzata la fossa Imhoff esistente già sottesa al fabbricato civile dell’alpeggio. 
In merito all’impianto termico, il ragionamento effettuato in sede preliminare, in accordo anche 
con la filosofia CasaClima e quello della CasaStufa è stato quello di massimizzare l’efficienza 
dell’edificio per ridurre in modo drastico l’impiantistica destinata a garantire lo standard 
qualitativo del comfort interno. 
Si è dunque pensato ad un’impiantistica termica imperniata su un unico elemento che potesse 
essere utile per il riscaldamento e per le esigenze legate all’attività agrituristica. 
E’ prevista dunque l’installazione di una cucina a legna (biomassa – fonte energetica 
rinnovabile), la quale avrà funzione bivalente e sarà utilizzata all’interno del locale cucina per la 
preparazione di vivande e tramite un apposito sistema di convogliamento dei fumi scalderà 
l’intera sala di somministrazione/didattica. Dunque non verrà utilizzato un combustibile fossile, 
ma il legname, che oltre ad essere una materia prima rinnovabile ed ecosostenibile, è di facile 
reperibilità all’interno dello stesso territorio. 
Per quanto riguarda l’acqua calda sanitaria è invece previsto il riposizionamento in copertura 
dei pannelli solari termici già attualmente in uso nell’immobile, coadiuvati dall’installazione di un 
boiler a gas GPL a cui sarà dato carico del gap termico mancante per soddisfare l’intero 
fabbisogno ACS. 

Accesso alla struttura 
L’accesso principale alla struttura in progetto è stato inserito nel lato Sud, verso il cortile 
antistante il fabbricato che sarà utilizzato anche quale parcheggio per gli avventori della 
struttura, attraverso due aperture identiche che danno accesso alla sala principale di cui una 
dotata di rampa metallica per garantire l’accesso alle persone con ridotta mobilità.  
Sarà realizzato anche un accesso diretto alla nuova cucina dell’agriturismo che avrà morfologia 
del tutto simile a quelle della sala principale e con esse sarà in continuità, ma sarà utilizzabile 
solo dal personale addetto e di fatto separerà la struttura agrituristica pubblica dall’abitazione 
privata del conduttore della malga. 
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Accesso secondario è quello inserito sul lato opposto del fronte principale, sul retro del 
fabbricato, e darà accesso al deposito/magazzino/dispensa interno e sarà utilizzato quale 
accesso di servizio e di consegna delle merci esterne. Sarà localizzato a fianco del deposito 
esterno/legnaia facilitando così lo smistamento dei materiali in consegna nelle diverse 
destinazioni stabilite. 

 
L’accesso al piano interrato dove è localizzato il locale di stagionatura dei formaggi, esistente e 
non modificato, è localizzato sul fronte sud /ovest del fabbricato abitazione esistente, 
accessibile direttamente dall’esterno e dedicato esclusivamente al conduttore della malga, 
subirà un intervento di restyling in tono con il progetto generale proposto, rivestendo le 
muratura in c.a. emergenti con pietra naturale a spacco posata con tecnica a secco e 
l’inserimento di una staccionata in legno di protezione. 
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La struttura agrituristica – didattica 

La nuova struttura in progetto sarà caratterizzata da un solo piano terreno, nel quale troveranno 
posto tutte gli spazi necessari per l’attività agrituristico didattica prevista. 
Una sala polivalente multifunzionale - di circa 74 mq netti di superficie - per somministrazione 
vivande e attività didattiche, con angolo esposizione e vendita prodotti locali e angolo bar, con 
accesso diretto dall’esterno e con collegamento tramite portafinestra di grandi dimensioni 
vetrata alla stalla per poter rendere partecipativa anche l’attività di mungitura delle mucche 
senza dover accedere all’ambiente in cui viene praticato. 
Si affacciano sulla sala polivalente i servizi igienici (due standard suddivisi per sesso ed uno 
adatto ai portatori di handicap motori) preceduti da antibagno e la cucina di circa 18,60 mq con 
annesso locale deposito/tecnico/dispensa di circa 8 mq. collegato direttamente con l’esterno. 
La sala polivalente avrà una parete a fianco dell’accesso alla stalla lasciata volutamente libera 
da arredo per poterla utilizzare quale piano di proiezione, mentre sul lato opposto nel muro che 
la divide dalla cucina verrà installato il girofumi attrezzato con aerazione che assolverà la 
funzione di riscaldamento collegato alla cucina a legna affacciata ed alimentata direttamente nel 
locale cucina. 

 
Accessibilità 
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La progettazione della struttura ricettivo/didattica è stata orientata verso la completa 
accessibilità e fruibilità degli spazi interni ed esterni da parte di un’utenza di persone con 
disabilità motoria. 
Solo il piano interrato, quello del locale stagionatura dei formaggi, non è stato previsto visitabile 
da parte di persone con handicap motori poiché non trattandosi di una struttura destinata al 
pubblico, i costi di impianto, l’opportunità di investimento ed il successivo costo di gestione di un 
impianto montapersone a cremaliera realizzato in quota hanno fatto si di indirizzare la scelta di 
procrastinare l’eventuale installazione, che risulterebbe comunque possibile in un secondo 
tempo. 
Per quanto riguarda dunque l’intera struttura ricettiva pubblica, le opere progettate verranno 
realizzate conformemente alle prescrizioni tecniche previste dalla Legge n. 13/89 e dal D.M. n. 
236 del 14.06.1989 e s.m.i.. 
Gli spazi interni saranno accessibili e visitabili e più precisamente: 
a) le porte interne ed esterne avranno dimensioni superiori rispettivamente a 80 cm. e 90 cm. e 
gli spazi retrostanti tali aperture rispetteranno i minimi previsti; 
b) le altezze delle maniglie delle finestre e delle porte interne sarà compresa tra 85/95 cm. Per 
le porte esterne invece sarà intorno ai 100/115 cm; 
c) le apparecchiature di servizio come quadri luce, congegni elettrici, rubinetti acquedotto, gas, 
etc., campanelli di allarme, citofono, cassetta posta, saranno collocati ad un'altezza non 
maggiore di mt.1.40 dal piano pavimento; 
d) i possibili dislivelli fra i piani interni dei locali abitazione saranno tenuti al di sotto di cm. 2.5 e 
con spigolo arrotondato; 
e) i servizi igienici destinati ai portatori di handicap verranno realizzati con possibilità di manovra 
con sedia a rotelle e secondo l'art. 8.1.6 del D.M. 326/1989; i lavabi avranno altezza utile dal 
piano calpestio non maggiore a 80 cm. 
f) gli spazi interni utilizzati come disimpegno/corridoio avranno anch'essi larghezza minima in 
ogni loro parte di cm. 100 e rispetteranno, inoltre, le disposizioni di apertura delle porte di cui al 
punto "a"; 
Eventuali diverse soluzioni tecniche alternative che si rendano necessarie, rispondenti 
comunque in linea generale ai criteri di progettazione di cui alla Legge 13/89, saranno 
opportunamente segnalate in variante dei lavori in corso d'opera ed accompagnate da adeguati 
elaborati grafici. 

Prevenzione incendi 
Le limitate dimensioni e la conseguente limitata capacità anche ricettiva, escludono la struttura 
dalle prescrizioni della normativa antincendio vigente. 
La cucina è prevista con potenza installata inferiore a 1,5 vol/kW per cui non necessita di 
compartimentazione e di ulteriori accorgimenti. 
La caldaia – boiler scaldacqua a Gas GPL risulta anch’essa sotto i limiti di legge (35 Kw). 
Il bombolone da installarsi all’esterno del fabbricato sarà oggetto di specifico procedimento in 
carico a quello che sarà il fornitore prescelto per il combustibile ed il suo contenitore 
completamente interrato: il progetto di cui la presente relazione costituisce parte integrante si è 
limitato a posizionare il serbatoio da 1,75 mc alla distanza minima prevista per legge, D.M. del 
14 maggio del 2004, che per le capacità previste rispetto ad un edificio anche solo in parte 
utilizzato quale esercizio pubblico risulta essere di 5 m  

Strutture in C.A. e strutture in legname 
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L’edificio in progetto è realizzato con struttura di fondazione a cordolo e telaio in elevazione 
completamente in cemento armato, mentre la struttura di supporto ed il solaio di copertura sono 
stati pensati in legno lamellare. 
Per quanto concerne le strutture vere e proprie ed il loro dimensionamento preliminare, si 
rimanda alla relazione tecnica specifica ed alle tavole di calcolo preliminare delle strutture 
allegati al presente progetto. 

Murature, Chiusure verticali e Tamponamenti interni 
Le chiusure verticali esterne in progetto prevedono diversi tipi di murature a seconda delle 
specifiche esigenze dettate dall’ambiente di confine, con aspetto verso esterno uniformato alle 
tre tipologie di materiali scelte, ovvero intonaco, legno e pietra. 
La parte maggioritaria delle murature di tamponamento esterne sarà realizzata con l’impiego di 
mattone altamente porizzato da 30 cm di spessore tipo bioterm setti sottili C55 di fornace Pilone 
o superiore, appoggiati su piede in mattoni di calcestruzzo cellulare tipo Ytong Clima 350 o 
superiore a formare il piede caldo della muratura e collegare lo strato isolante esterno del 
cappotto in EPS addizionato con Grafite dello spessore di 14 cm all’isolante sotto pavimento 
realizzato con un doppio strato di 8 + 8 cm di XPS ad alta resistenza a compressione. 
L’esterno del rivestimento a cappotto sarà trattato in ogni caso con rasante, rete polimerica e 
tasselli e rivestimento colorato in pasta di finitura ai silicati, sul quale però in alcune parti 
(principalmente sul lato sud/ovest) ci saranno delle sovrastrutture quali telaio e perlinatura in 
legno con perline trapezoidali nell’intorno dei serramenti e rivestimento in pietra a spacco 
naturale posata con tecnica a secco - ancorata al supporto tramite malta di cemento su rete 
elettrosaldata tassellata ai pilastri in c.a. al di sotto del cappotto termico – a livello della struttura 
a telaio del fabbricato in progetto. 
La parte interna delle murature, ivi compresi i pilastri in c.a del telaio strutturali sui quali verrà 
installata un contromuratura di tamponamento in tavelle di laterizio tipo peret, verrà 
completamente intonacata con intonaco a base calce e ridotta quantità di legante cementizio, 
nel quale saranno allegati i teli di tenuta all’aria della copertura in legno. 
Le tramezzature interne, ivi compresala muratura di separazione tra la malga esistente e 
l’agriturismo nonché la contromuratura verso la stalla, saranno realizzate in laterizio forato, 
intonacate sui due lati, ovvero sull’unico lato accessibile con intonaco a base calce. 
Tutte le superfici intonacate interne saranno tinteggiate con idropittura all’acqua colore da 
definirsi in sede realizzativa. 
Il tamponamento del locale deposito/legnaia esterno sarà realizzato in perline di legno 
trapezoidali ancorate a montanti in legno ai quali non è assegnata funzione strutturale ma solo 
estetica e di ancoraggio della perlinatura. 

Solaio su terreno 
Il solaio verso terreno sarà realizzato, al di sopra dei cordoli di fondazione ovvero del vespaio 
aerato del tipo ad igloo in polimero da 35 cm di altezza, sovrapponendo 2 strati di isolante da 8 
cm ciascuno di XPS ad alata resistenza a compressione, uno strato di 12 cm di massetto 
impianti alleggerito nell’ordine di 250 kg/mc, realizzato in opera miscelando perle di polistirolo 
(400 l/mc) calcestruzzo Rck 325 (250 Kg) e legante schiumogeno (1 l/mc), un massetto 
tradizionale cemento e sabbia di circa 6 cm e rivestimento finale in piastrelle di grès. 
I lati e la faccia superiore dei cordoli di fondazione, sino al livello dello strato di isolante 
principale del solaio su terreno di cui sopra, saranno impermeabilizzato con una prima mano di 
primer bituminoso ed una successiva stesura di guaina bituminosa a caldo per proteggere 
l’ambiente soprastante dall’umidità di risalita. 

Copertura 
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La struttura della copertura sarà realizzata completamente in legno lamellare (capriate e 
pannellone 12 cm) ed appoggiata sulla struttura a telaio in c.a. (pilastri e cordoli), coibentata 
con due strati di EPS da 10 cm innervato con telaio perpendicolare in listelli di legno da 10x8 
cm. al di sotto di uno strato di fibra di legno mineralizzata (Tipo Celenit N o superiore) a 
supporto dei listelli di appoggio al manto di copertura in lose di pietra, con teli di tenuta 
all’aria/freno vapore (sd 0,2m – tipo Riwega USB Micro o superiore) ed al vento / freno vapore 
(sd 0,02m – tipo Riwega USB Classic o superiore) rispettivamente al di sotto ed al di sopra 
dello strato isolante. 
Tutte le opere di convogliamento e deflusso delle acque meteoriche, previste in canaline 
orizzontali e catene verticali, e le scossaline del tetto saranno in lamiera di rame. 

Pavimentazioni e Rivestimenti 
Per quanto riguarda le pavimentazioni esterne sul marciapiede che circonda completamente il 
fabbricato civile, queste sono previste in pietra a spacco naturale del tipo Opus Incertum. 
Negli interni è prevista la realizzazione di pavimentazioni in grès effetto legno, per ricreare 
l’ambiente di montagna ed al contempo facilitare le operazioni di pulizia e igiene nei locali 
ricettivi 
Zoccoli battiscopa in grès seguiranno la finitura del locale in cui sono localizzati. 
Nei bagni e nella cucina, le pareti fino all’altezza di 2 metri sono previste rivestite con piastrelle 
in grès con angolari sgusci in PVC per ragioni igieniche di pulizia. 

Serramenti 
Tutti i serramenti saranno realizzati in legno spessore min. 80 mm e comunque con valori di 
trasmittanza del telaio inferiori a 1,0 W/mqK, vetri a doppia camera e triplo vetro, basso emissivi 
e riempiti di gas argon con valore di trasmittanza inferiore a 0,6 W/mqK, ovvero con 
pannellature cieche in legno coibentato internamente con valori di trasmittanza similari a quelli 
del vetro. 
Tutti serramenti vetrati saranno dotati di gelosie in legno ripieghevoli a scomparsa nello spesso 
re della muratura per permettere la chiusura di sicurezza nei periodi di non utilizzo della 
struttura. 
La posa dovrà essere del tipo ad eliminazione completa del ponte termico ed a tenuta d’aria. 
I serramenti del locale deposito esterno, sarà realizzato con telaio in ferro e rivestimento in 
legno rustico in continuità con il rivestimento delle facciate per creare un effetto di  continuità 
con le stesse. 
I serramenti interni saranno del tipo in legno massello e finitura rustica; quello della cucina sarà 
a doppio battente con apertura a 270°. 
I serramenti interni che definiscono la divisione tra il volume riscaldato e quello non riscaldato 
sono equiparati a quelli esterni al livello prestazionale. 

Impianti solari 
Il campo solare termico, costituito da due pannelli collegati ad un bollitore posizionato nel locale 
tecnico all’interno della stalla, sarà mantenuto e rilocalizzato sulla nuova falda Sud/Ovest, 
ovvero sulla porzione di fabbricato in ampliamento, a copertura parziale del fabbisogno di ACS 
delle attività insediate. Il bollitore sarà posizionato nel locale deposito interno al nuovo 
fabbricato in progetto. 
Il campo solare fotovoltaico, costituito da 15 pannelli monocristallino, sarà rilocalizzato sul 
manto di copertura della stalla per liberarlo da vincoli architettonici pregiudizievoli del suo 
funzionamento (comignoli ed impianti vari) e per migliorarne l’inserimento ambientale, poiché il 
suo impatto visivo sul tetto in lose risulterebbe troppo evidente. L’inverter, i contatori ed i quadri 
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elettrici saranno riposizionati all’interno della porzione di stalla che verrà mantenuta e localizzati 
a ridosso della nuova struttura in progetto addossandoli ad una muratura in laterizio 
appositamente realizzata sull’estradosso del rivestimento a cappotto dell’agriturismo. 

Impianto idrosanitario 
Impianto adduzione acqua sanitaria 

La porzione in ampliamento sarà dotata di un sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria con 
collettori di distribuzione e tubazioni in materiale multistrato coibentato. 
Nella realizzazione della rete acqua fredda e calda, sono ammesse tubazioni realizzate con i 
seguenti materiali: 
- tubazioni multistrato metallo-plastica con tubazioni plastiche in Polietilene reticolato PEXa e 
anima interna in alluminio (uni ISO 24033) 
- resina sintetica (tubi PVC 312 - UNI 5443, tubi in polietilene alta densità - UNI 
7611/7612/7613/7614/7615/7616, tubi in polipropilene - UNI 8318), con giunzioni filettate e 
pezzi speciali di raccordo. 
La distribuzione avverrà con acqua a temperatura naturale; nella quale, la circolazione deve 
essere continua. 
Tutta la rete dovrà essere protetta contro le condensazioni e perciò sarà opportunamente 
Coibentata, sia per la rete di acqua calda che per la rete di acqua fredda 
Le condizioni indicate ai punti precedenti, dovranno essere assicurate quando funzioni un 
numero di utilizzazioni pari a quello ricavato dalla contemporaneità, secondo la dislocazione 
delle utilizzazioni medesime stabilita dalle modalità di collaudo. 

Impianto scarichi 
Ogni colonna di scarico dovrà essere collegata ad un tubo esalatore che si prolunghi fino oltre 
la copertura dell'edificio, per assicurare l'esalazione dei gas della colonna stessa. Le colonne di 
ventilazione dovranno collegare le basi delle colonne di scarico e le diramazioni di ventilazione 
con le esalazioni delle colonne di scarico o direttamente con l'aria libera. Le diramazioni di 
ventilazione dovranno collegare i sifoni dei singoli apparecchi con le colonne di ventilazione. 
L'attacco della diramazione alla tubazione di scarico dovrà essere il più vicino possibile al sifone 
senza peraltro nuocere al buon funzionamento sia dell'apparecchio servito che del sifone. Le 
tubazioni di ventilazione non dovranno mai essere utilizzate come tubazioni di scarico 
dell'acqua di qualsiasi natura, ne essere destinate ad altro genere di ventilazione, aspirazione di 
fumo, esalazioni di odori da ambienti, e simili. 
Le tubazioni di ventilazione saranno montate senza contropendenze. Le parti che fuoriescono 
dall'edificio saranno sormontate da un cappello di protezione. 
La rete di scarico corrisponderà ai seguenti requisiti: 
- allontanare rapidamente le acque di rifiuto per le vie più brevi, senza che si formino 
sedimentazioni di materie putrescibili od incrostazioni; 
- garantire la perfetta tenuta con materiale di giunzione dotato di proprietà plastiche allo scopo 
di consentire un conveniente grado di scorrevolezza del giunto in caso di variazioni termiche e 
di possibili assestamenti del fabbricato; 
- impedire il passaggio di esalazioni dalle tubazioni agli ambienti. 
Tutte le tubazioni di scarico per acque piovane non dovranno essere usate come reti di 
esalazione naturale delle fogne cittadine e delle reti di scarico delle acque di rifiuto. 
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Il diametro delle diramazioni sarà stabilito in rapporto alla portata di acqua di scarico ed alla 
pendenza delle tubazioni. 
Il diametro delle colonne di scarico, da mantenersi costante per l'intera altezza, sarà stabilito 
tenendo conto del massimo numero di apparecchi sanitari che insistono su tutta la colonna e 
per ogni piano, e dell'altezza massima della colonna, compreso il tratto esalatore provvisto di 
torrino. 
Il diametro dei collettori di scarico dovrà essere determinato in rapporto alla massima quantità di 
acqua che verrà in essi convogliata ed alla pendenza costruttiva tenuto conto del tipo di 
materiale impiegato. 
La rete di scarico realizzata verrà collegata ad una fossa imhoff esistente. 

Produzione acqua calda sanitaria 
Per la produzione di acqua calda sanitaria verrà usato un serbatoio ad accumulo, dotato di uno 
scambiatore a serpentina collegato ad un circuito di n°2 pannelli solari termici. L’integrazione 
dell’acqua calda sanitaria necessaria in caso di insufficiente irraggiamento solare verrà 
effettuata tramite uno scaldabagno istantaneo di nuova installazione. 
Tale scaldabagno sarà del tipo a camera stagna con produzione minima di 13 litri/min di acqua 
calda per usi sanitari. 
Un sensore sull’accumulo sanitario commuterà una valvola a 3 vie nel caso la temperatura non 
fosse sufficiente facendo passare l’acqua nello scaldabagno istantaneo che porterà la 
temperatura al valore desiderato. 
Lo scaldabagno sarà collegato tramite una nuova tubazione in PEad interrata., ad un serbatoio 
interrato del GPL con capacità pari a 1750 litri.  

Servizi igienici 
W.C.: tazza sospesa in ceramica smaltata bianca con cassetta incassata tipo combifix o 

similare e ribaltabile in plastica. I bagni accessibili dovranno avere il W.C. del tipo 
con ribaltabile rialzato. 

LAVABI: lavabi in ceramica smaltata bianca a colonna 
RUBINETTERIA: rubinetti miscelatori cromati con accensione a sensore di presenza. 

Impianto di climatizzazione invernale 
Per quanto concerne l’impianto di climatizzazione invernale si rimanda alla tavola specifica 
allegata al presente progetto e contraddistinta con il codice CUSP_0_D_PG_1B1_0. 
Sintetizzando di massima, l’edificio sarà dotato per la climatizzazione invernale di una cucina a 
legna, con camera di combustione testata secondo la normativa EN 12815 con i seguenti dati 
tecnici: potenza termica nominale 10,5 kW, rendimento 82,3%, peso 360 kg. 
Verrà collegata ad essa un sistema di recupero del calore posizionato nel locale principale. 
Tale componente è un componente metallico di dimensioni esterne (L x P x H): 900 x 207 x 975 
mm, in cui i fumi ad alta temperatura (500-600°C) vengono fatti circolare con 3 giri, prima di 
collegarsi alla canna fumaria dalla quale verranno scaricati.  
Intorno ad esso verrà posizionato un rivestimento esterno in laterizio specifico con le seguenti 
caratteristiche: 
- n° 1 Rivestimento in materiale radiante ad accumulo tipo GussSchamotte “Ortner”, spessore 
25 mm, potenza media della superficie 650 W/m², densità 2200 kg/m³, λ (a 35°C)1,33 W/(m*K).  
- n° 1 Fornitura materiale per incollaggio, intonaco con rete e stucco per esposizioni a 
temperature d’ esercizio >65° tipo “Ortner”.  
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- n° 1 kit isolamento in silicato di calcio tipo “Silca 250 km”, peso specifico 250 kg/m³,  90% 
porosità, λ(a 200°C) <0,1 W/(m*K).  
- n° 1 bocchetta apri e chiudi ermetica per calore convettivo oltre il giro fumi tipo Cb Tec 49 x 19 
cm.  
- N° 1 bocchetta aria senza rete 16/9 45 x 6 cm per ipocausto e decompressione  
- n° 1 kit struttura “a nido d’ ape” con mattoni per fumisti in refrattario da trafila, ruvido, tipo Rath 
N2 RHS, c.a 3,76 kg/pz, per un buon rilascio del calore nel tempo e resistente agli sbalzi termici 
Avrà doppia funzione sia di accumulo radiante che convettivo tramite le griglie specifiche. 
Oltre a questo sistema sarà predisposta una rete di tubazioni correnti a pavimento per un futuro 
collegamento di una termostufa ad acqua da posizionare nella zona bagni che alimenterebbe 
dei radiatori tubolari in acciaio. 
Nei bagni infine saranno predisposti i collegamenti per eventuali radiatori elettrici di 
integrazione. 

Impianto elettrico 
Per quanto concerne l’impianto elettrico si rimanda alla relazione di calcolo preliminare degli 
impianti, agli schemi ed alla tavola allegati al presente progetto e contraddistinte con i codici  
CUSP_0_D_PG_1B3_0, CUSP_0_D_PG_1B4_0 e CUSP_0_D_PG_1B3_0. 
Per quanto riguarda l’alimentazione elettrica e l’allaccio alla rete di distribuzione verranno 
utilizzati gli allacci ad oggi già esistenti per la malga. 

Approvvigionamento idrico e scarico fognario 
L’approvvigionamento idrico della nuova struttura avverrà sfruttando l’allaccio dell’acquedotto a 
cui già oggi la malga è collegata: a garanzia di una continuità di fornitura dell’acqua sia potabile 
che ad uso domestico che in alcune stagioni passate ha registrato fasi alterne di discontinuità, 
in fase esecutiva il progetto potrebbe essere implementato con l’inserimento di una cisterna di 
accumulo, al momento non ancora prevista. 
Per lo scarico delle acque reflue, come già più volte evidenziato, verrà utilizzato il sistema di 
vasche di decantazione tipo Imhoff già oggi esistente e sotteso alla malga. 

Materiali 
Al fine di valutare correttamente le scelte progettuali effettuate, di seguito si riportano esempi 
fotografici dei materiali che si intende utilizzare nei vari elementi edilizi della nuova struttura 
ricettiva. 
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Foto 4: parte della stalla interessata da cambio di destinazione d’uso per essere destinata ad 
agriturismo e/o spazio didattico 

Riqualificazione della stalla e della concimaia 
L’intervento di demolizione ricostruzione di parte della stalla esistente per realizzare la nuova 
struttura ricettiva di cui al paragrafo precedente, richiederà lo smantellamento di una lunghezza 
di circa 14,50 metri di lunghezza di stalla a partire dal muro di separazione tra la stessa e 
l’attuale abitazione del conduttore della malga. La parte restante del fabbricato stalla, una volta 
ricostruito l’appoggio dell’ultima campata attraverso una struttura in c.a. costituita da cordolo di 
fondazione e due pilastri 25x25 cm, sarà oggetto di intervento di riqualificazione. 
La stalla adiacente al fabbricato civile di cui ai paragrafi precedenti è caratterizzata da una 
morfologia prefabbricata a pannelli di calcestruzzo armati, sia per le parti in elevazione che per 
la copertura. Se le pareti esterne, per quanto non consone al contesto in cui sono inserite, 
risultano ad oggi essere in ottimo stato di conservazione, il primo intervento necessario per la 
riqualificazione della stalla è costituito dal ripristino della sua copertura che si presenta a larghi 
tratti ammalorata ed erosa dalle intemperie. 
In primis verrà operato un intervento di consolidamento dei pannelli in cls armato che formano 
la copertura mediante apposizione di antiruggine per le parti metalliche affioranti, fissativo per le 
parti erose che successivamente saranno ricostruite con calcestruzzo da ripristino. 
Al di sopra, si andrà ad appoggiare una orditura di listelli in legno alla quale verrà sovrapposta 
una lamiera, colorazione testa di moro, con l’obbiettivo di migliorare l’aspetto paesaggistico 
dell’attuale copertura in cemento faccia a vista. Sopra la copertura della stalla verranno poi 
posizionati i pannelli fotovoltaici precedentemente smontati dal tetto dell’abitazione come già 
descritto. 
Il progetto, collegato alla funzionalità della stalla, prevede anche la rifunzionalizzazione della 
concimaia esistente: infatti, lo stato attuale del manufatto troppo profondo, con sponde alte e 
senza un accesso per i mezzi meccanici, non ne permette un utilizzo razionale e viene infatti 
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riscontrato come il letame estratto dalla stalla venga rilasciato lungo il pendio a fianco della 
concimaia stessa. 
Obiettivo della rifunzionalizzazione della concimaia è quello di liberare il lato Sud/Est dal muro 
di contenimento in cls armato, riempire il manufatto sino ad ottenere una altezza dei muretti 
laterali di non più di 1 m, prolungare il lato Sud/Ovest in calcestruzzo armato per proteggere 
dalla scarpata sottostante e creare un piano viabile in calcestruzzo leggermente armato per 
agevolare l’ingresso dei mezzi meccanici per lo svuotamento/pulizia. 
Allo stesso modo, si prevede di prolungare la pavimentazione in calcestruzzo leggermente 
armato, in cui saranno inserite delle pietre a spacco naturale per mitigarne l’impatto visivo, 
anche allo spazio antistante all’ingresso Nord/Ovest – quello degli animali - della stalla, per 
facilitare le operazioni di pulizia interne della stalla e ridurre la formazione di fango a ridosso del 
fabbricato. 
 

 
Foto 5 - 6: stalla interessata da riqualificazione 
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Foto 7 : concimaia interessata da riqualificazione 

 
Foto 8 : spazio antistante all’ingresso Nord/Ovest della stalla, in cui si prevede la realizzazione 
di una pavimentazione in calcestruzzo leggermente armato, in cui saranno inserite delle pietre a 
spacco naturale. 
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4.2. Ambito di riferimento (area occupata) 

Le opere in progetto non determineranno l’occupazione di altre zone, ma si interverrà su 
infrastrutture già presenti e/o sulle aree ad esse adiacenti: in particolare:  
-costruzione di marciapiede attorno al fabbricato civile mediante realizzazione di 
pavimentazione in pietra a spacco naturale del tipo Opus Incertum. 
-prolungamento del lato Sud/Ovest della concimaia mediante realizzazione di soletta in 
calcestruzzo leggermente armato per proteggere la scarpata sottostante e creare un piano 
viabile agevolando quindi l’ingresso dei mezzi meccanici per svuotamento/pulizia della 
concimaia.  
-prolungamento della pavimentazione in calcestruzzo leggermente armato previsto per la 
concimaia anche allo spazio antistante l’ingresso Nord/Ovest della stalla, per facilitare le 
operazioni di pulizia interne. Nel calcestruzzo saranno inserite delle pietre a spacco naturale 
per mitigarne l’impatto visivo 

4.3. Complementarietà con altri progetti 

Si sottolinea che all’interno del comune di Usseaux, in riferimento all’Alpe Assietta, è stata 
presentata alla Regione Piemonte anche una domanda di finanziamento attraverso il Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, 
Misura 4 | Investimenti in immobilizzazioni materiali (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 17), 
Sottomisura 4.3 | Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, Operazione 4.3.3 | 
Infrastrutturazione per gli alpeggi. 

4.4. Uso di risorse naturali 

Nel caso dei lavori in progetto non si deve parlare di un uso di risorse naturali, ma piuttosto, 
essendo un intervento di miglioramento / diversificazione / riqualificazione della stalla 
dell’Alpeggio Pian dell’Alpe, di una valorizzazione di quelle disponibili, cioè energia solare e 
acqua che, mediante gli interventi in progetto, contribuiranno a valorizzare l’area di alpeggio, 
nell’ottica anche di un suo utilizzo a fini turistico-ricreativi. 

4.5. Produzione di rifiuti 

Confidando in uno svolgimento dei lavori rispettoso dell’ambiente, non è ipotizzabile la 
produzione di rifiuti particolari; le sostanze e/o materiali che si prevede prodotte e/o presenti in 
cantiere saranno calcestruzzo, carburante e olii per i mezzi impiegati (Escavatore, Autocarro, 
Betoniera, Autobetoniera, Sollevatore telescopico, Motosega, ecc.). 
Sarà cura dell’Impresa(e) esecutrice dei lavori adottare tutte le precauzioni al fine di evitare 
spargimento inopportuno di calcestruzzo e altre sostanze durante i lavori. Sarà sensato e 
corretto l’eventuale posizionamento di  contenitori portarifiuti, meglio se con tipo di raccolta 
differenziata. 

4.6. Inquinamento e disturbi ambientali 

Come già specificato nel paragrafo precedente non sarà da prevedersi durante i lavori il 
verificarsi di situazioni di inquinamento, previo l’adozione da parte dell’Impresa(e) esecutrice dei 
lavori di tutte le precauzioni al fine di evitare spargimento inopportuno di calcestruzzo.  
Non sono da prendere in considerazione eventuali disturbi ambientali a carico dell’avifauna 
transitante e nidificante nella zona: tali disturbi sono cioè da considerare irrilevanti. 
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4.7. Rischio di incidenti al riguardo di sostanze utilizzate 

Previa l’adozione da parte dell’Impresa(e) esecutrice dei lavori di tutte le precauzioni, non sono 
da prevedersi rischi di incidenti al riguardo delle sostanze utilizzate. (calcestruzzo, carburante, 
olii). 
Si dovrà prevedere che il rifornimento di carburanti necessari alle esigenze funzionali ed 
operative dei mezzi meccanici e di trasporto materiali vari avvenga preferibilmente a valle. 
Qualora tale ipotesi non possa essere rispettata, si dovrà prevedere il rifornimento in un’area 
delimitata, con l’impiego di pompe e tubazioni a tenuta, appositamente predisposte per eseguire 
tale operazione, prevedendo la distesa preventiva nella circoscritta zona di operazione di un 
telo impermeabile ricoperto da uno strato misto di ghiaia e sabbia, per raccogliere eventuali 
gocciolamenti o spruzzi accidentali di carburante.  
In caso di fuoriuscita e/o spargimento, causa perdite, di carburante e/o lubrificante durante la 
movimentazione dei mezzi e/o per guasti ai mezzi stessi, bisognerà agire tempestivamente, 
prelevando (tramite pala a mano) la parte di terreno inquinato, riponendolo all’interno di 
contenitori non perdenti, per realizzare il trasporto fino alla zona di stoccaggio finale. 
Al termine dei lavori tulle le zone interessate da posizionamento di infrastruure temporanee 
dovranno essere ripristinate e riportate allo stato ante-evento, previa opportuna ripuliture dai 
rifiuti d’ogni genere.  
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5. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE DEL PROGETTO (EVENTO) SUL 
SISTEMA AMBIENTALE CONSIDERANDO: COMPONENTI ABIOTICHE;  
COMPONENTI BIOTICHE; CONNESSIONI ECOLOGICHE. 

5.1. Interferenze del progetto sulle componenti abiotiche 

Le interferenze degli interventi in progetto sulle componenti abiotiche, intendendosi con esse  
suolo, sottosuolo, acqua, aria possono considerarsi nulle o insignificanti. In particolare.  
- al riguardo del suolo non se ne prevede un suo consumo in seguito ai lavori in progetto: il 
suolo derivante dallo scavo in progetto sul lato della stalla in cui è prevista la realizzazione dei 
servizi igienici (lato Nord/Est) annessi alla struttura agrituristica verrà riposizionato lungo il lato 
Sud/Ovest della concimaia al fine di coprirne in gran parte la muratura attualmente emergente 
dal terreno.   
- al riguardo del sottosuolo, considerando la profondità prevista degli scavi, non è ipotizzabile 
un’”intrusione” nel sottosuolo;  
-al riguardo dell’elemento acqua, quella necessaria al fabbisogno della struttura ricettiva in 
progetto sarà quella derivante, come attualmente avviene, dall’acquedotto comunale.  
-  al riguardo della qualità dell’aria si può affermare che essa subirà un peggioramento (se così 
si vuol definire) irrilevante e limitato nel tempo durante lo svolgimento dei lavori in cui saranno 
operativi mezzi meccanici di cantiere (Escavatore, Autocarro, Autobetoniera, Betoniera, 
Sollevatore telescopico, ecc.). 
Globalmente si può quindi affermare che le interferenze che il progetto potrà generare sulle 
componenti abiotiche sopra indicate del sistema ambientale interessato saranno nulle o  
irrilevanti (insignificanti), sempre ovviamente nell’ ipotesi di uno svolgimento dei lavori rispettoso 
verso l’ambiente. 

5.2. Interferenze del progetto sulle componenti biotiche 

Le interferenze degli interventi in progetto sulle componenti biotiche del sistema ambientale 
interessato, intendendosi con esse flora e fauna saranno praticamente nulle, ma anzi nel caso 
della flora, addirittura migliorative, poiché si prevede, a mitigazione del lato sud/ovest della 
concimaia, la creazione di una barriera vegetale mediante impianto di specie vegetali idonee 
messe a dimora in seguito al terreno riportato a mascheramento di gran parte della muratura 
della concimaia sul lato Sud/Ovest. 
Non sono da prevedere interferenze negative sulla componente faunistica della zona. 
Infatti al riguardo degli eventuali disturbi sulla fauna presente nell’area circostante quella di 
progetto, considerando la tipologia dei lavori, non si reputa che il loro svolgimento potrà 
modificare la situazione attualmente esistente a livello di habitat per le specie nidificanti e per 
quelle che transitano nell’area; non si reputa in particolare che l’intervento possa determinare 
un marcato impatto acustico sul contesto faunistico locale.  

5.2. Interferenze sulle connessioni ecologiche 

A livello di possibili interferenze determinate dai lavori in progetto verso le connessioni 
ecologiche rilevabili nella parte di Sic/Zps direttamente e/o marginalmente interessata 
dall’evento (terreno - microfauna;  fauna – qualità sonora dell’aria), fatte salve tutte le 
necessarie misure di mitigazione applicabili in fase di cantiere, si può ipotizzare il non verificarsi 
di impatti -  interferenze verso possibili correlazioni tra componenti biotiche ed abiotiche. 
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6. DATI E INFORMAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE, TERRITORIALE E 
TECNICO, IN BASE AI QUALI SONO STATI INDIVIDUATI E VALUTATI I POSSIBILI 
EFFETTI CHE IL PROGETTO PUÒ AVERE SULL'AMBIENTE E LE MISURE CHE SI 
INTENDONO ADOTTARE PER OTTIMIZZARNE L'INSERIMENTO NELL'AMBIENTE 
E NEL TERRITORIO CIRCOSTANTE, CON RIFERIMENTO ALLE SOLUZIONI 
ALTERNATIVE TECNOLOGICHE E LOCALIZZATIVE CONSIDERATE ED ALLA 
SCELTA COMPIUTA. 

6.1. Inquadramento vegetazionale 

Per la caratterizzazione delle aree prato-pascolive circostanti quella di progetto si fa riferimento 
a quanto indicato nella pubblicazione “I Tipi pastorali delle Alpi Piemontesi“, (Cavallero e altri, 
Alberto Perdisa Editore, Bologna, 2007) della quale si riporta a seguire un estratto: in essa  le 
aree prato-pascolive cartografate in essa  e circostanti il sito di progetto sono floristicamente 
descritte così come di seguito riportato.  

 
Figura 1: Estratto dal cd (Dati numerici vettoriali) allegato alla pubblicazione “I Tipi pastorali 
delle Alpi Piemontesi”).  Fabbricato di alpeggio oggetto di intervento           . 
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30.29: composizione media facies: Nardus stricta (22%), Festuca gr.rubra (14%), Carex 
sempervirens (9%) 
 
52.33: composizione media facies: Festuca gr. rubra  (28 %), Alchemilla gr.vulgaris  
(12%) 
 
52.22: composizione media facies: Festuca gr. rubra (30%), Agrostis tenuis (17%) 
 
59.-: Tipo a  Trisetum flavescens 
 
 

 
 
 

Tipo a  Trisetum flavescens 
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6.2. Inquadramento faunistico 

Viene qui di seguito riportato, In base ad osservazioni dirette e ad informazioni reperite, un 
inquadramento faunistico riferito ad un’area circolare (raggio di 500 – 700 metri, con centro 
ubicato nella zona di intervento) che potrebbe essere interessata da impatto acustico in seguito 
ai lavori previsti in progetto. 

Mammiferi la cui presenza è possibile nell'area di Pian dell'Alpe: 
INSETTIVORI  
Toporagno alpino Sorex alpinus 
Toporagno comune Sorex Araneus 
Toporagno nano Sorex minutus 
Talpa europea Talpa europaea 
LAGOMORFI  
Lepre comune Lepus europaeus 

Lepre variabile Lepus timidus 

RODITORI  
Marmotta Marmota marmota 

Scoiattolo Sciurus vulgaris 

Ghiro Myoxus glis 

Moscardino Muscardinus avellanarius 

Topo Quercino Eliomys quercinus 

Topo selvatico Apodemus sylvaticus 

Arvicola  Microtus sp. 

Arvicola delle nervi Microtus nivalis 

CARNIVORI  
Volpe Vulpes vulpes 

Ermellino Mustela erminea 

Donnola Mustela nivalis 

Martora Martes martes 

Faina Martes foina 

Tasso Meles meles 

Lupo Canis lupus 

ARTIODATTILI  
Capriolo Capreolus capreolus 

Cervo Cervus elaphus 

Camoscio Rupicapra rupicapra 

Cinghiale Sus scrofa 

Muflone Ovis ammon 
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Uccelli la cui presenza è possibile nell’area di Pian dell'Alpe: 
E= Estivo, N= Nidificante, S= Sedentario, W= Svernante, M= Migratore 

 
 

 

ACCIPITRIDAE   
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus M 
Biancone Circaetus gallicus E 
Astore Accipiter gentilis NS 
Sparviere Accipiter nisus NS 
Poiana Buteo buteo S 
Aquila reale Aquila crysaetos S 

FALCONIDAE   
Gheppio Falco tinnunculus N 

TETRAONIDAE   
Fagiano di monte Tetrao tetrix NS 
Pernice bianca Lagopus mutus NS 

PHASIANIDE   
Coturnice Alectoris graeca NS 
Quaglia Coturnix coturnix NE 

COLUMBIDAE   
Colombaccio Columba palumbus E 

CUCULIDAE   
Cuculo Cuculus canorus NE 

STRIGIDAE   
Allocco Strix aluco NS 
Gufo comune Asio otus N 
Civetta capogrosso Aegolius funereus NS 

APODIDAE   
Rondone maggiore Apus melba E 

PICIDAE   
Picchio verde Picus viridis NS 
Picchio nero Dryocopus martius NS 
Picchio rosso maggiore Picoides major NS 

ALAUDIDAE   
Allodola Alauda arvensis NE 

HIRUNDINIDAE   
Rondine montana Ptynoprogne rupestris NE 
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Balestruccio Delichon urbica EM 

MOTACILLIDAE   
Prispolone Anthus trivialis NE 
Spioncello Anthus spinoletta NE 
Ballerina bianca Motacilla alba NE 
Ballerina Gialla Motacilla cinerea NE 

TROGLODYTIDAE   
Scricciolo Troglodytes troglodytes N 

PRUNELLIDAE   
Passera scopaiola Prunella modularis NE 
Sordone Prunella collaris NS 

TURDIDAE   
Pettirosso Erithacus rubecula N 
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros NE 
Stiaccino Saxicola rubecula NE 
Culbianco Oenanthe oenanthe NE 
Codirossone Monticola saxatilis NE 
Merlo dal collare Turdus torquatus NE 
Merlo Turdus merula N 
Cesena Turdus pilaris MW 
Tordo Bottaccio Turdus philomelos NE 
Tordo Sassello Turdus iliacus M 
Tordela Turdus viscivorus NS 

SYLVIDAE   
Bigiarella Sylvia curruca NE 
Sterpazzola Sylvia communis M 
Beccafico Sylvia borin NE 
Capinera Sylvia atricapilla NE 
Luì bianco Philloscopus bonelli NE 
Luìverde Philloscopus sibilatrix NE 
Luì piccolo Philloscopus collybita NE 
Regolo Regulus regulus MW 
Fiorrancino Regulus ignicapillus NE 

AEGITHALIDAE   
Codibugnolo Aegithalos caudatus NS 

PARIDAE   
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Cincia bigia Parus palustris NS 
Cincia bigia alpestre Parus montanus NS 
Cincia dal ciuffo Parus cristatus NS 
Cincia mora Parus ater NS 
Cinciarella Parus caeruleus NS 
Cinciallegra Parus major N 

SITTIDAE   
Picchio muratore Sitta europaea NS 

CERTHIIDAE   
Rampichino alpestre Certhia familiaris NS 

LANIDAE   
Averla piccola Lanius collurio NE 

CORVIDAE   
Ghiandaia Garrulus glandiarius NS 
Gazza Pica pica S 
Nocciolaia Nucifraga caryocatactes NS 
Gracchio alpino Pyrrocorax graculus NS 
Gracchio corallino Pyrrocorax pyrrocorax NS 
Cornacchia Corvus coronae S 
Corvo imperiale Corvus corax NS 

PASSERIDAE   
Fringuello alpino Montifringilla nivalis NS 

FRINGILLIDAE   
Fringuello Fringilla coelebs NW 
Peppola Fringilla montifringilla MW 
Cardellino Carduelis carduelis NW 
Lucherino Carduelis spinus MW 
Fanello Carduelis cannabina NE 
Organetto Carduelis flammea NS 
Crociere Loxia curvirostra NS 
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula NS 

EMBERIZIDAE   
Zigolo giallo Emberiza citrinella NE 
Zigolo nero Emberiza cirlus N 
Zigolo muciatto Emberiza cia N 
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6.3. Possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente 

A livello di effetti legati ad una percezione visiva dell’area di progetto durante lo svolgimento dei 
lavori si specifica che si potrà parlare di un modifica irrilevante ed esclusivamente temporanea 
della percezione visiva del contesto ambientale, dovuta alla presenza temporanea dei mezzi di 
cantiere, ai ponteggi. alla recinzione di cantiere ed all’eventuale posizionamento di baracca e 
wc di cantiere. 
Al riguardo degli effetti permanenti che i lavori previsti in progetto potranno avere sull’ambiente 
(contesto ambientale) si può affermare che la tipologia dei lavori determinerà un effetto 
sicuramente migliorativo della struttura d’alpe rispetto alla sua attuale situazione.  
Infatti la creazione delle nuove superfici da adibire ad agriturismo e/o spazio didattica al posto di 
parte della stalla prevede un intervento globale di ristrutturazione in modo da armonizzare i 
volumi del nuovo fabbricato che si verrà a creare; l’ intervento è rivolto anche al miglioramento 
dell’inserimento ambientale della struttura, oggi caratterizzata da tipologie architettoniche e 
materiali del tutto estranei al contesto. 
 
In particolare si prevedono quali effetti positivi quelli legati a;  
- sostituzione dell’attuale manto di copertura in lamiera preverniciata attualmente presente sul 
fabbricato civile (previo smontaggio del campo solare esistente) con un manto di copertura in 
lose di pietra appoggiato su struttura lignea in parte nuova (ampliamento) in parte inserita solo 
per mascherare l’attuale solaio in laterocemento; 
 - posizionamento dei serramenti esterni del nuovo fabbricato che saranno del tipo in legno con 
vetro a doppia camera con gas argon/basso emissiva del tutto simili per morfologia a quelli 
previsti per la sostituzione degli esistenti nel fabbricato esistente; 
- smantellamento della tettoia/legnaia in legno addossata al fabbricato sul lato Nord/Est, che 
verrà ricostruita in modo morfologicamente omogeneo con l’ampliamento previsto in progetto 
per la realizzazione dei servizi igienici pubblici, mantenendola riconoscibile attraverso scelte 
strutturali e di materiale differenti (legno); 
- intervento di restyling dell’accesso al piano interrato dove è localizzato il locale di stagionatura 
dei formaggi sul fronte sud /ovest del fabbricato abitazione esistente, mediante il rivestimento 
della muratura in c.a. emergente con pietra naturale a spacco posata con tecnica a secco e 
l’inserimento di una staccionata in legno di protezione 
- riqualificazione della copertura della stalla che attualmente si presenta a larghi tratti 
ammalorata ed erosa dalle intemperie; 
-rifunzionalizzazione della concimaia esistente, allo stato attuale troppo profonda, con sponde 
alte e senza un accesso per i mezzi meccanici, e che quindi non ne permette un utilizzo 
razionale: viene infatti riscontrato come il letame estratto dalla stalla venga rilasciato lungo il 
pendio a fianco della concimaia stessa.  
-consolidamento, mediane palificata sopra scogliera, della scarpata retrostante la zona in cui si 
prevede la costruzione del locale servizi annesso alla zona agriturismo. 
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6.4. Misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento delle opere in 
progetto nell'ambiente e nel territorio circostante 

Si sottolinea che Il progetto cui la presente relazione si riferisce è stato realizzato correlandolo  
alla situazione esistente della struttura d’alpeggio e seguendo in massima parte direttive date 
da vari manuali. 
Tra questi si evidenziano soprattutto il manuale redatto dal GAL “Escartons e Valli Valdesi”, 
Tutela e valorizzazione dell’architettura tradizionale e del paesaggio, realizzato con il contributo 
della Regione Piemonte ai sensi del Programma leader plus 2000-2006 Riuso e Progetto ed il 
manuale del GAL “Escartons e Valli Valdesi”, Riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni 
culturali realizzato con il contributo della Regione Piemonte ai sensi del Programma leader plus 
2007-2013 Riuso e Progetto. 

Seguendo le indicazioni riportate in tali manuali, il progetto si prefigge di valorizzare e rafforzare 
l’identità e la singolarità dei luoghi, mediando la rivisitazione della cultura costruttiva tradizionale 
con l’indispensabile innesto di elementi tecnologici più innovativi. 
In particolare si evidenziano i richiami all’impronta tipologica del fabbricato e del suo 
ampliamento, all’utilizzo di materiali e finiture superficiali tipici della zona di intervento, alle 
tipologie costruttive degli elementi edilizi (che prevedono anche di ricondurre gli elementi edilizi 
incoerenti del fabbricato esistente alle tipologie tradizionali – vedasi struttura di copertura in 
laterocemento e manto di copertura in lamiera). 
 
In base alla tipologia dei lavori in progetto si intendono adottare le seguenti misure di recupero 
e mitigazione:  
- riqualificazione della copertura della stalla che attualmente si presenta a larghi tratti 
ammalorata ed erosa dalle intemperie mediante, dapprima, un intervento di consolidamento dei 
pannelli in cls armato che formano la copertura con apposizione di antiruggine per le parti 
metalliche affioranti, fissativo per le parti erose che successivamente saranno ricostruite con 
calcestruzzo da ripristino; posa di orditura di listelli in legno alla quale verrà sovrapposta una 
lamiera, colorazione testa di moro, con l’obbiettivo di migliorare l’aspetto paesaggistico 
dell’attuale copertura in cemento faccia a vista. Sopra la copertura della stalla verranno poi 
posizionati i pannelli fotovoltaici precedentemente smontati dal tetto dell’abitazione come già 
descritto; 
- smantellamento dell’attuale manto di copertura in lamiera preverniciata del fabbricato civile, 
previo smontaggio del campo solare esistente, che sarà sostituito al termine della 
ristrutturazione morfologica del fabbricato, con un manto di copertura in lose di pietra 
appoggiato su struttura lignea in parte nuova (ampliamento) in parte inserita solo per 
mascherare l’attuale solaio in laterocemento;  
- trattamento della finitura superficiale del cappotto termico per la sua quasi totalità con rasante 
colorato in pasta, specifico del sistema a cappotto prescelto, la cui colorazione proposta è 
quelle delle tavole di progetto, ma che sarà comunque concordata con i tecnici dell’ente parco 
così come prescritto dal Piano d’Area, mentre la parte restante, ovvero i nuovi pilastri in c.a. e le 
finte lesene, saranno rivestita in pietra naturale posata con tecnica a secco ancorata con malta, 
rete elettrosaldata e tasselli al support;  
-rifunzionalizzazione della concimaia liberando il lato Sud/Est dal muro di contenimento in cls 
armato, riempiendo il manufatto sino ad ottenere una altezza dei muretti laterali di non più di 1 
m, prolungando il lato Sud/Ovest in calcestruzzo armato per proteggere dalla scarpata 
sottostante e creare un piano viabile in calcestruzzo leggermente armato per agevolare 
l’ingresso dei mezzi meccanici per lo svuotamento/pulizia; 
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-posizionamento di fronte al lato Sud/Ovest della concimaia del terreno proveniente dallo scavo 
realizzato per la costruzione dei servizi annessi alla struttura agrituristica in modo da coprire la 
maggior parre del muro della concimaia. Qui verranno messe a dimora specie arboreo – 
arbustive consone alla zona; 
-prolungamento della pavimentazione in calcestruzzo leggermente armato, in cui saranno 
inserite delle pietre a spacco naturale per mitigarne l’impatto visivo, anche allo spazio antistante 
all’ingresso Nord/Ovest – quello degli animali - della stalla, per facilitare le operazioni di pulizia 
interne della stalla e ridurre la formazione di fango a ridosso del fabbricato; 
- sostituzione di tutti i serramenti dell’involucro esterno del cappotto termico con nuovi 
serramenti in legno e vetrocamera con gas argon/basso emissiva aventi le stesse dimensioni e 
forme nella maggior parte dei casi identiche all’esistente, in altri uniformate a quelle del nuovo 
fabbricato a fianco che rispecchiano le tipologie tradizionali locali. I nuovi serramenti saranno 
dotati di gelosie ripiegabili in legno di chiusura per la protezione durante i periodi di chiusura 
della struttura; 
-collegamento dell’impianto idrosanitario ll’acquedotto comunale già presente, mentre per gli 
scarichi sarà utilizzata la fossa Imhoff esistente già sottesa al fabbricato civile dell’alpeggi; 
-realizzazione con posa di pietra a spacco naturale del tipo Opus Incertum delle  pavimentazioni 
esterne sul marciapiede che circonda completamente il fabbricato civile; 
-tutte le zone interessate dal passaggio dei mezzi meccanici verranno interessate da 
inerbimento con adeguato miscuglio erbaceo. 
 

6.5. Soluzioni alternative tecnologiche/localizzative considerate; scelta compiuta. 

Il progetto di ristrutturazione e riqualificazione energetica del fabbricato sotteso alla domanda di 
sostegno, è proposto dall’amministrazione comunale in primis con l’intento di assicurare il 
mantenimento dell’attività di transumanza estiva che garantisce la conservazione dei pascoli e 
dell’economica sottesa, così come il controllo e la manutenzione del territorio, ma anche per 
offrire alla gestione dell’attività agricola tout court una possibilità di diversificazione 
imprenditoriale rappresentata sia dall’attività agrituristica che dall’attività didattica, creando 
nuovi spazi dedicati. 
Il progetto di riqualificazione energetica del fabbricato esistente nonché di ristrutturazione con 
demolizione e ricostruzione e cambio di destinazione d’uso scaturiscono da considerazioni di 
carattere funzionale legati alla volontà di ampliare il periodo di utilizzo di una struttura a cui 
viene offerta la possibilità di diversificazione dell’attività economica insediata, ma anche dalla 
volontà della pubblica amministrazione proponente di realizzare un intervento dimostrativo 
nell’ambito dell’edilizia ad alta efficienza energetica, anche avvalendosi della certificazione 
energetica dell’agenzia CasaClima di Bolzano, seguendo il protocollo CasaClima nuovi edifici 
con obiettivo la Classe A. 
Il Comune di Usseaux già il 29 gennaio 2016 assieme all’Agenzia Casa Clima aveva sottoscritto 
il Protocollo d’intesa “per il supporto promozionale, tecnico e scientifico sul tema del risparmio 
energetico, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle risorse locali montane”. 
Proseguendo su questo impegno intrapreso l’amministrazione comunale ritiene che la 
realizzazione di un edificio con determinate caratteristiche di efficienza energetica sia un 
segnale forte capace di sensibilizzare l’intera comunità su queste tematiche. 
Attraverso rapporto di S/V ottimale, l’utilizzo di materiali isolanti e l’utilizzo di tecnologie 
adeguate, già all’interno del progetto di fattibilità erano state inserite specifiche volte 
all’ottenimento della certificazione CasaClima. Successivamente verrà avviata la procedura di 
certificazione cosi come previsto dai Protocolli CasaClima. 
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Per quanto riguarda la funzionalità del fabbricato l’intervento è stato indirizzato alla volontà di 
dare nuove prospettive di sviluppo all’intera struttura tenendo però allo stesso tempo ben legate 
le basi all’esistente vocazione pascoliva e casearia.  
In pieno accordo con il bando, il progetto prevede di proseguire l’esercizio dell’attività agricola di 
alpeggio mantenendo pressoché inalterata la stalla per il ricovero degli animali e i locali adibiti 
alla caseificazione, andando anzi a migliorali. 
Accanto a questa è previsto l’insediamento di un’attività agrituristica e didattica anch’esse in 
accordo con il piano il quale cita: “investimenti per la diversificazione in attività extra-agricole ai 
seguenti ambiti: agriturismo, sviluppo integrato con il turismo montano, servizi educativi, sociali 
didattici e per il tempo libero”. 
Grazie a questa riorganizzazione dell’edificio si prevede che l’utilizzo dello stesso passerà 
dall’essere esclusivamente estivo, legato alla pratica della transumanza, ad annuale. Infatti, 
anche vista l’accessibilità facile alla zona, l’attività agrituristica e quella didattica potrebbero 
protrarsi per tutto l’anno. 
Tra le soluzioni progettuali adottabili si pensa che quelle indicate in progetto siano le più 
consone dal punto di vista tecnologico / localizzativo e di compatibilità ambientale. 
In merito agli aspetti di carattere energetico, si evidenziano diversi livelli di elementi innovativi: 
in primis quello legato al contenimento dei consumi energetici del fabbricato esistente, poi 
quello legato all’efficienza energetica della ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso - 
realizzata in sostituzione di parte della stalla esistente - per arrivare al livello della produzione di 
energia da fonti rinnovabili a potenziamento di quelli già esistenti, mantenuti e riposizionati. 
Entrambi gli impianti solari attualmente presenti verranno mantenuto ma, per via della distanza 
dal bollitore, i pannelli solari termici saranno riposizionati sulla nuova copertura del fabbricato 
civile realizzato in sostituzione di parte della stalla più o meno nella stessa posizione attuale, 
mentre i pannelli solari fotovoltaici saranno rilocalizzati al fondo della nuova copertura in lamiera 
della stalla in modo da non essere “disturbati” da elementi architettonici del nuovo fabbricato, 
quali camini e/o impiantistica varia, oltre ad essere meno impattanti dal punto di vista visivo sul 
fondo bruno della lamiera rispetto al fondo grigio delle lose in pietra. 
In ultimo, “l’ampliamento” dedicato alla struttura agrituristica/didattica è stato pensato riscaldato 
esclusivamente da una termocucina a legna in sostituzione degli impianti termici tradizionali a 
radiatori o radianti (per i quali è prevista comunque una predisposizione di backup), seguendo il 
concetto della moderna casa “stufa” che associa un efficiente involucro edilizio ad un unico 
sistema centrale di produzione del calore a biomassa, che nel nostro caso verrà utilizzato 
anche quale sistema di cottura dei cibi della ristorazione agrituristica. 
E’ prevista dunque l’installazione di una cucina a legna (biomassa – fonte energetica 
rinnovabile), la quale avrà funzione bivalente e sarà utilizzata all’interno del locale cucina per la 
preparazione di vivande e tramite un apposito sistema di convogliamento dei fumi scalderà 
l’intera sala di somministrazione/didattica. Dunque non verrà utilizzato un combustibile fossile, 
ma il legname, che oltre ad essere una materia prima rinnovabile ed ecosostenibile, è di facile 
reperibilità all’interno dello stesso territorio. 
Per quanto riguarda l’acqua calda sanitaria è previsto il riposizionamento in copertura dei 
pannelli solari termici già attualmente in uso nell’immobile, coadiuvati dall’installazione di un 
boiler a gas GPL a cui sarà dato carico del gap termico mancante per soddisfare l’intero 
fabbisogno ACS. 


