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PROGETTO ESECUTIVO
Rifugio “Guide del Cervino”

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  

Oggetto  della  presente progetto  esecutivo  sono le  opere  da eseguirsi  per  l'efficientamento 
dell'impianto di  depurazione dei reflui  organici  attualmente presente e funzionante presso il 
rifugio  Guide  del  Cervino,  in  modo  da  renderlo  maggiormente  performante,  ottimizzarne  il 
funzionamento e risolvendo i problemi ad oggi evidenziati dalla committenza, attraverso sistemi 
innovativi e autonomi dal punto di vista energetico nel rispetto dei limiti di accettabilità della 
qualità degli scarichi imposti dalla legge (d.lgs. 152/2006 tabella 4 dell'allegato 5 della parte III 
e II.rr. 59/1982 e 41/1995).

Il  Rifugio  Guide  del  Cervino  è  un  rifugio  alpino  di  proprietà  della  Società  delle  Guide  del 
Cervino.  La  struttura  costruita  a  metà  degli  anni  Ottanta  si  caratterizza per  la  sua doppia 
funzione di rifugio alpino e, vista la sua posizione privilegiata rispetto all'arrivo delle funivia  del 
Plateau Rosà,  di  ristorante  e  bar  sulle  piste,  con  notevole  frequentazione durante  tutta  la 
stagione invernale ed estiva.

La struttura, ubicata sul territorio comunale di  Valtournenche, più precisamente nella località 
Testa Grigia al Plateau Rosà, ad una quota di 3480 m slm (coordinate 399928 est e 5087712 
nord UTM ED-50),  identificata catastalmente  nella  mappa del  comune di  Valtournenche al 
Foglio 4, particella 324.

L’impianto di trattamento reflui in oggetto è asservito al Rifugio Guide del Cervino, il quale si 
sviluppa sui seguenti tre livelli:

– piano seminterrato,  con struttura portante in  calcestruzzo armato e solaio  in latero-
cemento, adibito a cucina, sala ristoro, locali tecnici e di deposito, camera del gestore e 
relativi servizi igienici;

– piano terra, con struttura portante e tamponamenti in legno, adibito a locale bar, sala 
ristoro e servizi igienici;

− piano primo, con struttura portante e tamponamenti  in legno, adibito a dormitorio (8 
vani) e relativi servizi igienici.

L’acqua  necessaria  al  funzionamento  del  rifugio  viene  approvvigionata  da  valle  tramite  la 
funivia con il caricamento di appositi serbatoi della capacità di 1.000 l.

Il nuovo impianto di depurazione delle acque reflue a servizio del Rifugio Guide del Cervino è 
entrato in esercizio nella stagione invernale 2012/2013. Si tratta di un impianto di tipo biologico 
anaerobico completo  di  degrassatore  e  fosse  tipo  Imhoff,  con  trattamento  combinato  di 
sedimentazione e successiva digestione e stabilizzazione dei fanghi. Il sistema di trattamento è 
ubicato in apposito locale tecnico con struttura in legno, coibentata, accessibile mediante scala 
metallica posta sul lato sud-ovest della struttura. Il locale è inoltre dotato di stufette elettriche in 
funzione antigelo per gli invasi.

L’impianto è composto dai seguenti dispositivi:

– n°1 unità di degrassatura – capacità utile di 4.000 l e 60 A.E.;
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– n°2 unità di digestione anaerobica – 2 fosse Imhoff da 5.500 l/cad e 50 A.E./cad;

– n°1 filtro a gravità a quarzite;

– n°2 vasche metalliche di stoccaggio e trasporto fanghi a mezzo elicottero e estrattore 
aspira liquidi di tipo industriale ad alta prevalenza;

– impianto di protezione antigelo relativo alle tubazioni di scarico dei reflui dal rifugio ai 
manufatti di depurazione.

L’unità  di  degrassatura  raccoglie  le  acque  di  scarico  provenienti  dalle  cucine,  prima  di 
convogliarle verso le fosse Imhoff che raccolgono invece direttamente le acque di scarico dei 
servizi igienici. Al momento, non è stato installato alcun sistema di grigliatura o separazione 
solido/liquido;  l’operatività  dell’impianto prevede infatti  la  rimozione periodica  manuale  della 
frazione solida flottante tramite sistema di aspirazione meccanica. Ogni vasca è dotata di una 
valvola  di  uscita  che,  al  momento,  non  è  collegata  ad  alcun  sistema  di  tubazione  per  la 
gestione dello scarico del contenuto. Oltre che per gli scarichi del rifugio, l’impianto è stato 
dimensionato  anche  per  il  trattamento  degli  scarichi  provenienti  dai  servizio  igienici  delle 
seguenti strutture limitrofe:

– Postazione tecnica della società Guide del Cervino;

– Vecchia stazione delle funivie del Plateau Rosà;

– Edificio Villa Lora

Le potenzialità complessive di progetto del sistema sono le seguenti :

– carico idraulico complessivo al degrassatore – 6.000 litri/giorno

– carico organico complessivo al degrassatore – 3,2 kg BOD5/giorno

– carico organico complessivo al comparto anaerobico – 18.700 litri/giorno

– carico organico complessivo al comparto anaerobico – 7,92 kg BOD5/giorno

Le problematiche emerse ed evidenziate dalla committenza nel primo periodo di funzionamento 
evidenziano  come  l’impianto  sia  soggetto  a  problemi  di  intasamento  delle  tubazioni  con 
conseguente fuoriuscita del refluo e periodi con forte risalita di  odori.  In via preliminare tali 
problematiche possono essere riconducibili alle seguenti cause:

− approvvigionamento idrico spesso insufficiente per l’ottimale resa delle vasche Imhoff;

− temperatura non sempre adeguata all’ottimale resa delle vasche Imhoff.

Inoltre, il sistema presenta le seguenti criticità:

− rischio di congelamento ed ostruzione delle tubazioni in uscita;
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− mancanza di un riscontro analitico della qualità del refluo;

− alimentazione energetica non autonoma.

L’obiettivo che si intende raggiungere con l'intervento in oggetto è ottimizzare il funzionamento 
dell’impianto puntando alla risoluzione delle problematiche e criticità sopra evidenziate 

In ambiente alpino, a quote elevate, dove esistono strutture ricettive i fattori che ostacolano il 
corretto trattamento dei reflui organici sono legati principalmente a:

− difficoltà di posizionamento delle strutture (natura del terreno, area disponibile);

− temperature di esercizio basse per i processi biologici;

− scarsa disponibilità di ossigeno per i processi aerobici;

− scarsa disponibilità di acqua per la diluizione del refluo.

Nel caso dell'impianto presente al Rifugio Guide del Cervino il posizionamento della struttura è 
stato risolto  con la costruzione del  locale tecnico a valle del  rifugio,  collegato da specifico 
camminamento. Tale locale realizzato in legno lamellare poggia direttamente su un basamento 
in calcestruzzo armato gettato direttamente sul terreno sottostante quindi privo di intercapedine 
e vespaio areato.  Il  locale è riscaldato in maniera poco efficiente da stufette  elettriche.  Le 
stufette, con grande dispendio di  energia scaldano l'aria interna, ma a causa delle notevoli 
dispersioni termiche dell'involucro non si riesce ad apportare calore all'interno delle vasche. 
Durante  il  sopralluogo  tecnico  effettuato  si  è  osservata  la  presenza  di  ghiaccio  sulla 
pavimentazione e si sono notate delle fessure fra la pavimentazione e i muri perimetrali. Si 
rendono necessarie alcune azioni atte ad ottimizzarne l’efficienza termica che è strettamente 
collegata all'efficienza del sistema di depurazione:

− creazione di una pedana coibentata di appoggio (ad alta resistenza alla compressione) 
delle vasche per isolarle dalla pavimentazione fredda;

− intervento sull'involucro  per diminuire  le enormi  dispersioni  termiche dovute  ai  ponti 
termici  presenti  fra  muri  esterni  e  pavimentazione  tramite  la  messa in  opera  di  un 
apposita zoccolatura perimetrale in grado di coibentare e sigillare.

Le  due  azioni  descritte  verranno  realizzate  con  pannelli  sandwich  prefiniti  appositamente 
predisposti  in  modo da permettere  una posa a  secco  e ridurre  la  quantità  di  elementi  da 
maneggiare in cantiere, in questo modo si riducono le lavorazioni in quota ed dei trasporti (non 
è necessario allestire un cantiere di tipo tradizionale e si risparmiano operazioni gravose per la 
sicurezza e per l'economia, permettendo lo spostamento di risorse su altri aspetti del progetto. 
Un altro aspetto legato alla  facilità di installazione a secco è quello di permettere la drastica 
riduzione  dei  tempi  di  cantiere,  fondamentale  per  la  tutela  dell'ambiente  sensibile  dell'alta 
montagna.

le azioni specifiche necessarie al corretto funzionamento dell'impianto di depurazione possono 
essere sinteticamente elencate in:
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− ottimizzazione del sistema di riscaldamento apportando il calore non all'ambiente ma 
direttamente  all'interno  delle  vasche  in  esercizio  per  mezzo  di  tecnologie  a  basso 
consumo energetico (scambiatore di calore a immersione alimentato da pannelli solare 
termico  di  tipo  sottovuoto)  al  fine  di  garantire  sempre  le  ottimali  condizioni  di  resa 
dell'impianto.

− Integrazione di un sistema evoluto di monitoraggio delle temperature (esterne, interne al 
locale  e  interne  alle  vasche)  e  del  funzionamento  dell'impianto  solare  termico  che 
permetta  di  avere  un  controllo  diretto  da  remoto  dell'apporto  energetico  al  fine  di 
mantenere  una  temperatura  costante  evitando  gli  sprechi  di  un  apporto  energetico 
eccessivo,  per  arrivare  ad  un  sufficiente  compromesso  tra  temperatura  minima 
indispensabile ed energia disponibile.

− introduzione del monitoraggio analitico della qualità del refluo, controllabile da remoto, 
attraverso l'inserimento all'interno di un pozzetto ispezionabile al termine del ciclo di una 
sonda per  il  rilevamento  della  conducibilità  elettrica  del  liquido  che  è  inversamente 
proporzionale alla sua qualità costituendone un indicatore e una sonda per il ph. 

− ricircolo  della  frazione  liquida  depurata  nel  sistema mediante  pompa di  rilancio  per 
aumentare il tempo di contatto refluo-biofilm; 

− utilizzo di  prodotti batterico-enzimatici appositamente studiati per accelerare i processi 
depurativi  direttamente nel sistema che genera il  refluo (bagni,  cucine),  in modo da 
aumentare ulteriormente l’efficienza del sistema e ridurre la formazione di cattivi odori, 
anche in momenti critici (alta affluenza di persone nella struttura).

− evitare  il  problema  degli  intasamenti  delle  condutture  riscontrato  nell'utilizzo 
dell'impianto esistente. Tale problema è frequente quando la dotazione idrica è scarsa 
ed è favorito alla presenza di gomiti stretti nelle tubazioni. Per eliminare possibili cause 
di intasamento si allineeranno i raccordi e si sostituiranno lo curve chiuse dei sifoni (90°) 
con curve aperte (45-30°).

− ampliamento dell'impianto al fine di avviare il processo di degradazione aerobica del 
refluo bio-degradabile con l'integrazione di una unità di filtrazione biologica aerobica, 
assistita da una pompa soffiante in grado di aumentare la disponibilità di ossigeno.

Per  attuare  quest'ultima  fondamentale  azione  è  necessaria  un'ottimizzazione  dello  spazio 
all'interno del  locale tecnico, compattando le unità di  depurazione esistenti  per guadagnare 
spazio, in tal modo si possono aggiungere almeno tre serbatoi per il trattamento aerobico del 
refluo.  Tali  serbatoi  saranno in PE Lineare densità 0,935÷0,940 g/cm3, riciclabile  al  100%, 
resistente agli attacchi di agenti chimici, agli urti, alle correnti vaganti e all’esposizione a raggi 
UV. Nei serbatoi verranno posizionati dei corpi di riempimento in materiale plastico in grado di 
sviluppare  una  grande  superficie  di  contatto  tra  il  refluo  da  trattare  ed  il  biofilm batterico. 
Questa tecnologia è la migliore soluzione per elevare la capacità depurativa di un depuratore 
esistente con una spesa minima e pochi accorgimenti impiantistici. Si tratta di piccoli carrier di 
forma  cilindrica,  il  cui  disegno  è  stato  appositamente  studiato  per  massimizzare  e  per 
proteggere la superficie utile alla crescita del biofilm.

I principali vantaggi legati all'utilizzo di questa tecnologia, se comparato ai sistemi tradizionali a 
fanghi attivi, sono:
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− elevata percentuale di biomassa in contatto con il refluo; il processo biologico è molto 
rapido e si hanno quindi un tempo di ritenzione e un volume di impianto minori, con 
conseguente risparmio economico;

− il processo è scarsamente influenzato dalla presenza di solidi sospesi;

− il processo è praticamente insensibile alle variazioni del liquame in ingresso;

− l'impianto raggiunge la piena efficienza in un tempo molto minore;

− elevata flessibilità, infatti non vi sono particolari limitazioni legate alla forma della vasca.

− in  confronto  ai  sistemi  a  letto  fisso,  non  vi  sono  problemi  di  intasamento  del 
riempimento.

Nei filtri biologici verrà insufflata aria atmosferica al fine di mantenere elevata la concentrazione 
di ossigeno, condizione indispensabile per attivare le reazioni ossidative e aerobiche. Al livello 
del  mare  la  pressione  parziale  d’ossigeno  è  pari  a  circa  160  mmHg (la  pressione  media 
atmosferica  a  0  metri  di  quota  è  infatti  di  760  mmHg;  il  21%  di  760  mm  Hg  è 
approssimativamente 160 mmHg). Ad una quota di 3000 metri la pressione parziale d’ossigeno 
scende a 110 mmHg.

Si rende quindi necessario immettere una maggior quantità di aria per avere la stessa quantità 
di ossigeno per le reazioni aerobiche. All’interno dei serbatoi si genera (con la pompa) una 
leggera sovrapressione in grado di migliorare la solubilizzazione dei gas in acqua. Le pompe 
che verranno utilizzate  saranno ad  altissima efficienza  per  avere  un  notevole  risparmio  di 
energia. Il sistema descritto permette di avere bassi costi di gestione derivanti dall'autonomia 
energetica (solare termico) e dalla riduzione dei fanghi da smaltire a fine stagione;

Al fine di migliorare ulteriormente il rendimento dell'impianto, sarà necessario l’utilizzo periodico 
di  miscele  batterico-enzimatiche  nel  circuito  delle  acque  reflue  per  sopperire  a  cali  di 
rendimento dovuti a:

− abbassamento della temperatura;

− variazione del carico organico;

− presenza di sostanze biocide

tali  miscele  vengono  somministrate  direttamente  dal  personale  che  gestisce  la  struttura 
mediante l'inserimento nel wc di compresse liofilizzate, in questo modo il personle può variare il 
dosaggio a seconda delle condizioni di stres del sistema.

Un'ulteriore  accortezza  sarà  quella  di  utilizzare  prodotti  biologici  per  la  pulizia  di  superfici 
(pavimenti) ed attrezzature (bagni, cucine, tavoli, ecc.) in questo modo si eliminano i detergenti 
chimici che, spesso, contaminano le masse biologiche dei filtri uccidendone i microrganismi utili 
per  la  depurazione  dei  reflui.  Migliorando  la  gestione  della  “pulizia”  e  utilizzando 
sistematicamente i bioattivatori direttamente negli scarichi delle cucine e dei bagni si aumenta 
l’efficienza del ciclo depurativo anche in ambienti ostili (alta montagna) e si diminuiscono, fino 
quasi ad annullare, i volumi di materiale solido da smaltire.
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Le azioni  progettuali  che si  sono descritte per implementare l'impianto sono comunemente 
adottate nei  grandi  impianti  di  depurazione con successo e purtroppo non vengono ancora 
adottate nei piccoli impianti isolati. Efficientare in questo modo l'impianto in oggetto potrebbe 
essere un esempio di buone pratiche da esportare in tutto il contesto alpino.

VERIFICA DI FATTIBILITA' IN RELAZIONE ALLE OPERE PREESISTENTI.

Il  posizionamento  delle  vasche di  ampliamento  del  sistema e la  sua integrazione con  gli 
impianti presenti e gli altri vincoli di natura tecnica è stato valutato attentamente considerando 
tutti i vincoli ambientali, pertinenziali e soprattutto idraulici. 

Il sistema di depurazione aggiuntivo, che consiste nei tre filtri biologici riceverà il refluo dalle 
fosse esistenti. La posizione, indicata negli elaborati grafici, ricavata nello spazio che si ottiene 
compattando e riordinando i raccordi delle vasche esistenti, è stata valutata in concerto con la 
Committenza per:

– rispettare  i  vincoli  logici  di  natura  idraulica,  quindi  in  una  posizione  ad  un  livello 
successivo rispetto alla serie delle vasche esistenti e in modo da avere un percorso 
della tubazione di raccordo molto breve per evitare fenomeni di congelamento dovuti 
alle basse temperature ;

– consentire un agevole collegamento alla tubazione disperdente drenante esistente;

– lascia libero dello spazio per la ricollocazione delle apparecchiature radio ora presenti 
all'interno del rifugio.

il  sistema,  per  quanto  concerne  la  produzione  di  calore,  lavorerà  in  completa  autonomia 
energetica, sarà necessario ricevere l'energia per il solo funzionamento delle pompe e degli 
apparati  di  monitoraggio.  Il  solare termico sarà posizionato in facciata,  come indicato negli 
elaborati grafici in modo da avere un'ottima esposizione e un buon riparo dalla neve, il suo 
ancoraggio sarà effettuato con staffe di lamiera piegata di acciaio inox aggiuntive rispetto alla 
dotazione base dei comuni pannelli in modo da permettere una tenuta ottimale al vento e alle 
avverse condizioni climatiche dell'alta quota.

A valle di queste considerazioni  si può ritenere che la fattibilità dell'intervento non presenti 
problemi legati  alla compatibilità con le opere preesistenti,  e che la sua integrazione possa 
avvenire in maniera organica.

STUDIO DI  COMPATIBILITA'  DEL LAVORO PUBBLICO CON I  VINCOLI  DI  CARATTERE 
URBANISTICO,  AMBIENTALE,  PAESAGGISTICO,  STORICO-ARTISTICO,  IGIENICO 
SANITARIO,  NONCHE'  CON TUTTI  GLI  ULTERIORI  VINCOLI  GRAVANTI  SULL'AREA DI 
LOCALIZZAZIONE.

L'intervento sopra descritto nei dettagli tecnici e funzionali consiste prevalentemente in opere 
interne salvo il posizionamento del solare temico in facciata al locale tecnico esistente:
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– nella cartografia relativa all'ambito “Frane” da delibera 2939 della Giunta della Regione 
Valle d'Aosta del 10/10/2008 reperita da Geoportale Valle d'Aosta – Base CTR; scala 
1:2000 area F3  (aree a bassa pericolosità). Considerando che non vengono effettuati 
interventi che riguardano il terreno e non vengono apportate modifiche significative agli 
involucri edilizi si ritengono rispettate le prescrizioni della disciplina d'uso corrente.

− nella  carta  di  ambito  Vincoli  Forestali,  vincolo idrogeologico L30/12/1923 n.3267 da 
Geoportale  Valle  d'Aosta  –  Base  CTR;  scala  1:2000,  ricade  sul  confine  dell'area 
sottoposta a vincolo. Considerando che non vengono effettuati interventi che riguardano 
il terreno e sentito il parere del tecnico comunale non si ritiene necessario presentare 
opportuna  richiesta  di  parere  all'ente  preposto:  “Assessorato  Agricoltura  e  Risorse 
Naturali, Direzione Forestale”;

− l'intervento  è  soggetto  al  parere  dell'Assessorato  Istruzione  e  Cultura  Dipartimento 
Soprintendenza per i  beni e le attività culturali,  Direzione tutela beni  paesaggistici  e 
architettonici,  per il  quale sarà predisposta opportuna richiesta ai sensi del D.lgs 22 
gennaio  2004,  n.  42  e/o  della  L.R.  10  giugno  1983,  n.  56  per  il  rilascio 
dell'autorizzazione per  le  opere  specificate  in  progetto.  L’area  ed  il  fabbricato  sono 
sottoposti alla tutela da parte del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n° 490 “Testo 
unico delle  disposizioni  legislative in materia  di  beni  culturali  e  ambientali,  a  norma 
dell’articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n° 352” la quale richiama la Legge 1 giugno 
1939, n° 1089 sulla tutela delle cose d’interesse artistico e storico, e la Legge 29 giugno 
1939, n° 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche seguita a breve 
dal Regio Decreto 3 giugno 1940 n° 1357, regolamento per l’applicazione della Legge 
sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

− Nella  carta  relativa  al  rischio  valanghe secondo  la  L.R.  11,  Art.37,  reperita  da 
Geoportale  Valle  d'Aosta  –  Base  CTR;  scala  1:2000  area  Vb  –  Zona  di  probabile 
localizzazione  dei  fenomeni  valanghivi   (l'intervento  ricade  sul  confine  dell'area). 
Considerando che non vengono effettuati interventi che riguardano il terreno e sentito il 
parere del tecnico comunale non si ritiene necessario presentare opportuna richiesta di 
parere all'ente preposto.

ELENCO  DELLE  AUTORIZZAZIONI  NECESSARIE  AI  FINI  DELL'ESEGUIBILITA' 
DELL'OPERA

Dall'analisi delle pratiche precedenti emerge che i Titoli Autorizzativi di riferimento sono l'"Atto 
di  concessione n.  2314 del  13/10/2012"  e "Atto  di  concessione in  sanatoria  n.  2314/b del 
10/07/2012".

A seguito dello studio di compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere urbanistico, 
ambientale, paesaggistico, storico artistico, igienico sanitario nonché con tutti gli ulteriori vincoli 
gravanti sull'area di localizzazione per l'eseguibilità dell'opera sarà necessario:

− presentare  domanda  di  SCIA  al  comune  di  Valtournanche  secondo  le  prescrizioni 
dell'Art.61 lettera I della Legge Regionale V.d.A. 6498 n. 11, inquadrata come “impianto 
tecnologico su edificio esistente” riferimento dei precedenti Titoli Autorizzativi:  "Atto di 
concessione n. 2314 del 13/10/2012" e "Atto di concessione in sanatoria n. 2314/b del 
10/07/2012";

− richiesta di parere dell'Assessorato Istruzione e Cultura Dipartimento Soprintendenza 
per i  beni e le attività culturali,  Direzione tutela beni paesaggistici  e architettonici,  ai 
sensi del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e/o della L.R. 10 giugno 1983, n. 56 per il rilascio 
dell'autorizzazione.
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− Richiesta  di  adeguamento  del  Provvedimento  Dirigenziale  n.5396  del  28.11.2011 
riguardante l'autorizzazione allo scarico nel suolo delle acque reflue domestiche trattate 
ai  sensi  del  D.LGS.  152/2006  e  delle  LL.RR.  59/1982  e  41/1995  come  intervento 
migliorativo delle prestazioni senza aumento dei volumi di acqua interessati.

PRIME  INDICAZIONI  E  MISURE  FINALIZZATE   ALLA  TUTELA  DELLA  SALUTE  E 
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA.

Il paragrafo che segue descrive il contesto in cui saranno realizzate le opere di miglioramento 
dell’impianto di depurazione come sopra descritto, considerando l’ubicazione e le criticità del 
luogo sotto il  profilo della sicurezza, in ossequio alle prescrizioni dettate dal D.Lgs 81/08 e 
s.m.i.
Il  Rifugio Guide del  Cervino è ubicato ad una quota di  3.480 m sul  livello del mare,  in un 
contesto  glaciale,  con  caratteristiche  climatiche  severe  e  molto  frequentato  da  sciatori  ed 
alpinisti.
Conseguentemente ogni lavoro richiede maggiori attenzioni e impegno sia sul fronte esecutivo 
che degli approvvigionamenti e della logistica; non ultima la scelta del periodo operativo, legato 
alla stagione e alla minor frequentazione del sito.
Le opere previste per il miglioramento dell’efficienza dell’impianto di depurazione saranno
eseguite  prevalentemente  all’interno  di  un   fabbricato  isolato  già  predisposto  per  questo 
utilizzo.
L’accesso avviene mediante apposito camminamento dedicato.
I materiali saranno portati in loco prevalentemente con l’elicottero. 
Dovrà quindi essere predisposta un’area per lo scarico ed il deposito dei materiali, in posizione 
comoda per i lavori e opportunamente separata dai percorsi degli sciatori e degli alpinisti.
Sarà verificato se alcuni manufatti potranno essere calati direttamente sulla piccola piattaforma 
antistante  il  locale  tecnico,  stante  la  difficoltà  di  percorrere  la  scala  esterna  di  accesso al 
fabbricato con materiali ingombranti.
Queste operazioni  sono riportate dettagliatamente nel Piano di  Sicurezza e Coordinamento 
parte integrante del progetto esecutivo.
Il Piano analizza puntualmente tutti gli aspetti legati all’esecuzione dell’opera, considerando il 
contesto particolare in cui si lavora e le difficoltà legate alla quota e all’accessibilità, prevede 
tutti  gli  apprestamenti  necessari  per  la  sicurezza  degli  operatori  e  di  altre  persone 
eventualmente presenti.
E' parte del progetto il cronoprogramma che ottimizza i tempi di realizzazione dell’opera, con 
particolare attenzione alle varie fasi di lavoro.
Vista la particolarità del sito, le aree di stoccaggio, le delimitazioni necessarie per eseguire in 
sicurezza i  lavori  e quanto necessario per la  salute e la  sicurezza degli  operatori  saranno 
valutate direttamente sul sito di progetto dalla Direzione Lavori e concordate attentamente con 
la ditta esecutrice

ACCESSO E TRASPORTO MATERIALI

Il Rifugio è collegato agli impianti di risalita del comprensorio sciistico Breuil - Cervinia ed è 
raggiungibile  attraverso  la  funivia  che  da  Cime  Bianchi  Laghi  conduce  al  Plateau  Rosà. 
Durante il periodo di chiusura degli impianti è invece raggiungibile solo a piedi (con passaggio 
su ghiacciaio), gatto delle nevi/motoslitta (in appoggio ai mezzi batti pista della società Cervino 
s.p.a. e solo in caso di estrema necessità) o in elicottero.
Data la natura limitata dell'intervento si  ipotizza di  utilizzare l'elicottero concordando con la 
società di elitrasporto la logistica più conveniente dal lato economico e della sicurezza.
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Torino,    ........................

il progettista

…………………………………….
Architetto Luca Gentilcore
(Iscritto  all’Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di  Torino,  n.6773,  mandatario  del  raggruppamento 
temporaneo di professionisti costituito in data 06.03.2014, rep.12.859 racc. 5.189) 
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