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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Un territorio nascosto tra i monti, una valle tra le più verdi d’Italia e un ambiente ricco
di tradizioni e patrimoni artistici e culturali. Siamo in Valsesia, ai piedi del Monte Rosa:
una realtà composta da tante piccole valli, spesso poco o mal collegate tra loro, e organizzate in un modo che non sempre permettono di sfruttarne a pieno il potenziale.
Partendo da Varallo, maggior centro alle porte dell’Alta Valsesia, si diramano diverse
strade, ognuna delle quali porta a un angolo diverso dell’area montana. Percorrendole, ci si imbatte in situazioni molto differenti tra loro, nonostante la vicinanza geografica. Grazie alle migliori vie di comunicazione, alla presenza di più servizi e punti
d’interesse, come il noto comprensorio sciistico in collegamento con la Valle d’Aosta,
alcune valli sono economicamente e turisticamente più sviluppate di altre. È il caso
della Val Grande, in cui sorge Alagna (punto di partenza degli impianti sportivi più noti
della zona), e, per contro, della Val Sermenza, territorio commercialmente depresso,
scomodo dal punto di vista logistico e poco attraente per il turismo di massa. Qui si
trova il paese di Rima, famoso per il suo marmo artificiale e antico centro della cultura
walser che, tuttavia, risente dell’arretratezza generale dell’area circostante.

9

Cosa accadrebbe se due territori come questi venissero collegati? Quali vantaggi potrebbe trarre una zona come quella della Val Sermenza se da lì fosse più agevole
raggiungere la “ricca” Val Grande, con i suoi hotel, stazioni sciistiche e servizi, assai
più numerosi di quelli presenti da Balmuccia, all’imbocco della piccola valle, a Rima?
Non per ultimo, quale sarebbe il costo di un’infrastruttura in grado di collegare le due
vallate e quali sarebbero i benefici per entrambe le aree?
La tesi parte dalla conoscenza diretta del territorio e dalla curiosità di indagare come
grandi (o piccole) infrastrutture possano impattare, positivamente o negativamente, su
aree montane. Il mio interesse nel seguire questo tema nasce dall’amore per la mia
terra d’origine e dalla volontà di impegnarmi per cercare soluzioni in grado di portare
benefici, ambientali ed economici, a tutta la valle del Sesia, implementando così la
qualità della vita dei suoi abitanti e rendendola una meta ancora più attraente per
quanti vi si rechino in villeggiatura o in vacanza.
L’approccio utilizzato per condurre la presente ricerca, infatti, è partito proprio dall’analisi dei benefici, in relazione ai costi, che una nuova infrastruttura di collegamento
tra due valli minori potrebbe portare all’intera area montana.
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A fronte della valutazione della fattibilità dell’opera e alla conseguente stesura della
tesi, l’obiettivo di questo lavoro è dunque quello di proporre una soluzione innovativa
per dare un impulso positivo a tutti i settori dell’economia locale, dai servizi pubblici
alle industrie, dagli impianti sportivi alle aziende agricole, passando per le attrazioni
turistiche (naturali, artistiche e culturali) fino alla ristorazione e alle strutture ricettive. Il
tutto attraverso strumenti (come i mezzi di trasporto elettrici) e tecniche che permetterebbero di agire nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio naturale.

Tutte le immagini e mappe raffigurate nella tesi che non presentano citazioni sono
state prodotte e/o elaborate dall’autore della tesi.
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ALTA VALSESIA:
DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E
DELLA SUA CONFORMAZIONE

1.1 INQUADRAMENTO GENERALE

1.1 Inquadramento generale
Il territorio della Valsesia si colloca nella zona nord della provincia di Vercelli. La provincia di Vercelli si trova nella parte settentrionale della regione Piemonte e si estende
su una superficie di 2081,64 km². La Valsesia occupa quasi metà del territorio della
provincia con una superficie di 763 km² e si estende dalle colline di Gattinara e Romagnano fino ai piedi del Monte Rosa. La catena del Monte Rosa segna il confine con
la provincia del Verbano Cusio Ossola e con una piccola parte della Svizzera a nord,
la Val d’Aosta a Ovest, la provincia di Biella a Sud. Nella parte est confina invece con
la provincia di Novara, divise solamente da rilievi prealpini di piccola entità. Il Monte
Rosa è una delle principali valli dell’arco alpino piemontese ed appartiene alla parte
meridionale delle Alpi Occidentali, costituita dal bacino idrografico del Sesia, dalla
quale la Valle prende il proprio nome.
La cittadina più importante e capoluogo della Valsesia è Varallo; un elegante e culturale paese tra i più sviluppati di tutta la provincia e sede del Sacro Monte, patrimonio
Unesco.
La Valsesia si suddivide in base alla conformazione e tipologia del territorio in: “Alta
Valsesia” dal comune di Varallo fino al Monte Rosa, caratterizzata dalla presenza di
rilievi per la totalità della zona e “Bassa Valsesia” dal comune di Varallo ai comuni di
Romagnano e Gattinara, contraddistinta da bassi rilievi, colline e pianure.
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MAPPA 01

MAPPA 01: Localizzazione della Valsesia
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1.1 INQUADRAMENTO GENERALE

L’ Alta Valsesia è costituita dalla Val Grande attraversata interamente dal fiume Sesia.
Da essa si aprono a destra due valli: la Val Sermenza, da Balmuccia a Rima e la Val
Mastallone, da Varallo a Fobello. Quest’ultime a loro volta si dividono in altre valli
minori come: l Egua, da Rimasco a Carcoforo e la Landwasser a Rimella. Sul versante
sinistro della Val Grande invece si aprono la Val Sorba, la Valle Artogna, la Val Vogna
e la Val d’Otro. In Bassa Valsesia si trovano solamente due valli: la Valle di Cellio e
parte della Valsessera.
Le origini della Val Grande si possono trovare nel suo profilo a U, generatosi dal passaggio del ghiacciaio del Monte Rosa, attraversato da un asse centrale di drenaggio
costituito dal fiume Sesia.
La stessa azione ha definito il modellamento dei versanti principali della valle, dove è
possibile trovare la spalla glaciale che ne determina i cambi di pendenza. I fondivalle
invece mostrano tracce dell’azione torrentizia che ha generato ripidi versanti con elevati salti in roccia, pressoché inaccessibili.
L’azione dei ghiacciai ha causato la formazione di morene tra le più importanti a livello
regionale situate nei territori tra il Monte Rosa ed Alagna; tale azione è ancora attiva in
alcune zone che, nel periodo estivo, sono ricoperte da un’estesa copertura a pascolo,
generando spesso comprensori di notevole interesse.
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Il clima in Valsesia varia molto in base all’altitudine, in generale sono presenti abbondanti precipitazioni che consentono lo sviluppo della vegetazione e la formazione di
un importante reticolo fluviale.
La bassa valle è la zona con maggiori precipitazioni intorno ai 2000mm, spesso causate dai flussi umidi meridionali. In questa zona i valori termici sono particolarmente
estremi infatti, in inverno si registrano temperature fino a -10 °C o meno a causa anche dai rilievi che creano ombreggiamento mentre in estate il clima può essere spesso
molto caldo e afoso.
In Alta Valle, data l’elevata altimetria si registrano numerose precipitazioni nevose anche durante le stagioni autunnali e primaverili, specialmente nel mese di gennaio con
una media di 44 cm di neve fresca. Il clima estivo è caratterizzato da temperature miti
con molte precipitazioni temporalesche.
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1.1 INQUADRAMENTO GENERALE

MAPPA 02
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MAPPA 02: Comuni e Borghi dell’Alta Valsesia

ALTA VALSESIA: DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA SUA CONFORMAZIONE

ALAGNA VALSESIA E ALTO SERMENZA
I due comuni oggetto di analisi sono Alagna Valsesia, ultimo paese della Val Grande
e Alto Sermenza in Val Sermenza. I due comuni si collocano in differenti vallate che,
separate dalla catena del Monte Tagliaferro, distano in linea d’aria di pochi chilometri
ma in auto sono necessari ben 43 km di strada, non essendoci un collegamento diretto
tra loro. I due comuni sono molto differenti, Alagna essendo la metà prediletta per il
turismo offre di maggiori servizi, strutture ricettive e locali. Il comune Alto Sermenza
subisce la vicinanza importante di Alagna, generando così poco turismo specialmente
nel periodo invernale. L’assenza di turismo non porta molta ricchezza al comune e
questo si dimostra oggi con l’assenza di molti servizi e lo spopolamento della valle.
Alagna Valsesia è uno dei comuni più importanti della Valsesia, famoso appunto per il
suo turismo invernale ed estivo. Ospita il comprensorio sciistico Monterosa Ski, uno dei
più estesi d’Europa e innumerevoli itinerari escursionistici. Si colloca ai piedi del Monte
Rosa ed è facilmente raggiungibile dalle principali città: Torino e Milano distano circa
150 km in auto, mentre Novara, Vercelli e Varese circa 110 km in auto.
Alagna dal 2013 è entrato a far parte del patrimonio Unesco grazie al parco naturale Alta Valsesia e dal primo gennaio 2019 ha incorporato il Comune limitrofo Riva
Valdobbia, diventando il più esteso della provincia. Il territorio comunale confina a
nord-ovest con la Svizzera, a ovest collegata dagli impianti di risalita MonterosaSki con
la Val d’Aosta, a sud con il comune di Campertogno e ad est con i comuni di Mollia
e Alto Sermenza.
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MAPPA 03
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MAPPA 03: Distanza dalle principali città Piemontesi e Lombarde
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Il comune di Alto sermenza si è costituito il primo gennaio 2018 dall’unione dei comuni di Rima San Giuseppe e Rimasco. Il territorio si estende per 60 km2 nella Val
Sermenza ed è percorso interamente dall’omonimo torrente Sermenza.
Rima San Giuseppe grazie alla frazione Rima si posiziona a 1417 m s.l.m. ed è riconosciuto come il paese più alto della Valsesia; il borgo è famoso per le sue origini Walser
testimoniate dalle tipiche abitazioni tutt’ora presenti, la gipsoteca e i percorsi montani.
Rimasco ricopre invece un ruolo importante per la presenza del lago artificiale utilizzato per alimentare la centrale idroelettrica e da qualche anno a questa parte per il Fun
bob, attrazione che attira nel periodo estivo molti turisti.
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MAPPA 04
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MAPPA 04: Distanza tra i principali comuni dell’Alta Valsesia
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IMMAGINE 05

IMMAGINE 05: Rima e la Val Sermenza
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1.2 Un territorio montano
Il territorio della Valsesia è dominato dal massiccio del Monte Rosa appartenente alle
Alpi Pennine. Il massiccio è un nodo geografico importante delle Alpi, poiché separa i territori italiani (Piemontesi e Valdostani) dai territori Svizzeri del Canton Vallese. Il nome Rosa deriva da “roisa”, toponimo valdostano che significa ghiaccio. Il
Monte Rosa con una estensione di 4000 m2 è il massiccio più esteso delle Alpi ed
il secondo per altezza dopo il Monte Bianco, ma con l’altitudine media più elevata.
Oltre al massiccio, le Alpi del Monte Rosa includono anche le creste che si propagano a sud nelle valli valdostane e piemontesi. Infatti in Valsesia si trovano abbondanti vette con altitudine superiore ai 3000m localizzate ad ovest
sul confine con la Val d’Aosta, mentre a nord si hanno le vette più alte, superiore ai 4000 m. Fanno parte di quest’ultime la punta Dufour con i suoi 4634 m e
la Punta Gnifetti che ospita la capanna Margherita1, il rifugio più alto d’Europa.
Quest’ultimo deve il suo nome alla storica impresa della Regina d’Italia Margherita di
Savoia che nel 1893 salì su quelle cime.
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MAPPA 06
1_ Punta Gnifetti (4554 m)
2_ Punta tre amici (3425 m)
3_ Punta Grober (3497 m)
4_ Corno di Faller (3128 m)
5_ Piccolo Altare (2627 m)
6_ Pizzo Montevecchio (2789 m)
7_ Pizzo Quarazzola (2798 m)
8_ Pizzo della Moriana (2631 m)
9_ Cima Trasinera (2620 m)
10_ Punta Chiara (2747 m)

11_ Corno di Mud (2802 m)
12_ Monte Tagliaferro (2964 m)
13_ Cima Carnera (2741 m)
14_ La Mezzana (2611 m)
15_ Parrotspitze (4443 m)
16_ Punta Giordani (4046 m)
17_ Punta Vittoria (3435 m)
18_ Stolembeerg (3202 m)
19_ Corno Rosso (3023 m)
20_ Punta Straling (3115 m)

MAPPA 06: Orografia nei comuni di Alagna, Alto Sermenza, Carcoforo

21_
22_
23_
24_
25_
26_
27_
28_
29_
30_
31_

Corno Grosso (3042 m)
Punta di Netscio (3280 m)
Cornello di Tailly (2708 m)
Punta delle Pisse (2759 m)
Punta delle Pile (2817 m)
Punta di Ciampono (3233 m)
Cresta Rossa (2986 m)
Corno di Valdobbia (2761 m)
Corno del Pallone (2874 m)
Frate della Meja (2812 m)
Punta del Cortese (2711 m)
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La Valsesia prende il suo nome dal fiume Sesia, uno dei fiumi più lunghi della regione,
circa 140 km, ed affluente del fiume Po nei pressi del Monferrato. Il fiume nasce dal
ghiacciaio del Monte Rosa a circa 2500m di quota. Il suo percorso interessa tutta la
Valle ed è arricchito da numerosi torrenti che ne aumentano la portata, come: il Sermenza, l’Otro, il Vogna, l’Artogna, il Sorba ed il Rio di Valmala; l’aumento del flusso
d’acqua inoltre, è generato dai numerosi torrenti minori e colatoi presenti sui fianchi
di tutto il territorio montano. Proseguendo lungo la valle, nei pressi di Varallo, riceve
un altro importante apporto d’acqua dal torrente Mastallone, per poi scorrere verso la
Bassa Valsesia fungendo da confine tra la provincia di Vercelli e quella di Novara. Termina la sua corsa nei pressi di Candia Lomellina confluendo da sinistra nel fiume Po.
Il fiume Sesia, oltre per l’apporto d’ acqua alla valle è importante per lo sport fluviale
e l’irrigazione per la cultura del riso.
La Valsesia è nota anche per i suoi numerosi laghi alpini situati sul versante occidentale
ad una quota compresa tra i 2000 e i 3000m slm; essi sono meta di turismo, oltre che
per la loro bellezza anche per la pesca Alpina.
Un altro importante lago si trova nel paese di Rimasco, in Val Sermenza; esso è un
lago artificiale generatosi nel 1925 in seguito alla costruzione di una diga. Le sue acque sono utilizzate per l’alimentazione di una centrale idroelettrica e nel periodo estivo
il lago ospita strutture di pesca sportiva.
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MAPPA 07
1_
2_
3_
4_
5_
6_

Laghi di Cimalegna
Laghi del Corno
Laghi Tailly
Lago Nero
Lago Bianco
Lago della Casera Nuova

7_ Lago Nero
8_ Lago di Fonda
9_ Lago di Mezzo
10_ Lago di Cima
11_ Lago di Rimasco

MAPPA 07: Idrografia nei comuni di Alagna, Alto Sermenza, Carcoforo
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L’ Alta Valsesia è caratterizzata da una flora tipica del clima alpino e subalpino.
Ad alta quota si possono trovare oltre a muschi e licheni anche formazioni vegetali pioniere poste su rocce, detriti di morene o nei pascoli d’alta quota. In questi
pascoli si possono inoltre vedere carice curva, anemoni, achillea e trifoglio alpino. A quote inferiori, nei pressi delle baite e abbeveratoi si formano rabarbaro alpino, spinaci selvatici, trifoglio, ortiche e menta. A quote decisamente inferiori,
nei pressi dei paesi si possono trovare boschi di arbusti e cespugli fitti. Il larice è
l’essenza arborea che genera veri e propri boschi ad Alagna e Carcoforo, mentre il bosco misto di faggio e abete bianco si colloca nella vicina Val Mastallone.
La fauna è ben diversificata in tutta l’Alta Valsesia in base alle quote d’altitudine.
Ad alta quota si possono trovare marmotte, aquila reale e stambecco. Quest’ultimo venne introdotto in Valsesia negli anni ’70 e vive oggi nelle zone di Alagna e Rima. A zone più basse è possibile trovare il cervo che predilige la fascia del bosco in modo da garantire abbondanza di cibo. In tutte le zone della
Valsesia, anche nella bassa, è possibile trovare caprioli, cinghiali, volpi e lepri.
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MAPPA 08
Cariceto

Aquila

Cervo

Lariceto

Marmotta

Cinghiale

Faggeta

Stambecco

Capriolo

MAPPA 08: Flora e fauna nei comuni di Alagna, Alto Sermenza, Carcoforo
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1.3 La storia della Valsesia
Le prime tracce umane in Valsesia risalgono al periodo Paleolitico medio. A testimoniarlo, resti di insediamenti ritrovati nelle grotte del Monte Fenera, importante area
archeologica nei pressi di Borgosesia. Furono scoperti anche reperti che dimostravano
il passaggio di popolazioni celtiche, sconfitte poi dai romani. Questi ultimi portarono
strutture e istituzioni e sfruttarono la valle, in particolare i suoi giacimenti auriferi, fino
alla caduta dell’Impero nel 476 DC. Durante il periodo medievale si alternarono al comando Longobardi e Franchi, conti e signorie, che cercarono di imporre il loro potere
feudale. Intorno al XIII secolo incominciarono ad arrivare le popolazioni Walser, prima
da Macugnaga, a est, e successivamente da Gressoney, a ovest.
Nel XV secolo la Valsesia passò al ducato di Milano, registrando un’importante crescita
demografica: nel XVII secolo, Campertogno, allora il paese più grande, contava 2700
abitanti. Seguì un periodo di libertà dal Ducato, ma nel 1713, con il trattato di Utrecht
(trattato di pace firmato nella città olandese tra il marzo e l’aprile del 1713, che aiutarono a porre fine alla guerra di successione spagnola. I Duchi di Savoia ricevettero i
territori della Sicilia, del Monferrato, Alessandria, Valenza, la Val Susa, Pinerolo e parti
del territorio Milanese), la Valsesia fu annessa al Ducato di Savoia.
Entrata a far parte del Regno d’Italia, la Valle conobbe il suo massimo splendore tra la
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fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, anche grazie alla costruzione del Grande
Stabilimento Idroterapico e Climatico con l’annesso Splendid Park Hotel in Varallo e
allo sviluppo del turismo. Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, fece da sfondo
alle lotte partigiane per la liberazione dai nazifascisti.

IMMAGINE 09

MAPPA 09: Varallo ed il monte rosa visti dal monte Falconera, Guida al Grande Stabilimento Idroterapico e Climatico in Varallo-Sesia, Tip. Camaschella e Zanfa, Varallo, 1894-1994
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1.3.1. I Walser
Le popolazioni Walser discendono da tribù nomadi alemanne che si spostarono dalle
regioni settentrionali europee fino alle pendici della catena alpina. Esse furono le prime a sperimentare la capacità dell’uomo di vivere in alta quota; hanno colonizzato
gli alpeggi nei pressi delle sorgenti dei fiumi e nelle vicinanze delle falde dei ghiacciai.
Durante le colonizzazioni tramandarono la loro lingua e le loro tradizioni germaniche
e per più di sette secoli si mescolarono con la popolazione della Valsesia, creando
un nucleo unitario. In alcune zone della valle si parla ancora la lingua walser detta
“titsch”. Il paese che ha conservato maggiormente queste origini è Rimella, insieme ad
altri due: Alagna e Rima. Ad Alagna si sta cercando di mantenere viva questa lingua,
in via di estinzione, con la creazione di dizionari e corsi di lingua Walser. Oltre alla
lingua, la cultura Walser si nota dalle loro tipiche abitazioni in pietra e legno, sparse
ancora ogni nei tre borghi.
Era un popolo molto abile nello sfruttamento delle risorse naturali, riuscirono persino
a coltivare cereali a quote di 1700m. Inoltre, praticavano l’allevamento a conduzione
famigliare, con animali posti al piano terreno delle abitazioni. I Walser erano suddivisi
nella loro comunità in gruppi famigliari specifici in base alla forza lavoro: Calzolai,
fabbri, falegnami ecc..
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Essendo una popolazione strettamente autosufficiente cercava di limitare il commercio
con il fondo valle favorendo così un isolamento che garantisse protezione. Per questo,
si può affermare, che la loro peculiarità sta nell’adattamento ad un ambiente in cui è
veramente difficile sopravvivere.
Le case Walser sono l’esempio migliore per mostrare questo adattamento: cambiavano infatti da valle a valle in base ai materiali che avevano a disposizione, le esigenze
economiche e lo spazio edificato per vivere. Non esiste un modello predefinito di
casa walser, ma esistono canoni fondamentali che le caratterizzano come l’impiego
massiccio del legno secondo l’antica tecnica dei tronchi incastrati a Blockbau. Questa
tecnica ha origini molto antiche, ed è ancora oggi sviluppata in vaste aree del mondo.
Consiste nella realizzazione di un modulo cubico ottenibile tramite l’incastro di travi
in legno. Vengono sovrapposti orizzontalmente tronchi o travi in legno massiccio o
lamellare per formare le pareti dell’abitazione, posizionati con metodo di aggancio
maschio-femmina garantiscono una chiusura ermetica, svolgendo anche la funzione
portante. Con questo metodo non vengono utilizzate viti o bulloni ma cavicchi di legno
duro.
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ALAGNA E RIVA VALDOBBIA
I primi documenti relativi alla presenza dei walser nei territori di Alagna risalgono al
1438 con le denominazioni di piccoli e suggestivi insediamenti nelle sue frazioni. Questa popolazione walser era composta da agricoltori, pastori e costruttori che, alcuni
di essi, divennero nel ‘500 architetti, scultori del legno, scalpellini e piccapietre, noti
come “maestri Primellesi”.
Ad Alagna, in frazione Ronco è presente la tipica casa Walser alagnese. La struttura
racchiude sotto lo stesso tetto abitazione e stalla in modo da sfruttare il calore degli
animali: la base è composta da pietre squadrate e sovrapposte incastonate nel terreno
del pendio naturale in modo da riparare l’edificio dai venti e dal gelo. L’impalcatura
soprastante è costituita da grossi tronchi di larice squadrati stagionati disposti orizzontalmente ed incastonati tra loro con la tecnica Blockbau, senza l’ausilio di chiodi; essa
si estende fino al tetto coperto da “Piode” o “Beole” in pietra piatta. La costruzione è
circondata per tre lati da un loggiato formato da piedritti e da pertiche di legno orizzontali, utilizzati per stendere ad areare ed essiccare il fieno e cereali al riparo dalla
pioggia. Al piano interrato si trova la stalla e al seminterrato la cucina, luogo in cui
si svolgeva la vita famigliare e le attività di filatura, tessitura, confezionamento degli
“Scapin” (tipiche e resistenti pantofole) e l’esecuzione del “Puncetto” (prezioso nodo
valsesiano). Al piano rialzato si collocano le camere per riposare, minuscole e molto
basse per non disperdere il calore, mentre il sottotetto era utilizzato come deposito e
fienile.
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Il tipico insediamento walser si serve in modo comunitario del forno, del mulino e della
fontana; quest’ultima ricavata da un monolito di pietra, è incavata in due o tre vasche
per garantire la separazione dell’acqua utilizzata dagli uomini, animali e per il lavaggio dei panni. Il luogo scelto per l’insediamento è sempre al sicuro da smottamenti e
valanghe; gli edifici sono orientati nella stessa direzione, il fronte principale a Sud e
una parete a nord, così da essere ben ventilati ed esposti per garantire luce e calore
al fieno e ai cereali posti sulle lobbie. La singola abitazione è autonoma, in modo da
limitare i danni in caso di incendio, ma la loro vicinanza garantiva il passaggio riparato da pioggia e neve.
Ad Alagna gli insediamenti principali si trovano nella frazione Pedemonte, nella località Otro e in Val Vogna nella frazione Riva Valdobbia. La costruzione di una fitta rete di
strade composte da sentieri e mulattiere minori permise l’accesso al fondovalle e alle
grandi vie di scambi commerciali con le valli piemontesi, aoestane e svizzere.
RIMA
L’insediamento walser in Val Sermenza è sorto intorno al XVI secolo, grazie allo spostamento di alcune famiglie di coloni provenienti dalla grande comunità di Pietra Gemelle dei territori di Riva Valdobbia e Alagna. Anche in questo caso, ci troviamo di
fronte ad un paese che rappresenta una importante via di comunicazione tra le colonie
Walser: una rete di mulattiere e sentieri collegava Rima ad Alagna attraverso il colle di
Mud e Rima con la Valle Anzasca attraverso il Piccolo Altare.
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IMMAGINE 10: Antiche abitazioni Walser; Località Pedemonte, Alagna
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A Rima ancora oggi si pratica l’antica arte decorativa del “marmo artificiale”, che
mediante l’uso della scagliola (tipo di gesso fine usato in edilizia e in scultura). Con
lo stesso termine si identifica anche la tecnica di intarsio che alla fine del cinquecento
primi anni del seicento nacque per “imitare” marmi e pietre dure con una mescolanza
dello stesso gesso, unito con colle naturali e pigmenti colorati.
La storia di questo paese è fortemente legata all’attività del marmo artificiale. Nella prima metà dell’Ottocento l’emigrazione coinvolse l’intera area valsesiana; Rima,
diversamente dagli altri paesi dove esportare manovalanza significava sopravvivere,
seppe trasformare un’esigenza materiale in una ricchezza per la comunità grazie agli
artisti del marmo artificiale che valicarono i confini locali e giunsero in Francia, Germania, Austria, Ungheria, Romania, Russia e Nord Africa.
Il marmo artificiale è composto da polvere di gesso e scagliola che permetteva di
ridurre i costi di estrazione del marmo naturale, con però lo stesso impatto visivo e
tattile, grazie alle numerose fasi di levigatura e alle miscele di colori.
Le testimonianze di questa tecnica si possono ritrovare a Rima, Grignasco, Novara,
Asti, Nizza Monferrato, Torino e nella Pinacoteca di Brera a Milano.
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1.4 Una popolazione in calo
La Valsesia è sempre stata nel corso degli anni una zona abitata molto frastagliata.
Durante il XIX secolo la maggior parte della popolazione era situata in piccoli paesi
lungo le vallate dei grandi rilievi del Monte Rosa. Erano insediamenti autosufficienti
che non avevano spesso contatti fra loro e generalmente erano formati da pastori,
allevatori o piccoli artigiani.
Agli inizi del Novecento la situazione iniziò a cambiare, infatti sempre più famiglie
scesero a valle verso i paesi più grandi e sviluppati come Varallo, Quarona e Borgosesia. In questi paesi si trovano le principali industrie e attività economiche che al tempo
garantivano un salario sicuro.
Nelle vallate alpine, i fattori principali che portarono allo spopolamento sono la mancanza di servizi (soprattutto quelli scolastici), l’inospitalità del clima e lo stile e il costo
della vita insostenibile a causa della poca redditività del lavoro. Infatti, quelli che una
volta erano i lavori che garantivano la sopravvivenza, come l’agricoltura, l’allevamento e l’artigianato hanno subito una forte concorrenza della globalizzazione trovandosi
inevitabilmente impreparati a competere con i bassi prezzi della produzione intensiva
della pianura. Questa migrazione portò alla diminuzione della biodiversità delle terre,
alla scomparsa quasi totale delle piccole comunità e delle loro tradizioni (es. Walser).
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IMMAGINE 11: Tipico costume valsesiano
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Queste terre essendo velocemente abbandonate portarono l’avanzamento del bosco
con rischi maggiori di incendi, l’improduttività dei terreni, la non curanza delle opere
idrauliche come argini e canali, la rovina di abitazioni, mulattiere e strade. Lo spopolamento portò anche alla chiusura di quelle piccole attività commerciali e servizi a
causa della mancanza di forza-lavoro e risorse locali.
Per queste stesse ragioni ancora oggi i piccoli paesi montani sono spopolati e sempre
meno persone e giovani tendono a prendere residenza o domicilio in queste valli,
aumentando così l’invecchiamento della popolazione rimasta e la drastica riduzione
del tasso di natalità.
Anche in Valsesia questo spopolamento si è registrato principalmente durante il XX
secolo. Come si nota dai grafici dei singoli comuni sulla variazione della popolazione nel corso degli anni e dai grafici sulla distribuzione per età della popolazione nel
2018, sono stati i piccoli paesi a subire maggiormente questo fenomeno, infatti Riva
Valdobbia, Rimasco e Rima San Giuseppe hanno oggi un numero quasi quattro volte
inferiore in relazione a fine ‘800. Questo dato è molto importante perché indica una
rivoluzione del territorio con la presenza di molte abitazioni in abbandono e assenza
di attività costanti.
Alagna invece, essendo una cittadina con servizi pubblici e famosa per il suo turismo,
sia estivo che invernale, è riuscita a evitare un eccessivo spopolamento riducendo di
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circa 150 abitanti nel corso di 140 anni. Possiamo affermare che la popolazione presa
in esame in alta Val Grande e in Val Sermenza risulta molto differente, infatti al 2018
ad Alagna con Riva Valdobbia (prima dell’unione in un solo comune) sono presenti
697 abitanti aventi una età omogeneamente distribuita mentre il numero di abitanti di
Rimasco, Rima San Giuseppe e Carcoforo arriva a poco più di 230 abitanti. In questi
ultimi paesi si osserva un numero allarmante di bambini compresi tra gli 0-10 anni di
età, meno di 9, significando un tasso di natalità molto basso. Si nota anche come il
numero di anziani con più di 80 anni sia nettamente maggiore in percentuale rispetto
alla vicina Val Grande.

IMMAGINE 12

IMMAGINE 12: Via dei Walser, Alagna

41

1

1.4 UNA POPOLAZIONE IN CALO

Grafici dei singoli comuni sulla variazione della popolazione nel corso degli anni e graALAGNA
600 2018.
fici sulla distribuzione per età della popolazione nel
500

587

Gli anni sono stati scelti in base al periodo storico e reperibilità497dei dati503(1881 reperito
456

400

da un antico censimento della Valsesia; 1936 antecedente lo scoppio della seconda

430

300

guerra mondiale, 1971 boom economico italiano;
2002 antecedente la grande crisi
200
economica; 2018 ultimo dato disponibile)

100
0

587

600
503

497

400

456

430

1881

1936

1971

2002

2018

ALAGNA 2018
RIVA VALDOBBIA

627

29

36

506

75

351

68

351

200

1881

1881

1936

37

da 36 a 65

1971

2002

9

18

2002

da 0 a 10

30

da 11 a 20
45

da 36 a 65
da 66 a 80

128
1936

1971

da 21 a 35

267

piu di 80

194

da 36 a 65

piu di 80

2018

RIVA VALDOBBIA 2018
37

9

18

da 0 a 10

30

da 11 a 20
da 21 a 35
45

da 36 a 65
da 66 a 80

128

42

267

piu di 80

194

da 21 a 35
da231
66 a 80

100

da 21 a 35

RIVA VALDOBBIA 2018
da 11 a 20

2018

da 11 a 20

da231
66 a 80

da 0 a 10

28

300

0

2002

da 0 a 10

28
68

100

500

0

75

36
506

200

100

400

29

300

200

600

1971

ALAGNA 2018
RIVA VALDOBBIA

627

500
400

300

0

1936

ALAGNA

600
500

1881

piu di 80

Grafici dei singoli comuni sulla variazione della popolazione nel corso degli anni e grafici sulla distribuzione per
età della popolazione nel 2018.

2018

1

ALTA VALSESIA: DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA SUA CONFORMAZIONE

RIMASCO

600
500
400

421

300

325

200

243
155

100
0

400

325

200

101
1881

1936

1971

12

2 6

2002

2018

0

400

20
291
174

100

1881

53

115

1936

1971

3

600
500

3

da 11 a 20

600

da 21 a 35

500

da 36 a 65

400

da 66 a 80

300

piu di 80

1881

piu di 80
115

1936

1971

3

5

3

58

2002

2018

125

122

1881

1936

2002

2018

da 11 a 20

13

da 21 a 35
da 36 a 65
da 66 a 80

100
0

125

122

1881

1936

13

4

31

97
1971

piu di 80
72

2002

73
2018

da 0 a 10

6

da 11 a 20
11

10

da 21 a 35
da 36 a 65

piu di 80

31

58

CARCOFORO 2018

da 66 a 80

200

72

da 0 a 10

3

200

72

da 36 a 65

300

0

da 66 a 80
174 53

da 21 a 35

400

100

da 36 a 65

291

da 11 a 20

13

da 0 a 10

8

da 21 a 35

da 0 a 10

3

2018

da 11 a 20

RIMA SAN GIUSEPPE 2018
CARCOFORO
5

2002

RIMA SAN GIUSEPPE 2018
CARCOFORO

da 0 a 10

8

2 6

20

100

RIMASCO 2018
RIMA SAN GIUSEPPE

500

0

200

155

600

200

12

300

243

100

1971

RIMASCO 2018
RIMA SAN GIUSEPPE

500

421

300

300

1936

600

500

0

1881

RIMASCO

600

400

101

da 66 a 80

97

72

73

1971

2002

2018

29

piu di 80

CARCOFORO 2018
13

4

da 0 a 10

6

da 11 a 20
11

10

da 21 a 35
da 36 a 65
da 66 a 80

29

piu di 80

Grafici dei singoli comuni sulla variazione della popolazione nel corso degli anni e grafici sulla distribuzione per
età della popolazione nel 2018.

43

1.4 UNA POPOLAZIONE IN CALO

1936

1971

1881

44

Andamento della popolazione nel corso degli anni nei cumuni di Alagna, Riva Valdobbia, Rima San Giuseppe e
Carcoforo

ALTA VALSESIA: DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA SUA CONFORMAZIONE

2002

2018

Numero di residenti
da 0 a 100
da 100 a 200
da 200 a 300
da 300 a 400
da 400 a 500
oltre 500

Andamento della popolazione nel corso degli anni nei cumuni di Alagna, Riva Valdobbia, Rima San Giuseppe e
Carcoforo

45

1

1.4 UNA POPOLAZIONE IN CALO

Per la salvaguardia di questi borghi alpini bisogna porsi degli obiettivi:
«considerare lo Spazio Alpino come un’unità spaziale nella rete europea di aree di
sviluppo rafforzandone la competitività nel campo dell’istruzione e della formazione,
con particolare riferimento alle professioni più innovative, sviluppando la forza economica di tutta l’area e rafforzando la coesione e l’identità dei popoli alpini; iniziare
un processo di sviluppo territoriale sostenibile fermando l’emigrazione verso gli agglomerati urbani e lo spopolamento delle aree rurali, riducendo le disparità tra aree
interne riguardo a reddito pro-capite, disoccupazione giovanile, emigrazione, livello di
istruzione e rafforzando la competitività del settore turistico con strategie di sviluppo
sostenibile; migliorare l’accessibilità all’interno dello Spazio alpino e verso l’esterno,
con particolare riguardo ai mezzi di trasporto ecologici e alle nuove tecnologie; proteggere la ricchezza del patrimonio culturale e naturale migliorando la protezione
e la gestione degli ecosistemi e dei paesaggi culturali, sostenendo la conservazione
del paesaggio, il consumo di prodotti tradizionali e la loro produzione per fermare
lo spopolamento, mantenendo e sviluppando le diversità culturali locali e implementando la Convenzione Europea del Paesaggio; proteggere la popolazione alpina ed
i loro insediamenti dagli eventi calamitosi e tutelare le risorse naturali dall’eccessivo
sfruttamento»1.
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Per mettere in pratica questi obiettivi si può riproporre l’agricoltura montana attraverso
la valorizzazione dei prodotti tipici per mezzo di marchi ed etichettature con prodotti biologici e di qualità; questo porta anche alla salvaguardia del paesaggio grazie
alla manutenzione del territorio. Anche l’attività pastorale può essere una base per
ripartire, evitando la perdita dei prodotti tipici legati all’allevamento di animali, come
formaggi e salumi.
Altro settore importante è il turismo, che creando nuovi posti di lavoro possa evitare lo
spopolamento. Esso però dovrà essere un turismo “sostenibile” cioè compatibile con lo
sviluppo economico, che limiti i livelli di inquinamento, difenda il territorio da problemi
di dissesto e conservi le attività agricolo- pastorali e la salvaguardia del patrimonio
culturale. Tutto questo per evitare un turismo di assalto delle seconde case oppure
trasformare la valle in un “parco divertimenti” per i cittadini.

47

1

1.5 L’ECONOMIA E IL LAVORO

1.5 L’economia e il lavoro
L’ economia della Valsesia è molto diversificata in base alla posizione geografica: da
Varallo all’ingresso della Valle è molto sviluppato il settore secondario e parte del settore terziario come attività finanziarie, assicurative, bancarie o tecniche; in alta valle
l’attività più importante e redditizia è il turismo. Per quanto riguarda il settore secondario sono presenti quattro zone industriali: Scopa, Varallo, Gattinara e Romagnano; la
più importante si trova nel capoluogo della Valsesia. Questa zona industriale offre lavoro a buona parte dei cittadini dell’intera Valsesia e presenta più di 20 ditte differenti
che si occupano di ogni settore, ma la maggior parte delle aziende lavora prodotti di
minuteria e rubinetteria.
L’azienda più importante e famosa della Valsesia è senza alcun dubbio “Loro Piana”
che con più di 2000 dipendenti si occupa del settore dei beni di lusso. Essa è una delle
principali aziende artigianali al mondo nella lavorazione del cashmere, della vigogna
e delle lane extrafini; è suddivisa in lanificio, dove produce i tessuti e in Luxory Goods,
dove produce e distribuisce i prodotti di abbigliamento e accessori.
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In Alta Valsesia il settore fondamentale e che mantiene viva la valle è il turismo. Il flusso di turisti si concentra principalmente ad Alagna grazie ai collegamenti sciistici e alla
presenza di molti percorsi sentieristici. Il turismo è fondamentale per questa parte di
valle perché genera molti incassi economici e opportunità lavorative, infatti al turista
bisogna garantire accoglienza e servizi. Buona parte della popolazione montana possiede o lavora presso strutture alberghiere, Bed&Breakfast, ristoranti o bar; si occupa
della gestione degli impianti sciistici, dei sentieri o dei rifugi oppure ha dato il via ad
attività escursionistiche, di scuola sci o arrampicata.
Un altro settore molto importante in alta Valsesia è l’allevamento. Sono presenti sul
territorio innumerevoli aziende agricole, spesso a gestione famigliare, che grazie
all’allevamento riescono a produrre prodotti tipici Valsesiani come salumi o formaggi;
essi vengono poi distribuiti nei punti vendita delle aziende, nei mercati locali o nei
supermercati. Anche per questo settore il turismo è fondamentale, infatti gli incassi
maggiori derivano dalla vendita dei prodotti ai villeggianti.
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Nei comuni oggetto di tesi è presente un tasso di occupazione maggiore rispetto al
valore medio italiano (45) e di conseguenza il tasso di disoccupazione è inferiore alla
media italiana (11,4), probabilmente grazie al grande flusso di turismo; anche il tasso
di occupazione giovanile è elevato influenzato soprattutto da un numero ridotto di
ragazzi.

TASSO DI
TASSO DI
DISOCCUPAZIONE
DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE

TASSO DI
OCCUPAZIONE

TASSO DI
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0
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IMMAGINE 13

IMMAGINE 13: Economia: azienda agricola a Rima
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1.6 La Valsesia come meta turistica
Il turismo è una delle attività più redditizie della Valsesia, in particolare dell’Alta Valsesia.
I principali poli turistici sono Varallo ed Alagna. Le attività che si trovano sul territorio
spaziano dallo sport alla cultura con impianti sciistici, percorsi escursionistici, sport
fluviali, parchi naturali, musei e patrimoni UNESCO.
Varallo, riconosciuta anche come Città d’arte, si presenta con un bel centro storico
medioevale ricco di palazzi storici, piazzette e contrade («vie traverse che si diramano
da una via principale»2), botteghe e negozi artigianali. Il fiore all’occhiello della città
è il Sacro Monte, che sovrasta il paese: iniziata la sua costruzione nel XV secolo, oggi
si presenta con 40 cappelle rappresentanti la vita di Gesù e una Basilica, con l’intento
di rappresentare la Nuova Gerusalemme. Dal 2003 il santuario con il suo parco sono
entrati a far parte del patrimonio UNESCO. La città ospita anche la seconda pinacoteca del Piemonte dopo Torino, con numerose opere di Gaudenzio Ferrari; quest’ultimo
ha rappresentato in una parete della chiesa di Santa Maria delle Grazie un affresco
con scene della Vita di Cristo, un’opera enorme e di grande impatto.
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IMMAGINE 14

IMMAGINE 14: Collegiata e vista del Sacro Monte, Varallo
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IMMAGINE 15: Via dei Walser, Alagna
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Alagna, non è solo una cittadina di cultura ma anche una metà importante sportiva,
sia in periodo invernale che estivo.
Come abbiamo già detto nel capitolo 1.3.1 Alagna è stata influenzata dalla cultura
Walser nello stile, parlata, storia, tradizioni che cercano di essere conservate. Per questo motivo sono mete di turismo il Museo Walser, l’ecomuseo che contempla i recuperi
di antiche abitazioni, il centro studi Walser con convegni di alto livello scientifico, il
Teatro Unione, il gruppo Folkloristico “Im Land”. Gli antichi borghi e le abitazioni tipicamente walser si possono visitare, oltre ad Alagna, anche in più di 20 sue frazioni
situate in alta quota. Importante per il turismo sono anche le piccole attività tipiche
artigiane che assieme all’allevamento creano prodotti di esportazione di qualità molto
richiesti e reperibili solamente nella piccola cittadina.
La più potente attrattiva turistica, invece, riguarda il mondo dello sport; Alagna fa parte dal 2004 del Monterosa Ski, uno dei comprensori sciistici più grandi d’Europa che
attira numerosi turisti in tutto il periodo invernale. In Estate invece sono ricche le attività
escursionistiche negli innumerevoli sentieri presenti in valle, dai più semplici fino a
sentieri per veri e propri esperti, raggiungendo quote oltre i 4000m.
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Oltre a Varallo e Alagna, in Valsesia esistono altri magnifici luoghi visitabili specialmente nel periodo estivo. Le Vallate laterali come la Val Mastallone e la Val Sermenza
sono ricche di sentieri che collegano i piccoli borghi, alcuni di origine Walser, a chiesette d’alta quota, praterie, boschi e cime.
Questi paesini, come Rima, Carcoforo, Fobello, Rimella sono presi d’assalto nel mese
di agosto, mete di seconde case di cittadini alla ricerca di tranquillità, aria pulita e
svago nel periodo vacanziero.
Anche il fiume Sesia gioca un ruolo importante sull’economia del turismo, infatti sono
ricche le discipline che si possono svolgere: rafting, canoa, kayak, hidrospeed, canyoning; inoltre, è molto frequentato, assieme ai suoi affluenti, dagli amanti della pesca
sportiva durante tutto il corso dell’anno.
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IMMAGINE 16

IMMAGINE 16: Rima, Alto Sermenza
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1.6.1. Turismo Invernale
SCI
Alagna è collegata con la Valle d’Ayas e la Valle di Gressoney attraverso il comprensorio Monterosa Ski, ospita 180km di discese distribuite in 69 piste, 6 località alpine
e 37 impianti di risalita. La Valsesia è sempre stata una metà per gli sciatori di tutta
Italia, grazie alla bellezza delle sue valli, alla funzionalità degli impianti e delle strutture ricettive.
Il comprensorio è importante anche per gli amanti del fuori pista, soprannominato
Freeride Paradise. Ad Alagna sono presenti due impianti di risalita:
- Wold, composto da due sciovie e 2 piste blu adatte a tutti e per l’insegnamento ai
più piccoli
- Telecabina Alagna-Pianalunga, che porta a 2046m di quota nel cuore del comprensorio, qui si potrà scegliere se prendere la Funifor (funivia con capienza 100 persone)
e la nuova seggiovia Alagna 3030 per raggiungere il passo dei Salati e collegarsi con
la val d’Aosta oppure rimanere in territorio Alagnese e prendere la seggiovia della
Bocchetta (2403m slm).
Dal passo dei salati è possibile giungere fino alla Punta Indren (3375m slm), luogo
di partenza per le discese freeride oppure per giungere al ghiacciaio o alla Capanna
Margherita.
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Altro importante comprensorio sciistico della Valsesia è Scopello-Alpe di Mera, formato da 30 km di piste, campi scuola e area snow park.
Lo sci alpinismo viene praticato in tutta l’alta valle offrendo chilometri di percorsi, principalmente partendo dal comprensorio Monterosa Ski, ma anche nella Val d’Otro nei
pressi di Riva Valdobbia e nelle vette di Carcoforo e Rima. Con questa disciplina gli
sportivi posso raggiungere posti molto isolati e godere di panorami incantevoli.
Lo sci di fondo invece è praticato in tre località della valle: Scopello, Carcoforo e Riva
Valdobbia. La pista di Scopello si snoda per una decina di chilometri, pianeggiante e
ben esposta ai raggi del sole per tutta la giornata. La pista di Carcoforo è leggermente più corta ma più impegnativa, con neve più dura e ghiacciata a causa della poca
illuminazione del sole; essa però si colloca in un bel contesto, grazie alla partenza
lungo il fiume Egua. La pista “La Marmotta Rosa” di Riva Valdobbia è la più lunga, con
15 km di piste per tutti i tipi di sciatori; si snoda tra i boschi di larici e betulle e a tratti
costeggia il fiume in una cornice spettacolare con vista Monte Rosa.
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CIASPOLE
Le ciaspolate sono un ottimo modo per passeggiate più o meno impegnative solcando
la neve fresca. Le ciaspole garantiscono una distribuzione del peso su una superficie
maggiore, dando la sensazione di galleggiare sulla neve fresca. I percorsi si distribuiscono su tutto il territorio dell’alta valle per raggiungere boschi, alpeggi, punte e
panorami; affascinante sono le ciaspolate notturne, accompagnate da fiaccole per
ammirare da vicino la natura montana.
HELISKI
Prevede l’utilizzo dell’elicottero per raggiungere le vette e le mete altrimenti irraggiungibili. Da qui inizia la discesa in luoghi bianchi, inesplorati, assaporando al massimo
il territorio montano. In Valsesia si pratica nel versante ovest di Alagna lungo i pendii
delle vette più elevate.
PATTINAGGIO
Ad Alagna è presente durante il periodo invernale una pista di pattinaggio fissa all’aperto. Utilizzata non per competizioni sportive ma solo per divertimento e passatempo
per i turisti.
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MAPPA 17
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Telecabina Gabiet Passo Salati

Skilift Wold

MAPPA 17: Turismo invernale nei comuni di Alagna, Alto Sermenza, Carcoforo
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1.6.2. Turismo Estivo
TREKKING
«La sua definizione potrebbe essere quella di un’attività motoria basata sul camminare
nel territorio, per terreni di varia altitudine e conformazione, dal pianeggiante al molto
ripido e che offrono uno splendido paesaggio»3. È una attività accessibile a tutti, dai
più piccoli fino agli anziani, rispettando il territorio, senza danneggiarlo, fare rumore,
spargere rifiuti o accendere fuochi liberi. In Valsesia sono presenti innumerevoli percorsi lungo tutta la valle, dai più semplici e corti, ai più difficili e lunghi, spesso anche
di più giornate.
Tutti i sentieri sono curati dal C.A.I. di Varallo, la terza sezione piú antica d’Italia, con
data di fondazione 1867. Il Club Alpino Italiano di Varallo gestisce numerosi rifugi
e, per conto della Sede Centrale CAI, si occupa anche della gestione della famosa
Capanna Margherita, non solo il rifugio più alto d’Europa, ma centro di ricerca scientifica, medica e laboratorio tra i più alti al mondo.
La Valsesia fa parte del GTA, Gran Traversata delle Alpi. Consiste in una traversata
partendo dalle alpi Marittime fino alle Alpi Lepontine. Il percorse nella valle attraversa
gli antichi sentieri Walser: Val Vogna, Rima, Carcoforo, Fobello e Rimella.
La valle è ospite anche del Tour del Monte Rosa con partenza Alagna. Si tratta di una
escursione ad anello di tutte le valli facenti parte del massiccio del Monte Rosa, sia in
territorio Piemontese che valdostano e Svizzero.
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ALPINISMO
La Valsesia è famosa nel periodo estivo soprattutto per l’alpinismo. Per praticare al
meglio questa attività servono condizioni fisiche buone, allenamenti e conoscenza dei
luoghi. L’attività prevede camminate e/o scalate per raggiungere le vette più alte ed
ammirare il panorama in tutta tranquillità.
La Valsesia offre itinerari alpinistici sia semplici, con sentieri ben segnalati e curati che
mete più difficili, vere e proprie scalate con corde e piccozze. Lungo tutti i percorsi è
possibile trovare punti di appoggio e rifugi che garantiscono ristoro e riposo. I percorsi
più famosi sono la scalata alla Piramide Vincent (4215m), Punta Gnifetti (4552m),
Punta Parrot (4436m), Punta Dufour (4633m) e il Tagliaferro (2964m).
ARRAMPICATA
L’arrampicata è un’attività in grande crescita in Valsesia, infatti quasi ogni comune
della valle possiede una parete di arrampicata; in alta quota si trovano pareti su roccia
naturale mentre nei paesi più grandi e in bassa quota sono presenti palestre di roccia
artificiale. I complessi di arrampicata più grandi si trovano ad Alagna, Mollia e Piode.
È molto sviluppata grazie al tipo di roccia, falesie con placche supertecniche, muri verticali, tetti di forza, fessure e alcune vie di strapiombo. Le palestre di roccia al chiuso
più grandi invece si trovano nei comuni di Varallo e Gattinara.
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MOUNTAIN BIKE
È possibile assaporare i panorami e l’ambiente naturale della Valsesia anche in Mountain Bike, lungo numerosi percorsi che collegano Scopa con Alagna, passando da
Mera, Piode, Rassa. Si hanno innumerevoli percorsi, dai più semplici ai più difficoltosi.
In Valle sono presenti molteplici strutture di noleggio di bike elettriche, favorendo così
le escursioni ad un pubblico più vasto. I circuiti più importanti sono Piode-Scopello attraversando Meggiana, Pizzo e Alpe di Mera; Alagna Valsesia nei pressi degli impianti
di risalita Monterosa Ski e la pista ciclabile Scopa-Alagna lungo il fiume Sesia.
PESCA
L’attività di pesca in Valsesia si svolge nel fiume Sesia, nei torrenti e nei laghi. Il fiume
Sesia ha una qualità biologica buona e accettabile delle acque da Alagna a Quarona;
però non è così per quanto riguarda la portata di acqua, infatti si hanno in alcune
zone una notevole diminuzione con conseguenza sull’ecosistema. Il fiume è classificato come zona a Salmonidi, la classe di appartenenza delle trote. Anche nei torrenti la
specie più diffusa è la trota anche se le portate di acqua sono nettamente inferiori. I
laghi dove si svolgono attività di pesca si collocano sul versante ovest della Val Grande
e a Rimasco, dove è presente il lago artificiale.
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IMMAGINE 18

IMMAGINE 18: Trekking in alta quota
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SPORT FLUVIALI
La valle è molto nota anche per gli sport fluviali, che attirano turisti da tutto il Mondo. Infatti, il fiume Sesia con i suoi affluenti si presta molto a questi sport grazie alla
presenza di rapide, scivoli naturali, cascate e pozze cristalline. Le principali discipline
sono: torrentismo, kayak e canyoning, rafting e hydrospeed. Queste attività si svolgono nella tratta compresa tra i comuni di Piode e Varallo.
PARAPENDIO
Con questa esperienza si può sorvolare tutta la Valsesia, accompagnati da piloti professionisti. Le location predilette sono l’Alpe di Mera, la Bocchetta delle Pisse sopra
ad Alagna, il Monte Tovo sopra Borgosesia e la più spettacolare punta Gnifetti con la
Capanna Margherita.
FUNBOB
È una delle attività turistiche più frequentante in Valsesia e si trova all’Alpe Campo di
Rimasco, raggiungibile mediante una seggiovia. Si tratta di una discesa a bordo di un
bob su monorotaia, immersi nella natura e la vegetazione; un’attività rivolta a tutta la
famiglia.
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MAPPA 19: Turismo estivo nei comuni di Alagna, Alto Sermenza, Carcoforo
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1.6.3. Musei e Parchi
Su tutto il territorio valsesiano sono presenti innumerevoli musei e parchi, dalle vigne
di Gattinara fino al parco Naturale Alta Valsesia.
A Varallo si trova la Pinacoteca, vanta oggi di circa 3.300 opere di pittura, scultura,
disegni, stampe ed arredi che offrono una importante panoramica sull’arte valsesiana.
Molto importanti sono le statue lignee realizzate tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, di cui un gruppo di otto statue a grandezza naturale che formano un Compianto
sul Cristo morto scolpite dalla bottega milanese dei fratelli De Donati: esso proviene
dal Sacro Monte, verosimilmente dall’antica cappella della Deposizione. Tra le principali opere del XV secolo si ricorda il polittico Scarognino, oggi attribuito al cosiddetto
Maestro di Crea, che testimonia la precoce attenzione dell’aristocrazia di Varallo verso
la bottega casalese di Martino Spanzotti. Un ampio salone è dedicato ai due sommi
pittori valsesiani: Gaudenzio Ferrari e Antonio d’Enrico detto Tanzio da Varallo.
Nel comune di Alagna si trovano 2 musei: il Walser museum e il museo Etnografico.
Il Walser museum raccoglie utensili per la lavorazione del legno, del latte, attrezzi per
i lavori agricoli, arredi, telai per la tessitura, abbigliamento e quant’altro serviva per
la vita di ogni giorno. Il museo etnografico si trova all’interno di una baita che grazie
al reperimento di oggetti e macchinari originali come telai, mobili, utensili casalinghi,
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attrezzi agricoli e per la lavorazione del legno, costumi e abbigliamento tipici dell’epoca, sembra di tornare indietro nel tempo ed immergersi nelle usanze e fatiche Walser.
Nel territorio di Rima si trova la gipsoteca Pietro della Vedova, dove sono conservate
splendide statue in gesso dello scultore rimese dell’Ottocento. A Carcoforo è localizzato il museo Naturalistico del Parco Naturale Alta Valsesia, un laboratorio didattico
interattivo attraverso il quale conoscere l’ambiente geografico, ambientale e culturale
del parco.
All’interno del territorio valsesiano si estende anche l’Ecomuseo della Valsesia, istituito
nel 1999 e suddiviso in: Ecomuseo del territorio e della cultura Walser ed Ecomuseo
del territorio e della cultura materiale contadina della Bassa Valsesia.
Gli ecomusei attualmente nel mondo sono oltre 300, realizzano la protezione del
patrimonio storico e delle culture locali, apparendo in comunità e insediamenti con
caratterizzazione etnica.
L’Ecomuseo della Valsesia si propone di valorizzare il territorio tutelando la memoria
storica e le attività che hanno caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio. L’ecomuseo non è una sequenza di sale espositive volte all’ammirazione di opere
d’arte, minerali o armi antiche estrapolate dal loro contesto naturale per portarle in
palazzi a centinaia di chilometri di distanza, ma un modo più vero ed efficacie per
raccontare la vita, le abitudini, la società di un popolo e il legame con il suo territorio.
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Si individuano aree con particolarità specifiche da tutelare e si valorizzano ad esempio, edifici o strumenti di lavoro tradizionali li sul posto, nell’ambiente in cui sono stati
sviluppati e usati. In Alta Valsesia, gli ecomusei, si trovano in tutte quelle località note
per il passaggio delle popolazioni Walser come: Alagna, Mollia, Rassa, Carcoforo,
Alto Sermenza e Rimella.
Come già anticipato in alta Valsesia si trova il “Parco Naturale Alta Valsesia”. Il parco
è l’area protetta più alta d’Europa, che si estende dai ghiacciai del versante sud del
Massiccio e si sviluppa verso est, comprendendo i comuni di Alagna, Rima, Rimasco,
Carcoforo, Fobello e Rimella. È ricco di zone naturalistiche molto varie con la presenza
della tipica fauna alpina e della vegetazione sviluppata a fasce altitudinali.
All’ interno del parco si sviluppa il sentiero glaciologico, volto ad illustrare ai turisti l’evoluzione di un ghiacciaio mediante l’osservazione dei segni lasciati nel tempo
dalle fasi di espansione e ritiro. L’itinerario si sviluppa lungo un percorso di 2 ore con
partenza alla località Acqua Bianca e arrivo presso l’Alpe Fun D’Ekku a 2070 m slm
dove si può osservare l’attuale ghiacciaio. Un altro sentiero che si trova all’interno del
parco è quello Geologico-Pedologico di Cimalegna, con lo scopo di illustrare la storia
geologica di rocce e suoli di questa parte di valle. Si tratta di un percorso ad anello con
partenza ed arrivo al passo dei Salati a 2936 m slm, durante il percorso si può avere
un panorama sulla Valsesia, Valle di Gressoney e del Monte Rosa.
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MAPPA 20: Musei e parchi nei comuni di Alagna, Alto Sermenza, Carcoforo
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1.6.4. Ospitalità
In Valsesia sono presenti numerose strutture ricettive: Hotel, Rifugi, Residence, Bed&Breakfast e campeggi. Si ha una concentrazione maggiore di queste strutture principalmente in Alta Valsesia, favorite dal turismo estivo ed invernale.
In bassa Valsesia invece le strutture sono molto inferiori, in media 2 per paese essendoci una carenza di turismo in questi paesi le strutture servono principalmente per
ospitare persone che si muovono per lavoro.
In Alta Valsesia, da Varallo ai piedi del Monte Rosa, si trovano come già detto molte
strutture in media 4/ 5 per paese, Alagna esclusa. Questo è un dato molto elevato
considerando la dimensione dei paesi ed il loro numero di abitanti, generato dall’alta
quantità di seconde case convertite in B&B per l’arrivo dei numerosi turisti; infatti esclusi Alagna e Varallo non vi si trovano grandi hotel. Lungo la Valle sono presenti anche
3 campeggi e 4 aree camper con tutti i servizi loro necessari.
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Il comune di Alagna Valsesia è il più numeroso per strutture ricettive a sua disposizione
essendo il principale polo turistico della Valle. Nel paese si sta andando verso un turismo di qualità, generato dalla domanda di pernottamento molto elevata, soprattutto
nei periodi festivi. Sono infatti presenti 6 Hotel a tre stelle e tre Resort a 4 stelle con
wellness area e spa annesse.
Il comune ospita anche 10 strutture a residence ed appartamenti, 8 Bed&Breakfast,
un campeggio ed una area sosta camper. I prezzi di queste strutture ad Alagna sono
abbastanza elevati specialmente nel periodo invernale festivo: circa 100 euro a notte
per una camera doppia in B&B, 150 euro in hotel a 3 stelle ed oltre i 300 per i resort.
Un appartamento monolocale per 4 persone viene a costare circa 170 euro a notte e
una piazzola per due persone in campeggio circa 35 euro a notte. In Estate i prezzi si
riducono approssimativamente di 20/30 euro a notte.
Nel comune Alto sermenza le strutture si trovano principalmente a Rimasco, grazie al
turismo lacustre. Nel comune sono presenti: 1 hotel a due stelle, 4 strutture adibite a
residence ed appartamenti, 3 B&B e due aree soste camper. In proporzione in questa
parte di valle i prezzi sono molto inferiori: in B&B nel periodo festivo estivo (periodo più
caro) i prezzi si aggirano sui 50 euro a notte per camera doppia.
Nel piccolo borgo di Carcoforo invece si trovano un Bed&Breakfast e un’area sosta
per camper.
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IMMAGINE 21

IMMAGINE 21: Resort, Alagna
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Secondo l’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte nel 2018 nel comune di Alagna erano presenti 32 esercizi per un totale di 953 posti letto; essi furono in grado di
ospitare ben 23122 turisti, di cui il 43% stranieri. Questo numero è elevatissimo infatti
nel corso dell’anno i residenti rappresentavano solamente il 2% delle persone sul territorio. Stessa situazione si presentava a Riva Valdobbia con l’arrivo di 14003 turisti
rispetto ai 267 residenti. In entrambi i paesi il tempo di permanenza in valle è di circa
3 giorni.
Nel comune Alto Sermenza i numeri sono nettamente inferiori: gli esercizi presenti sul
territorio erano 10 con 273 posti letto e il numero di turisti in arrivo fu 805 di cui il 19%
stranieri. Anche in questo caso il numero di turisti è di gran lunga superiore al numero
di residenti che rappresentano solamente il 16% delle persone sul territorio non corso
dell’anno 2018. I turisti in media in questo comune hanno un tempo di permanenza
di 2,85 giorni.
L’osservatorio non ci mette a disposizione i dati degli arrivi dei turisti nel Comune di
Carcoforo, ma sappiamo che nel 2018 erano presenti 4 esercizi con 63 posti letto in
totale.
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1.7 I trasporti
La Valsesia, come detto in precedenza, è un luogo prevalentemente turistico in Alta
Valle, mentre in Bassa Valle vi è la presenza di molte industrie. La Valsesia è raggiungibile principalmente in automobile a causa delle scarse alternative; infatti, la ferrovia
si ferma a Vercelli o Novara, a parecchi chilometri dalla Valle.
I mezzi pubblici messi a disposizione per turisti e lavoratori sono bus, però molto scomodi da utilizzare e con necessità di compiere diversi cambi.
In auto sono presenti solamente due strade che collegano l’Alta Valsesia con la Bassa:
la più veloce SP299, ma molto trafficata nei periodi festivi e orari di punta oppure la
strada meno diretta e più lenta che attraversa tutti i centri abitati.
Da Varallo si diramano singole strade per ogni vallata, generando grossi intasamenti
nei periodi festivi, a causa del numero elevato di turisti.
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MAPPA 22
Alagna - Vercelli

(2h 45)

Carcoforo - Rima - Varallo

(1h 30)

Alagna - Milano

(3h 15)

Varallo - Torino

(2h 15)

Alagna - Varallo

(0h 57)

Alagna - Balmuccia - Rima

(1h 20)

(senza tenere conto di eventuali tempi
di attesa delle coincidenze)

MAPPA 22: Linee Bus Alta Valsesia
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Tempi di percorrenza in auto e bus da
ALAGNA
Auto
Bus
Auto
Bus
Auto
Bus
Auto
Bus

Scopello

Rimasco

0h 21
0h 31

Auto
Bus
0h 43

Rima

Varallo

Tempi di percorrenza in auto e bus da
RIMA

1h 00

0h 55

0h 42

Auto
Bus

0h 57

1h 25

Auto
Bus
Auto
Bus

Scopello

0h 34

0h 54

Rimasco
0h 12
0h 15
Alagna

Varallo

0h 55

0h 40

1h 25

1h 00

Prezzi biglietti autobus
Alagna - Varallo: 4,30 euro
Alagna - Rima: 6,50 euro
Alagna - Vercelli: 8,90 euro
Alagna - Novara: 10,40 euro
Alagna - Milano: 13,90 euro
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Varallo - Rima: 3,70 euro
Varallo - Vercelli: 5,90 euro
Varallo - Novara: 6,10 euro
Varallo - Torino: 9,00 euro
Varallo - Milano: 9,60 euro

Tempi di percorrenza
Prezzi biglietti Bus
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All’interno dell’Alta Valle, pur prediligendo l’auto, i mezzi pubblici sono molto utilizzati per gli spostamenti, soprattutto da studenti e anziani per raggiungere i paesi più
grandi e con più servizi.
Il polo centrale per i bus è Varallo Sesia, da qui passano due tratte principali Varallo-Novara e Alagna-Vercelli; la partenza dei bus per entrambe le linee è circa ogni ora
con più intensità di mezzi nelle ore di punta, inizio e fine lezioni scolastiche.
La tratta Varallo-Novara inoltre, subisce l’allungamento della linea fino ad Alagna
nelle ore di punta e un’estensione fino a Milano della prima ed ultima linea giornaliera
ed in alcuni orari nei periodi festivi.
La Val Sermenza è collegata con Varallo mediante una linea che dispone di un solo
orario di discesa dalla Valle, alle ore 7 ed un solo orario di risalita, alle ore 16.30;
però nei giorni di mercato a Varallo è presente un’ulteriore salita alle ore 12. Per le
altre fasce orarie è possibile richiedere un servizio a chiamata “Flexibus” previa prenotazione il giorno precedente.
Per coloro che necessitano di un abbonamento per il trasporto scolastico dal comune
Alto sermenza e Carcoforo verso le scuole più vicine è possibile fare una domanda
all’unione montana dei comuni della Valsesia per avere a disposizione il servizio.
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MAPPA 23
Alagna - Colle Mud - Rima

(4h 30)

Alagna - Bocchetta della Moanda - Rima San Giuseppe

(5h 00)

Rima - Carcoforo

(3h 30)

Sentieri

84

MAPPA 23: Sentieri nei comuni di Alagna, Alto Sermenza, Carcoforo
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Non è presente invece una tratta diretta che colleghi la Val grande con la Val sermenza,
cioè Alagna con il comune Alto sermenza. Nel caso si volesse comunque raggiungere
Rima da Alagna o viceversa bisognerebbe fare un cambio di linea con una durata di
spostamento di quasi due ore oppure si potrebbe fare una richiesta al servizio Flexibus.
Essendo la Valsesia nota per i suoi innumerevoli sentieri sono presenti due percorsi che
collegano le valli: uno che attraverso il colle Mud collega Alagna con rima ed il secondo che attraverso la Bocchetta della Moanda collega Alagna con Rima San Giuseppe.
Inoltre, è presente anche un percorso che collega Rima con il comune di Carcoforo.
Nel periodo invernale i trasporti sono incrementati con dei servizi di navette gratuite,
adibite principalmente per gli sciatori. Il periodo va in parallelo con l’apertura degli
impianti, compreso generalmente tra la fine di novembre e l’inizio di aprile. Le navette
saranno disponibili nel fine settimana e nel periodo delle festività natalizie. Sono presenti quattro linee: la prima collega Varallo con i due poli sciistici Alagna e Scopello
Alpe di Mera, la seconda interna al comune di Scopello e le altre due Interne all’area
oggetto di tesi, una che collega Mollia – Riva Valdobbia – Alagna e l’altra interna al
paese di Alagna.
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MAPPA 24

86

Mollia - Funivie Alagna

(0h 25 circa )

Wold - Indren Hus

(0h 15 circa )

MAPPA 24: SKI BUS Comune di Alagna
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IMMAGINE 25

IMMAGINE 25: Stazione di Varallo
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1.8 Il servizio sanitario
Il territorio Valsesiano a livello sanitario non è servito al meglio. Fino al 1995 erano
presenti due ospedali: uno a Varallo che gestiva pazienti provenienti da tutta l’Alta
Valle e uno a Borgosesia utilizzato dai cittadini della Bassa Valle. Ad oggi invece si ha a
disposizione solamente l’ospedale di Borgosesia che deve servire l’intero territorio della Valsesia; questo è un problema per i cittadini che hanno bisogno di soccorso in alta
montagna, infatti dista a circa 1h20 dai comuni di Alagna Valsesia e Alto Sermenza.
In Alta Valle sono però presenti altri servizi sanitari come ambulatori medici distribuiti
nei vari comuni, poliambulatori ad Alagna e Scopello, una Casa della Salute a Varallo
e due Case di Riposo, una a Varallo ed una a Borgosesia.
L’ospedale di Borgosesia ospita l’unico pronto soccorso della Valsesia con la presenza, oltre che delle ambulanze, anche di elisoccorso molto utile nei salvataggi in Alta
montagna di alpinisti e sciatori. L’ospedale si sviluppa su una superficie di 23500 m2 e
dispone di circa 200 posti letto. Sono presenti reparti di degenza dal primo al quarto
piano, come aree chirurgiche, riabilitative, medicina generale; al piano terreno si collocano invece ambulatori ad elevato carico di utenza.
Purtroppo, da qualche anno, non sono più presenti le sale di rianimazione che garantivano l’ospitalità di particolari pazienti o di operazioni altamente complesse, per
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questi interventi bisogna far riferimento agli ospedali più vicini di Vercelli o Novara.
A Varallo si trova la Casa della Salute, in sostituzione del vecchio ospedale, che rappresenta una «articolazione organizzativa dell’Assistenza primaria, ovvero la sede di
accesso e di erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali rivolti alla
popolazione in un determinato territorio»4. La Casa della Salute è caratterizzata da
una sede unica e dalla presenza pluriprofessionale di operatori sanitari e sociali che
garantiscono diversi servizi come: consultorio familiare, dermatologia, diabetologia,
oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, pneumatologia, fisioterapia, urologia.
All’interno dello stesso fabbricato è presente anche un Country Hospital, dotato di 10
posti letto; svolge la funzione di affrontare in modo più appropriato ed efficace i bisogni degli assistiti, i quali sono prevalentemente anziani affetti da patologie che non
necessitano di un livello assistenziale superiore ma che comunque non possono essere
risolte in ambito domiciliare.
In Alta Valsesia si possono trovare due poliambulatori, a Scopello ed Alagna. A Scopello è possibile fare visite in ambulatori per assistenza infermieristica su prescrizione
medica, prelievi su prenotazione, consulti ginecologici.

4_ DGR 3-4287 del 29/11/2016
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MAPPA 26

Ambulatori Medici
Poliambulatori
Casa della Salute
Farmacie
Casa di Riposo
Ospedale
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MAPPA 26: Servizi sanitari in Alta Valsesia
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Ad Alagna il poliambulatorio si colloca in adiacenza al palazzetto dello sport del paese
ed è in costruzione con apertura entro l’anno 2020. Ospiterà ambulatori per medici di
base e per visite specialistiche, ad esempio prelievi, visite oculistiche, fisioterapia ecc...
Nella stessa struttura sarà inoltre presente un centro di prima emergenza in caso di
fratture per garantire primo soccorso a sciatori o escursionisti che necessitano di aiuto.
Il centro sarà suddiviso in stanze adibite a visite traumatologiche, stanze con macchinari per radiografie e stanze per gessatura.
Gli ambulatori per i medici di base si trovano in quasi tutti i comuni dell’Alta Valsesia.
Per i comuni compresi tra Alagna e Varallo sono presenti ambulatori per medici di
base a disposizione solo in alcune fasce orarie, infatti avendo un numero limitato di
pazienti e per garantire un servizio omogeneo i medici si suddividono gli ambulatori
nel corso di tutta la settimana. Nel comune di Varallo, per garantire assistenza ai 7174
residenti sono presenti 6 ambulatori medici disponibili nell’arco di tutti i giorni feriali.
Quarona avendo un numero di residenti minore sono presenti solo 4 ambulatori per
medici di base mentre Borgosesia ospita il numero maggiore di studi medici: ben 12
per i suoi 12765 abitanti.
Nei mesi estivi di luglio e agosto, è presente un servizio di assistenza sanitaria ai villeggianti, i non residenti che soggiornano nei comuni di: Alagna Valsesia, Balmuccia,
Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, Piode, Rima S. Giuseppe, Rimasco,
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Riva Valdobbia, Rassa, Rossa, Scopa, Scopello. L’attività è organizzata dal poliambulatorio di Scopello ed è un servizio a pagamento: visita medica ambulatoriale € 15,00
mentre visita medicale domiciliare € 25,00.
Le farmacie sono collocate nei comuni più grandi: due ad Alagna Valsesia, una ad
Alagna ed una a Riva Valdobbia; una farmacia anche a Scopello e Quarona; tre farmacie a Varallo e quattro a Borgosesia.
Le altre infrastrutture mediche che si trovano sul territorio sono le RSA di Varallo e Borgosesia. La RSA “Casa Serana” di Varallo si ubica in una zona tranquilla non lontana
dal centro ed facilmente raggiungibile anche a piedi dalla fermata del bus di linea.
Dispone di 140 posti letto per anziani non autosufficienti e 60 posti letto per anziani
autosufficienti. Le camere sono per la maggior parte doppie e rispondono alla normativa vigente nel rispetto degli standard in materia di assistenza e sicurezza. La Casa di
Riposo Sant’Anna si trova nell’omonimo quartiere di Borgosesia a 1,5 km dal centro
del paese, ospita circa 100 anziani tra autosufficienti e non. Entrambe le strutture offrono ospitalità ad anziani autosufficienti e non autosufficienti che necessitano di un
livello d’intensità assistenziale non più sostenibile a domicilio; i servizi compresi nella
retta sono: assistenza medica e infermieristica, assistenza tutelare 24 ore, fisioterapia
e riabilitazione, animazione, ristorazione, servizio alberghiero, servizio di lavanderia,
fornitura di farmaci.
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IMMAGINE 27

IMMAGINE 27: Centro Medico di Alagna
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1.9 La scuola
Il sistema scuola in Valsesia è mutato parecchio nel corso degli anni: agli inizi del ‘900
erano presenti molte strutture scolastiche distribuite su tutto il territorio; infatti ogni
paese, anche di alta montagna aveva a disposizione una scuola per i bambini di età
compresa tra i 3 e i 10 anni. A causa dello spopolamento dei paesi montani e delle
frazioni dei paesi più grandi ci fu una chiusura di queste strutture, presenti ancora oggi
sul territorio e in abbandono o in pessime condizioni. Alcuni di questi edifici vengono
oggi utilizzati solamente come seggi elettorali o come depositi e magazzini comunali.
Oggi sul territorio Alta Valsesia sono presenti 3 istituti scolastici che comprendono attività dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, posizionati
geograficamente in modo da raccogliere il numero maggiore di studenti evitando
loro grandi spostamenti, rispettivamente a Varallo, Quarona e Borgosesia. Per quanto
riguarda le scuole secondarie di secondo grado sono presenti 4 istituti, due a Varallo
e due a Borgosesia.
L’istituto comprensivo di Varallo include due scuole per l’infanzia, una a Varallo e una
nella frazione di Roccapietra; tre scuole primarie, una a Varallo, una a Roccapietra
e una nel comune di Cravagliana in Val Mastallone; una scuola secondaria di primo
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grado a Varallo. Nello stesso comune sono inoltre presenti altre strutture che non fanno parte dell’Istituto comprensivo di Varallo: un Asilo Nido comunale, un Asilo “Michy
Tere’s House” per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e una scuola parrocchiale
per bambini di età compresa tra 3 e 6 anni.
L’istituto comprensivo “Martiri della Libertà” di Quarona comprende ben 12 sedi, perché oltre alle scuole dello stesso comune include anche tutte le scuole distribuite lungo la Val Grande. Sono presenti 5 scuole dell’infanzia: Quarona, frazione Doccio,
Scopello, Boccioleto, Alagna; 4 scuole primarie: Quarona, Scopello, Campertogno,
Alagna; due scuole secondarie di primo grado: Quarona e Balmuccia. Inoltre, a Quarona sono presenti altre tre strutture che non fanno parte dell’Istituto Comprensivo di
Quarona: un asilo per bambini di età compresa tra 3 e 6 anni e due asili nido per
bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.
L’Istituto Comprensivo di Borgosesia è il più grande per numero di alunni e comprende
5 scuole dell’infanzia: 4 a Borgosesia e una nel comune di Postua; 3 scuole primarie,
tutte interne al comune; 1 scuola secondaria di primo grado sempre nel centro città.
Oltre all’istituto comprensivo è presente un servizio di asilo nido comunale per i bambini tra 0 e 3 anni.
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MAPPA 28

Asilo Nido
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1° grado
Scuola Secondaria 2° grado
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MAPPA 28: Istituti Scolastici in Alta Valsesia
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Gli Istituti superiori, come detto in precedenza si trovano nei due paesi più estesi: Varallo e Borgosesia.
A Varallo sono presenti due istituti: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “G.Pastore” e l’Istituto superiore D’Adda Varallo. Il secondo
di questi è costituito da più facoltà: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Artistico e
Istituto Tecnico Economico.
A Borgosesia si trovano altri due istituti: Istituto Istruzione Superiore V.Lancia che gestisce l’IPIA Magni e ITT Lirelli e l’Istituto Istruzione Superiore G.Ferrari che comprende il
liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico-Sociale.
Per la gestione dei trasporti per gli studenti degli istituti comprensivi esistono dei servizi
di scuolabus gestiti direttamente dai comuni; il trasporto riguarda sia gli alunni residenti nei centri paese che per gli alunni residenti nelle frazioni o nei comuni limitrofi.
Per raggiungere invece gli istituti superiore bisogna far riferimento ai mezzi di trasporto
pubblico provinciale e regionale (vedi capitolo 1.7_Trasporti), che offrono delle corse
speciali negli orari di entrata e uscita dei ragazzi.
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VARALLO

tot 649 alunni

- Scuola Materna Varallo

90

- Scuola Infanzia Roccapietra

11

- Scuola Primaria Varallo

251

- Scuola Primaria Roccapietra

77

- Scuola Primaria Cravagliana

11

- Tanzio da Varallo

209

ASILO NIDO COMUNALE

circa 30

ASILO MICHY TERE’S HOUSE

circa 20

SCUOLA PARROCCHIALE S. VINCENZO

58

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI

266

ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE G. PASTORE

98

ISTITUTO SUPERIORE D’ADDA VARALLO

tot 486 alunni

- Dadda Liceo Classico e Liceo Linguistico

218

- Liceo Artistico

58

- Istituto Tecnico Economico
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Numero Alunni negli Istituti di Varallo
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUARONA

tot 569 alunni

- Scuola Infanzia Quarona

58

- Scuola S.lle Givaso Doccio

16

- Scuola Infanzia Scopello

30

- Scuola Infanzia Boccioleto

10

- Scuola Infanzia Alagna

29

- Scuola Primaria Sorelle Meneveri Quarona

173

- Scuola Primaria Scopello

45

- Scuola Primaria Alagna

11

- Scuola Primaria Boccioleto

10

- Scuola Martiri della Libertà Quarona

135

- Scuola Media Balmuccia

52

SCUOLA MATERNA G.ZUCCONE

32

MICRO NIDO COMUNALE

n.d.

BABY PARCHING

n.d.

Numero Alunni negli Istituti di Quarona
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGOSESIA

tot 1024 alunni

- Scuola Infanzia Cancino

55

- Scuola Infanzia Via Partigiani

51

- Scuola Infanzia Mello Grand Sandra

53

- Scuola Infanzia Postua

15

- Scuola Infanzia Alberto Giordano

60

- Scuola Primaria Cancino

96

- Scuola Primaria p.zza Martiri

273

- Scuola Primaria Aranco

112

- Scuola Media Borgosesia

309

ASILO NIDO COMUNALE

n.d.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE V. LANCIA

tot 559

- IPIA Magni

351

- ITT Lirelli

208

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. FERRARI

tot 395 alunni

- Liceo Scientifico
- Liceo delle Scienze Umane
- Liceo Economico - Sociale
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Numero Alunni negli Istituti di Borgosesia
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IMMAGINE 29

IMMAGINE 29: Scuola dell’infanza e scuola Primaria di Varallo
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1.10 Le tipologie edilizie e
il mercato immobiliare
Tra le varie tipologie edilizie presenti in Valsesia, oltre alle tradizionali case walser (edificati a partire del XIII secolo), compaiono le lussuose ville di fine Ottocento costruite
lungo i viali centrali di Varallo e Alagna, principali poli economici e luoghi di residenza
di nobili e industriali a cavallo tra XIX e XX secolo.
Nel secondo dopoguerra, il boom economico e il conseguente aumento dell’afflusso
turistico hanno portato alla costruzione di numerosi condomini nella zona di Scopello
e lungo la strada per Alagna, in Val Grande. Questo, tuttavia, è avvenuto senza considerare gli aspetti paesaggistici e ambientali, deturpando dunque il territorio.
Dopo la crisi economica del 2008, alcuni segni di ripresa ad Alagna e Riva Valdobbia
hanno dato una spinta alla costruzione di nuove abitazioni, hotel e resort ispirati alle
tradizionali case walser, benché rivisitati in chiave moderna, nei due paesi della Val
Grande. Nonostante le tecniche di costruzione siano ben diverse da quelle utilizzate
dalle antiche popolazioni alto-alemanniche, queste tipologie edilizie, comparse dal
2010 in poi, tentano in qualche modo di integrarsi nel contesto montano.
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Passeggiando tra i monti della Valsesia, si incontrano piccoli insediamenti di pastori
che, durante i mesi estivi, vivono sugli alpeggi insieme al loro bestiame. Si tratta di costruzioni a secco realizzate con i materiali reperibili sul luogo, come la pietra e il legno.

IMMAGINE 30

IMMAGINE 30: Tipologia edilizia: Casa Walser ad Alagna
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IMMAGINE 31

IMMAGINE 32
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IMMAGINE 31: Tipologia edilizia: Villa ‘800 ad Alagna
IMMAGINE 32: Tipologia edilizia: Condominio ad Alagna
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IMMAGINE 33

IMMAGINE 34

IMMAGINE 33: Tipologia edilizia: Nuove abitazioni a Riva Valdobbia
IMMAGINE 34: Tipologia edilizia: Alpeggio in Val Vogna
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Il mercato immobiliare in Valsesia ha subito un notevole calo in seguito alla crisi del
2008 e ha cominciato a vedere i segni di una parziale ripresa solo nel 20135. Ancora oggi, infatti, nella bassa Val Grande e in Val Sermenza è facile trovare abitazioni
in vendita o in affitto, a causa della scarsità di servizi e delle condizioni economiche
piuttosto depresse in cui versano attualmente queste aree, caratterizzate da una bassa
attrattiva per potenziali acquirenti. Tra le cause compare anche lo stato di degrado del
patrimonio architettonico, il quale, restando sfitto sempre più a lungo, non può che
peggiorare. Questo, tuttavia, non è il caso di Alagna, paese fortemente turistico in cui
la domanda è sempre superiore all’offerta.
Come si evince da quanto osservato nei capitoli precedenti, le differenze tra le due valli, Grande e Sermenza, si ripercuotono sul valore e il prezzo di vendita degli immobili.
Il costo per un appartamento nuovo ad Alagna varia tra €/m2 4500-5500. Un’abitazione dalle stesse caratteristiche in Alto Sermenza, invece, ha un prezzo compreso tra
i €/m2 1200-1750.5
Se si considerano l’alta e la bassa stagione (estate e inverno/primavera e autunno), le
differenze sorgono anche all’interno dello stesso contesto. Nel caso delle locazioni turistiche, ad esempio, ad Alagna il canone d’affitto mensile di un appartamento in bassa stagione si aggira intorno ai €400-600, contro i €1000-1500 dell’alta stagione.5
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Nell’ultimo biennio, l’andamento delle vendite nel mercato immobiliare ha subito una
forte variazione nei comuni oggetto di studio:

Andamento vendite

Dinamicità mercato

+91,08% (46 unità immobiliari)

ALTA

Riva Valdobbia

-48,26% (10 unità)

MEDIO BASSA

Alto Sermenza

+14,63% (9 unità)

N.R.

Carcoforo

-71,43% (2 unità)

BASSA 6

Alagna

Prezzo di vendita nuove
unità residenziali

5

Alagna

4500 - 5500 €/m2

Riva Valdobbia

2500 - 3500 €/m2

Alto Sermenza

1200 - 1750 €/m2

Carcoforo

1500 - 2000 €/m2

Scopello

1700 - 2200 €/m2

Varallo

1650 - 2000 €/m2

6_www.borsinoimmobiliare.it
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IMMAGINE 35

IMMAGINE 36
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IMMAGINE 35: Appartamento in vendita a Piode
IMMAGINE 36: Appartamento in vendita a Campertogno

ALTA VALSESIA: DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA SUA CONFORMAZIONE

IMMAGINE 37

IMMAGINE 38

IMMAGINE 37: Appartamento in vendita a Mollia
IMMAGINE 38: Appartamento in vendita a Mollia
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INTRODUZIONE

Il progetto propone la realizzazione di un collegamento carrabile tra la Val Grande e
la Val Sermenza. Tale collegamento consentirebbe di mettere in comunicazione diretta
e agevole il comune di Alagna Valsesia con i comuni di Alto Sermenza e Carcoforo.
L’idea nasce dalla volontà di ripristinare l’antica via di comunicazione percorsa dalle
popolazioni Walser, ancora oggi esistente e praticabile solo attraverso lunghi sentieri,
consentendo così una mobilità più veloce e scorrevole anche mediante i mezzi a motore.
Ad oggi i due comuni sono collegati tra loro attraverso una strada di 43 km con un
tempo di percorrenza di circa 55 minuti che risultano molti, se si pensa alla reale
distanza in chilometri tra i due comuni separati solamente da una grande catena
montuosa.
La proposta contenuta in questa tesi cerca di trovare una soluzione per ridurre i tempi
di percorrenza e le distanze in modo da avvicinare e rendere più agevoli ed immediate
le relazioni tra le due valli. Per superare l’ostacolo invalicabile del monte Mezzana che
si erge come divisoria naturale tra le due valli, si è pensato alla realizzazione di un
tunnel stradale che collegasse i due comuni direttamente a monte; così facendo i tempi
si ridurrebbero notevolmente e le comunicazioni risulterebbero più agevoli.
La gestione della nuova viabilità prevede il transito di navette elettriche che permettono
di liberare i due borghi dal traffico e dall’inquinamento.
Creando un’infrastruttura di tale portata ci si è concentrati anche sulla riqualificazione
e sul rilancio dei due comuni interessati, attuando opere di manutenzione e riorga-
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nizzazione funzionale degli spazi pubblici del piccolo borgo di Rima San Giuseppe in
Val Sermenza mediante nuovi progetti per le due piazze principali e della zona pro
loco, (Piccoli interventi si avranno anche nei centri di Riva Valdobbia e Alagna in Val
Grande.)
Un intervento di tale portata è volto al rilancio dell’intera Valsesia e permette di garantire benefici ai residenti, ai turisti e all’economia locale.

MAPPA 39
RIMA - ALAGNA
Viabilità esistente

(43 km)

Nuova Viabilità

(14 km)

MAPPA 39: Il nuovo collegamento
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2.1 La scelta del luogo
La scelta dell’area in cui costruire il nuovo collegamento tra l’Alta Valsesia e la Val
Sermenza è molto importante e va attentamente studiata ed analizzata poiché risulta
fondamentale per gli sviluppi economici e sociali.
In prima istanza bisogna tenere conto del riscontro che il progetto avrà sull’impatto
ambientale, in quanto l’intero territorio è occupato da rilievi di notevole importanza
come il monte Tagliaferro, fiumi come il Sesia e il Sermenza ed edifici di particolare
rilevanza storico/culturale come le case walser. Inoltre della ripercussione della nuova
infrastruttura sugli abitanti locali e porre attenzione a non alterare la natura dei luoghi
e la loro vivibilità. Dal punto di vista tecnico ed economico bisogna porre particolare
attenzione alla nuova mobilità che ne conseguirà e il costo di realizzazione di tale
infrastruttura. La mobilità è fondamentale perché va a influire sugli scambi socioeconomici e commerciali, la viabilità esistente ed i relativi tempi di percorrenza.
Infatti, se si costruisse il tunnel troppo distante dai centri abitati più importanti si rischierebbe di avere un’opera poco versatile e utilizzabile, visto che andrebbe ad aumentare
i tempi di percorrenza per raggiungere la valle opposta.
Anche l’aspetto costi non è da sottovalutare, in quanto una errata programmazione
economica, e conseguente progettazione, potrebbe influire non poco sui costi di costruzione e gestione; infatti per ridurre al minimo i costi bisogna cercare di ridurre gli
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scavi e quindi trovare un percorso via tunnel il più breve possibile, sfruttando la conformazione dei rilievi.
L’idea iniziale è stata quella di collegare il centro montano più importante della Valsesia, Alagna, con Rima in Val Sermenza. Tali borghi sono divisi geograficamente dalla
cima Carnera (2741 m s.l.m.) e non risultano collegate se non da sentieri escursionistici.
L’ipotesi è però stata scartata subito in quanto il percorso sotterraneo che ne risulterebbe sarebbe troppo lungo, circa 5800m, e di conseguenza troppo costoso.

MAPPA 40

MAPPA 40: Ipotesi di progetto iniziale; collegamento Alagna-Rima
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IMMAGINE 41

IMMAGINE 42
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IMMAGINE 41: Ipotesi preliminare di ingresso e uscita tunnel Rima
IMMAGINE 42: Ipotesi preliminare di ingresso e uscita tunnel Alagna
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Studiando ed analizzando in contesto si è poi giunti alla scelta di localizzare il tunnel
più a valle, di preciso collegando la frazione di Alagna, Riva Valdobbia, con la frazione del Comune di Alto Sermenza, Rima San Giuseppe.
Per la partenza a Riva Valdobbia si è scelta la piccola località di Piana Fuseria, localizzata oltre fiume Sesia a una distanza dal centro paese di circa 2 km. Questa località si
colloca a 1155 m s.l.m. ed offre la possibilità di costruzione dell’ingresso tunnel senza
influire troppo sul paesaggio circostante. Sul versante opposto si è scelta la località di
Val Nonai, collocata a 1360 m s.l.m. e dista circa 2 km dal centro di Rima San Giuseppe, località che si trova esattamente a metà strada fra altri due importanti borghi
della valle Sermenza: Rima e Rimasco.
Scelta la localizzazione si è proceduto con il progetto di dimensionamento di un tunnel
lungo 4147 m con una pendenza del 5,8 %; questo è stato possibile sfruttando percorsi e strade già presenti nelle valli che conducono al punto prescelto per la realizzazione
dell’infrastruttura, riducendo così notevolmente i volumi di scavo.
Inoltre le due località scelte si collocano a una distanza accettabile dai centri abitati
più prossimi (da Riva Valdobbia 1,8 km e da Rima San Giuseppe 2 km) favorendo così
gli scambi e movimenti tra le valli, senza però influire troppo negativamente sulla vita
della valle. Entrambe le strade sono di proprietà comunali, quindi non sarà necessario
espropriare alcun terreno. Caso differente, invece, per quanto riguarda gli spiazzi di
accesso al tunnel, dove sarà necessario espropriare circa 400 m2 di terreno.

117

2

2.1 LA SCELTA DEL LUOGO

MAPPA 43
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MAPPA 43: Ipotesi di progetto finale; collegamento Riva Valdobbia - Rima San Giuseppe
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Tempo di percorrenza: 3 min

MAPPA 44
Tempo di percorrenza: 5 min

MAPPA 45
Strada di accesso al tunnel

MAPPA 44: Ingresso tunnel Piana Fuseria
MAPPA 45: Ingresso tunnel Val Nonai
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2.2 I vincoli
Aspetto importante di cui si deve tenere conto di un’infrastruttura di tale portata, è
quello del vincolo che ricade sulle aree in oggetto. Si deve quindi analizzare ed approfondire i piani paesaggistici, il piano regolatore di entrambi i comuni interessati e la
morfologia geologica dei rilievi presenti.

2.2.1 Piano Regolatore Generale
Il piano regolatore generale comunale è il principale piano urbanistico, ha la funzione
di definire le regole generali sull’assetto dell’intero territorio comunale. Il piano è più
che altro operativo in quanto nei più dei casi vincola direttamente i privati. Esso possiede anche altre due caratteristiche: quella di costituire il presupposto per il permesso
di costruire e quella di contenere direttive vincolanti per gli strumenti urbanistici attuativi. Non tutti i comuni hanno l’obbligo di dotarsi di piano regolatore, ma devono tutti
dotarsi di uno strumento di pianificazione urbanistica generale e operativa. Esistono
appositi elenchi contenenti decreti ministeriali nei quali vengono indicati i comuni che
hanno l’obbligo di possedere un piano regolatore, gli altri comuni ne hanno solo la
facoltà. Chi non adotta il piano regolatore deve però, inserire nel regolamento edilizio
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comunale un programma di fabbricazione.
Secondo la legge urbanistica esiste anche la possibilità che più comuni adottino un
unico piano regolatore, detto “Piano regolatore intercomunale”; esso ha le stesse caratteristiche ed efficacia del piano regolatore generale.
Il piano regolatore generale è a-temporale, cioè ha efficacia a tempo indeterminato,
quindi nel caso si debbano introdurre delle modifiche si può fare ricorso a varianti.
Esse devono seguire lo stesso procedimento di approvazione del piano e devono essere motivate.
Il piano regolatore generale ha diversi contenuti:
- la divisione del territorio comunale in zone aventi caratteristiche e destinazione d’uso
differenti: zonizzazione;
- norme di attuazione che determinano l’indice di edificabilità delle diverse zone;
- la scelta delle aree destinate a opere pubbliche come vie di comunicazione, edifici
pubblici, spazi pubblici: localizzazioni;
- tutela del patrimonio culturale e ambientale, individuando zone d’interesse paesaggistico e complessi storici;
- individuazione di zone di recupero del patrimonio edilizio.
Nell’ipotesi di realizzazione del tunnel sono stati consultati due piani regolatori, quello
di Riva Valdobbia e quello di Rima San Giuseppe.
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RIVA VALDOBBIA
Il piano regolatore preso in considerazione è una variante del 2006 con aggiornamento alla Variante Parziale n. 21 di Ottobre 2018.
L’area presa in esame in cui si collocherà la partenza/arrivo del tunnel si trova in
un’area di rispetto di tutela ambientale. Secondo le norme tecniche di attuazione del
comune le aree di tutela ambientale sono localizzate a ridosso del capoluogo e di
tutti i nuclei di primo impianto che costituisco le frazioni urbanizzate.
«Su tali aree non è assolutamente ammessa la nuova edificazione e sugli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi prescritti dall’elaborato “12P – Variante” in scala
1:1000.
In base ai disposti dell’ultimo comma dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., il
Sindaco con propria ordinanza può disporre l’esecuzione delle opere necessarie per
il rispetto dei valori ambientali.»7
Nell’ipotesi presentata sarà il sindaco a consenitre l’edificazione dell’infrastruttura.
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MAPPA 46
AREE PER DESTINAZIONE D’USO

AREE DI RISPETTO

Nuclei di primo insediamento

Impianti di depurazione

Area a servizi pubblici

Stradale

Ingresso tunnel

Fluviale
Area di tutela ambientale

MAPPA 46: Estratto del PRG; Riva Valdobbia
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ALTO SERMENZA
Il piano regolatore preso in considerazione è una variante adottata nel settembre del
2003.
Il comune è suddiviso in aree con diversa destinazione d’uso. La zona centrale è
un’area a capacità insediativa esaurita, con aree a prevalenza residenziale esistenti
che non presentano valori storico-ambientali da salvaguardare né l’esigenza di una
consistente trasformazione edilizia od urbanistica; a nord e nel centro paese si collocano aree di interesse comunale e sono suddivise in: aree per l’istruzione, aree per
attrezzature civili e religiose di interesse comune, aree a verde naturale ed attrezzato
o sportivo, aree per parcheggi, aree per servizi di interesse generale, in queste zone
il P.R.G.I. si attua per intervento edilizio diretto; le aree di nuovo impianto sono le
aree prevalentemente residenziali di nuovo insediamento, dove il P.R.G.I. si attua per
intervento urbanistico esecutivo esteso ad almeno l’80% dell’intera area.
Qualora in dette aree preesistano edifici con caratteristiche funzionali e volumetriche
consentite dal Piano Esecutivo, detti edifici potranno essere stralciati dal Piano Esecutivo previa dimostrazione del loro organico inserimento nel progetto complessivo.
Le zone in cui saranno previsti degli interventi si collocano nelle aree a capacità insediativa esaurita e nelle aree di interesse comunale.
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MAPPA 47
AREE PER DESTINAZIONE D’USO

AREE DI RISPETTO

Nucleo di valore ambientale e documentario

Area di rispetto cimiteriale

Area a capacità insediativa esaurita

Area di rispetto stradale e fluviale

Area a capacità insediativa esaurita speciale
Area di interesse comunale
Area di nuovo impianto

MAPPA 47: Estratto del PRG; Rima San Giuseppe
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2.2.2 Piano Paesaggistico
La tutela dei beni paesaggistici è sottoscritta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs n°42/2004 emanato in base all’art. 9 della costituzione.
I beni paesaggistici fanno parte di tutti quei beni particolarmente importanti per la
quale viene garantita la conservazione, come possono essere un palazzo, una chiesa.
Inoltre, si può garantire anche la sicurezza di intere aree che presentano un valore
particolare. Essi possono essere aree di interesse naturalistico come boschi o foreste,
storico-architettonico come un centro abitato o paesaggi agricoli. Queste aree più
estese formano il paesaggio: «il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni»8.
I beni che costituiscono il paesaggio sono detti beni paesaggistici e sono sottoposti a
speciali vincoli, vincoli paesaggistici.
Esistono due tipi di beni paesaggistici:
A) aree vincolate direttamente dalla legge, si trattano di aree molto estese e importanti
dell’intero territorio italiano.
B) aree vincolate da un provvedimento amministrativo.
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I proprietari degli immobili che vogliono apportare una modifica devono avere una
autorizzazione dalla Regione basato sul parere della soprintendenza entro 120 giorni
dalla richiesta.
Per regolare e rendere chiari questi vincoli sono stati redatti dei piani paesaggistici in
cui vengono indicate le trasformazioni che si possono o non possono fare e gli obiettivi
per la valorizzazione del paesaggio.
Il piano paesaggistico preso in esame per la progettazione del tunnel è il “Piano paesaggistico regionale” approvato con d.c.r. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.
Nell’area d’indagine sono stati rilevati dei beni e delle aree tutelate:
1) Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L.
312/1985 con D.D.Mm. 1/8/1985 facente parte degli immobili e aree di notevole
interesse pubblico ai sensi degli art. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004.
2) Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004. In questa categoria sono stati individuate:
- le zone di montagna oltre i 1600 m s.l.m. nelle Alpi e oltre i 1200 m negli appennini,
vulcani e ghiacciai
- i territori coperti da boschi e foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
- circhi ghiacciai
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MAPPA 48
BENE INDIVIDUATO AI SENSI
DELLA L. 1497/1939, DEL DM
21/9/1984 E DEL DL 312/1985
CON DDMM 1/8/1985

AREE TUTELATE PER LEGGE AI
SENSI DELL’ART. 142 DEL D.LGS.
N. 42/2004
Montagne per la parte eccedente 1600 m slm per la
catena alpina

Circhi ghiacciai

I territori coperti da foreste e
boschi, ancorché percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento
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2.2.3 Analisi Geologica
L’ultima indagine effettuata è stata quella di indagare la composizione e la tipologia
di rocce presenti nel rilievo in cui bisognerà scavare per la realizzazione del tunnel.
Questa indagine è importante per capire il tipo di roccia e quindi sono le sue caratteristiche fisiche e meccaniche utili a capire se la roccia può essere traforata e se sarà in
grado di resistere ai carichi e non crollare.
Nel caso in esame si hanno tre composizioni differenti di roccia:
1) Gneiss
2) Scisto, roccia ignea acida, marmo
3) micascisto, gneiss, quarzite
Queste tipologie di roccia fanno parte della famiglia delle “rocce metamorfiche”.
Le struttura (relazioni, dimensione e caratteristiche delle parti di una roccia) delle rocce
metamorfiche può essere isotropa, avente una disposizione casuale e quindi con caratteristiche identiche staticamente in tutte le direzione; anisotropa, avente disposizione
orientata di alcuni elementi strutturali; altre strutture.
Una caratteristica di queste rocce è la presenza di foliazione, cioè una discontinuità
planare sulle superfici, che va a determinare le loro caratteristiche e le diversità.
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Esistono 4 tipi di foliazione:
-clivaggio: divisione secondo un sistema di superfici subparallele, che sottoposte a
compressione possono creare scaglie.
-layering: divisione in livelli più definiti contenenti unioni di minerali differenti (*Wikipedia)
-scistosità: cristallizzazione di nuovi granuli con formazione di bande inferiori al centimetro
-gneissica: cristallizzazione di nuovi granuli con formazione di bande superiori al centimetro.
Per quanto riguarda la costruzione di gallerie sono tutti buoni materiali perché hanno
una buona resistenza meccanica e agli scavi, a parte il marmo che con il passare
del tempo può dar luogo a cavità e corsi d’acqua sotterranei causato dal carsismo
del minerale. Per questo motivo è necessiore eseguire accertamenti più approfonditi
riguardanti questo strano di materiale e prevedere una attenta progettazione di scavo
e struttura portante. Questo, però, non vieta la possibilità di realizzazione dell’opera.
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MAPPA 49

Gneiss
Scisto, roccia ignea acida,
marmo
Micascisto, gneiss, quarzite

MAPPA 49: Analisi geologica
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2.3 La viabilità
Importante e strettamente collegato all’infrastruttura del tunnel è lo studio e il progetto
di una nuova viabilità.
L’idea consiste nella riduzione del traffico e dell’inquinamento derivante dalle auto nei
tratti di strada che collegano Riva Valdobbia ad Alagna e Rima San Giuseppe a Rima
mediante l’introduzione di una nuova mobilità elettrica ad uso pubblico.
Così facendo si andrebbero ad eliminare le auto nei paesi di Alagna e Rima dove non
sarà più possibile accedere con mezzi privati; quest’ultimi dovranno essere lasciati in
appositi punti di interscambio situati a Riva Valdobbia e Rima San Giuseppe.
Per permettere l’acceso ai residenti in questi due paesi verrà impostata una zona a
traffico limitato in cui navette elettriche e auto elettriche potranno sempre accedervi
mentre i residenti avranno alcune restrizioni:
Bassa stagione: da Settembre a Novembre / da Marzo a Giugno
LUN-VEN varco libero
SAB-DOM varco libero ore 10.00-12.00 / 20.00-8.00
Alta stagione: da Dicembre a Febbraio / da Luglio ad Agosto
MAR-GIO varco libero
VEN-LUN varco libero ore 10.00-12.00 / 20.00-8.00
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MAPPA 50
Linea Carcoforo - Rima
Linea Rima S.G. - Alagna
Linea Mollia - Alagna

Interscambio Navette

MAPPA 50: Nuova Viabilità; Navette elettriche

133

2

2.3 LA VIABILITÀ

Per quanto riguarda le navette elettriche saranno previste diverse tratte che garantiranno il collegamento tra tutti i borghi; tali navette saranno di piccole dimensioni così da
riuscire a percorrere le strette strade di montagna in modo più agevole.
Sono previste tre differenti tratte: la prima in Val Sermenza, che collegherà Rima a
Carcoforo; la seconda in Val Grande che collegherà Mollia ad Alagna ed una terza
che, attraverso il nuovo tunnel, collegherà tra loro le due valli.
Le navette avranno degli orari prestabiliti di partenza con una intensificazione dei mezzi e dei passaggi nei periodi invernali, estivi e di fine settimana generata dal flusso
notevole dei turisti. Esse saranno elettriche e dotate tutte di GPS in modo da agevolare
gli spostamenti dei fruitori che grazie ad apposite applicazioni potranno sapere i tempi
di attesa, prenotarsi e programmare il proprio viaggio.
I punti di interscambio saranno situati nel borgo di Rima San Giuseppe e Riva Valdobbia mentre i punti di ricarica e parcheggi dei mezzi si collocheranno rispettivamente
Alagna e Rima San Giuseppe.
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MAPPA 51
Viabilità libera
Viabilità a traffico limitato

P Parcheggio di interscambio
auto-navetta

MAPPA 51: Nuova Viabilità; Auto private
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IMMAGINE 52

IMMAGINE 53
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IMMAGINE 52: Strada di accesso a Rima
IMMAGINE 53: Strada esistente Val Nonai
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IMMAGINE 54

IMMAGINE 55

IMMAGINE 54: Incrocio a Rima San Giuseppe per strada Val Nonai
IMMAGINE 55: Strada di accesso a Piana Fuseria a Riva Valdobbia
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2.4 I borghi
Al fine di inserire il progetto in maniera efficace ed armonica nel contesto montano dei
comuni di Alto Sermenza e Alagna, saranno previsti piccoli ma significativi interventi
di riqualificazione territoriale.
ALTO SERMENZA
Un primo importante intervento riguarda la realizzazione di un punto di partenza e
interscambio tra le navette elettriche che permetteranno il collegamento con Alagna;
si è scelta una zona di area sterrata (1), ad oggi senza una reale destinazione d’uso,
in cui localizzare le aree di interscambio per la mobilità elettrica, le stazioni di ricarica
e le aree di sosta per i veicoli.
Un secondo intervento riguarda la piazza centrale del paese (2) che si presenta come
uno spazio asfaltato senza alcun dettaglio architettonico o urbanistico di pregio; verrà
ipotizzata una nuova pavimentazione con un ridisegno della piazzetta mediante aiuole
verdi e sedute per renderla più sfruttabile e migliorarne l’impatto visivo.
In seguito, un grosso intervento si avrà nella zona delle attuali Pro Loco (3, 4, 5) dove
sono ubicati un campo da calcio, un campo da tennis e un campo di bocce, tutti in cat-
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tivo stato e sfruttati saltuariamente nel periodo estivo; sono presenti inoltre due edifici
destinati a sede della pro loco e a una piccola sala polifunzionale con all’esterno la
presenza di un piccolo parco giochi. L’idea progettuale consiste nella trasformazione
del campo da calcio in parcheggio pubblico, dove sarà possibile sostare le auto per
dirigersi verso le navette elettriche; nella riqualificazione del campo da tennis, trasformandolo in campo polifunzionale, e della sistemazione del campo da bocce. Nei due
edifici invece verrà mantenuta la funzione di sala polifunzionale e di sede pro loco con
possibile gestione di un bar, e aggiunta di una postazione di informazioni turistiche
con una zona di sosta con tavoli e servizi igienici.
Il parco giochi esterno sarà mantenuto con un miglioramento delle attrezzature e verrà
posizionato un percorso vita lungo la tratta del fiume in modo da riqualificare un vecchio percorso che collegava la parte destra del fiume con il centro del paese.
L’ultimo intervento previsto nel borgo di Rima San Giuseppe riguarderà la strada di
collegamento tra il centro e l’ingresso del tunnel (11); la strada esistente (6) si presenta
oggi sconnessa e con alcuni punti sterrati e pericolosi e avrà bisogno di un allargamento della corsia e una manutenzione del manto stradale; inoltre verrà realizzato un
nuovo tratto stradale (12) di lunghezza 310m per giungere fino all’ingresso del tunnel.
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1

Interscambio navette

2

Piazza del paese

3

Punto info turismo

4

Parcheggio auto

5

Percorso vita

6

Strada di accesso al tunnel

MAPPA 56: RIMA SAN GIUSEPPE, Nuovi interventi
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Rimasco

Rima

6

12

Riva Valdobbia

11

IMMAGINE 57

6

Strada esistente

11

Ingresso tunnel

12

Strada di nuova costruzione

IMMAGINE 57: RIMA SAN GIUSEPPE, Interventi infrastrutturali E Vista Rima San Giuseppe e Val Nonai
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IMMAGINE 58

IMMAGINE 59
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IMMAGINE 58: Area sterrata 1
IMMAGINE 59: Piazza del paese 2
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IMMAGINE 60

IMMAGINE 61

IMMAGINE 60: Zona ProLoco 3 e 4
IMMAGINE 61: Percorso lungo il fiume 5
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ALAGNA
Il comune di Alagna, comprendente dal 2019 anche la frazione di Riva Valdobbia, non
subirà eccessive trasformazioni e modifiche in quanto presenta già molti servizi e spazi
sia per turisti che per residenti. Gli interventi riguarderanno soprattutto le infrastrutture
per la mobilità. Sarà prevista una manutenzione e allargamento della strada (7) che
collega il centro di Riva Valdobbia con l’ingresso del tunnel (13) a Piana Fuseria; l’attuale parcheggio (8) del ristorante “Lo Chalet” verrà ampliato, asfaltato e organizzato
per prevedere un parcheggio auto di interscambio, dove sarà possibile sostare l’auto
e dirigersi verso una fermata delle navette elettriche. La nuova fermata si collocherà
lungo la strada (9) provinciale all’altezza del ristorante citato in precedenza.
Ad Alagna invece sarà prevista solamente una modifica e riguarderà il grande parcheggio oggi situato nei pressi del palazzetto dello sport (10). In seguito alla trasformazione della viabilità verrà liberata l’intera area dove sarà prevista una stazione
delle navette con punti di ricarica e parcheggi e una zona di informazioni turistiche
con tavoli e servizi igienici.
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MAPPA 62

10

Interscambio navette

MAPPA 62: ALAGNA, Nuovi interventi
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Strada di accesso al tunnel

8

Parcheggio auto

9

Interscambio navette

MAPPA 63: RIVA VALDOBBIA, Nuovi interventi
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Rima
San Giuseppe

7

13

Alagna

Mollia

IMMAGINE 64

7

Strada esistente

13

Ingresso tunnel

IMMAGINE 64: RIVA VALDOBBIA, Interventi infrastrutturali E Vista Riva Valdobbia

147

2

2.4 I BORGHI

IMMAGINE 65

IMMAGINE 66
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IMMAGINE 65: Palazzetto dello sport 10
IMMAGINE 66: Piana Fuseria 7
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IMMAGINE 67

IMMAGINE 68

IMMAGINE 67: Ristorante “lo Chalet” 8
IMMAGINE 68: Vista Riva Valdobbia
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2.5 Il tunnel
In seguito alle analisi effettuate in precedenza si è pensato di realizzare il tunnel a
canna singola con un’unica corsia, regolato da sistema semaforico per il controllo
del flusso dei veicoli. Si è pensato di prevedere una unica corsia di marcia in base al
numero dei probabili fruitori, per impattare il meno possibile nel sistema ambientale
e soprattutto per ridurre i costi. Il sistema semaforico permetterà la gestione del flusso
delle auto garantendo scorrevolezza del traffico e riduzione dei tempi di attesa per
l’accesso al tunnel.
Per approcciarsi al progetto di un tunnel di tale entità bisogna inevitabilmente tenere
conto delle normative di base relative alla sicurezza e di standard di progettazione
delle gallerie. Queste norme sono fondamentali al fine di prevenire gli incidenti in fase
di costruzione e in fase di utilizzo, ma soprattutto sono utili in caso di evacuazione o
sicurezza in seguito ad un incidente all’interno del tunnel.
La messa in sicurezza di una galleria comporta l’adozione di specifici strumenti per il
controllo, la mitigazione, la prevenzione degli eventi incidentali che possano verificarsi
in essa. I sistemi adottati determinano una risposta della struttura alle condizioni emergenza e la risposta degli utenti agli eventi incidentali.
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Esistono due tipologie di sistemi di sicurezza:
- misure di sicurezza ad azione preventiva, sviluppate al fine di ridurre il tasso di accadimento degli eventi critici possibili
- misure di sicurezza ad azione protettiva in seguito all’accadimento di possibile evento
critico ed agiscono sul contenimento del pericolo, sulle azioni di soccorso e auto-soccorso.
Queste misure di sicurezza possono riguardare aspetti strutturali, tecnologici e comportamentali.
Per quando riguarda gli standard di progettazione ogni tipologia di tunnel deve seguire determinati requisiti.
Per gallerie a canna singola bisogna prevedere:
- uscite di emergenza: possono essere verso l’esterno, verso un’altra galleria (struttura
pedonale ed eventualmente carrabile separata dalla galleria di esercizio che può svilupparsi parallelamente alla galleria, ovvero innestarsi nella galleria configurandosi
come una discenderia)9 o cunicolo di emergenza (struttura pedonale ricavata all’interno della sezione di scavo della galleria e da essa separata mediante elementi strutturali)9; le uscite devono essere poste a una distanza inferiore a 300m.
- banchine: Ove non sono previste uscite di emergenza devono essere progettate banchine perdonabili di emergenza, sopraelevate o meno, che gli utenti utilizzano in caso
di guasto o incidente.

9_linee guida sicurezza gallerie

153

2

2.5 IL TUNNEL

- piazzole di sosta: poste a 600m di distanza con dimensione minima di 45x3 m
- sistema di drenaggio: deve garantire l’intercettazione e l’allontanamento dei liquidi
presenti in carreggiata
- caratteristiche ignifughe degli elementi strutturali
- colore delle pareti della galleria: bianco RAL n. 9010 e arancio RAL n. 2002
- illuminazione: di tipo ordinario, di emergenza e di sicurezza
- ventilazione: si tiene conto di parametri strutturali e di traffico
- stazione di emergenza: posti a una distanza di 150m e previste di telefoni ed estintori
- sistemi antincendio come sistemi idrici, di mitigazione, rilevazione incendio
- sottosistema di sorveglianza e rilevazione
- semafori, PMV, segnaletica di emergenza: i semafori e PMV (*pannello a sistema
variabile) dovranno essere posti ogni 300m
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2.5.1 Ipotesi di progetto
Per la realizzazione del tunnel, il progetto prevede la realizzazione di una precisa sezione stradale che tenga conto di alcuni accorgimenti derivanti dalle normative sulla
sicurezza e del funzionamento e fruibilità del tunnel.
Il tunnel sarà composto da fornice singolo (un solo volume di scavo) con una sola
corsia di marcia a senso unico alternato.
L’altezza interna della sezione del tunnel sarà di 4,50 m per sia garantire il passaggio
anche di mezzi pesanti come autobus ed autocarri, sia per alloggiare i sistemi impiantistici. L’unica carreggiata è composta da una corsia di 3,50 m e di due banchine
laterali di 0,50 m atte a garantire il passaggio del personale di soccorso in caso di
incidenti.
Lungo il tratto stradale interrato saranno previste piazzole di sosta ogni 600 m, di dimensione 45 x 3m, stazioni di emergenza ogni 150 m previste di telefoni ed estintori
(come da normativa, cap 2.3.1).
Per il coordinamento del senso di marcia saranno previsti semafori intelligenti agli ingressi e semafori lungo il tratto stradale posti ad una distanza di 300 m l’uno dall’altro.

9_linee guida sicurezza gallerie

155

2

2.5 IL TUNNEL

In fase di progetto si prevede l’uso di quest’ultimi in modo da controllare il flusso di
accesso delle auto e delle navette garantendo così una più fluida ed efficiente mobilità
evitando possibili code in ingresso ed eventuale traffico derivante.
Il tunnel sarà fruibile durante tutto l’arco della giornata dalle navette elettriche e da
auto elettriche, mentre per residenti e turisti con auto a combustione saranno poste
alcune restrizioni:
Bassa stagione: da Settembre a Novembre / da Marzo a Giugno
LUN-VEN residenti ingresso libero ore 00.00-24.00
LUN-VEN turisti ingresso libero ore 20.00-9.00
SAB-DOM residenti ingresso libero ore 10.00-12.00 / 20.00-8.00
SAB-DOM turisti ingresso libero ore 21.00-9.00
Alta stagione: da Dicembre a Febbraio / da Luglio ad Agosto
MAR-GIO residenti ingresso libero ore 00.00-24.00
MAR-GIO turisti ingresso libero ore 20.00-9.00
VEN-LUN residenti ingresso libero ore 10.00-12.00 / 20.00-8.00
MAR-GIO turisti ingresso libero ore 21.00-9.00
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Progetto, sezione trasversale non in scala
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LA VERIFICA DELLA
CONVENIENZA PUBBLICA

3.1 UNO STRUMENTO DI SUPPORTO

3.1 Uno strumento di supporto
Una delle analisi preliminari più utilizzate per valutare gli impatti, soprattutto sociali,
della realizzazione di un’opera pubblica è l’analisi costi-benefici, importante strumento di supporto nel processo di valutazione e decisione per l’attuazione di un determinato progetto piuttosto che di un altro.
Se in ambito privato si ragiona secondo la logica della massimizzazione del profitto
(analisi costi-ricavi), in campo pubblico è la massimizzazione del benessere collettivo a
essere al centro dell’interesse. Per questo motivo, l’analisi costi e benefici è indispensabile per la richiesta di finanziamenti statali (Fondo per gli Investimenti e l’Occupazione)
e deve essere in linea con le disposizioni emanate in materia dall’Unione Europea
(Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2014-2020)
Un’analisi di questo tipo, evidentemente, comporta alcune difficoltà, in quanto non
tutti i costi e i benefici sono quantificabili in termini monetari.
Per i costi è quasi sempre immediata l’associazione ad un valore monetario, mentre, i
benefici possono essere tangibili o meno e, di conseguenza, più o meno quantificabili.
Un’ulteriore problema sta nel fatto che, anche qualora essi siano quantificabili, non
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sempre sia possibile assegnare loro un valore economico.
Ne è un esempio il benessere della popolazione, beneficio tangibile ma non quantificabile e difficilmente monetizzabile. Fattori simili da considerare sono, tra gli altri,
anche l’ipotetica tassazione o la disponibilità a pagare da parte dei fruitori dell’infrastruttura, dei quali è possibile avere un’idea attraverso l’applicazione di diverse teorie
economiche.
Il processo previsto per portare a termine un’analisi di costi e benefici individua, per
prima cosa, i costi monetizzabili. Passa poi a occuparsi dei benefici, che vengono descritti, identificati in base alla loro tangibilità o intangibilità e, successivamente, quantificati in termini monetari (monetizzazione), ove possibile. La fase finale prevede, inoltre, l’applicazione di indicatori che permettano un giudizio discriminante sul progetto.
Riassumendo, dunque: la convenienza economica di un progetto si valuta sempre se i
benefici quantificabili sono maggiori dei costi quantificati.
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3.2 Identificazione di Costi e Benefici
Costi e benefici reali possono essere distinti secondo alcune classificazioni:
- Diretti o indiretti, ovvero relativi all’obiettivo primario (interesse della collettività)
oppure secondari (interesse del gestore)
- Tangibili o intangibili, in base alla possibilità di assegnare un valore di mercato
- Intermedi o finali, quindi rivolti al produttore o al consumatore
- Interni o esterni alla sfera territoriale di attinenza del progetto
In questa analisi sono stati considerati tutti i costi e i benefici diretti delle due Amministrazioni responsabili dell’intervento e quelli indiretti, che impattano sulle due collettività (residenti e turisti).

3.2.1 Costi
In relazione al presente progetto, sono stati individuate diverse tipologie di costi. Per
quanto riguarda l’investimento iniziale, oltre alla realizzazione vera e propria di una
via di comunicazione tra la Val Sermenza e la Val Grande, infatti, l’opera finale prevede alcuni interventi in grado di migliorare l’aspetto estetico e le funzionalità di alcuni paesi dell’Alto Sermenza, nonché di incrementarne l’economia a oggi piuttosto
depressa.
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I costi si dividono tra le spese di realizzazione dell’infrastruttura in sé, che ammontano
a circa €28.000.000, e quelle relative agli interventi nei borghi dell’Alto Sermenza
(€240.000 circa) e Alagna (€120.000 circa) (costi calcolati sulla base dei prezzi unitari del Preziario Regionale 2019 e attraverso una indagine di mercato).
Considerando i costi che andrebbero sostenuti in Alto Sermenza, nello specifico nel
borgo di Rima San Giuseppe, le somme più importanti sarebbero quelle relative alla
realizzazione di un nuovo collegamento tra la strada già esistente e l’ingresso del tunnel in Val Nonai (circa €95.000). L’intervento principale all’interno del centro abitato,
invece, riguarda la riqualificazione degli impianti sportivi, come il campo da tennis
e quello per le bocce, e un nuovo punto di noleggio e ricarica di biciclette elettriche
(circa €70.000). Nel comune di Alagna la somma maggiore andrebbe investita nella
realizzazione di uno spiazzo di manovra davanti all’imbocco del tunnel (€65.000).
L’analisi dei costi del tunnel in sé deve tener conto di tre fasi distinte: lo scavo e le
opere strutturali della galleria, che insieme al getto di rivestimento e al trasporto dello
smarino costituiscono la spesa più ingente (pari a circa €27.000.000); tutto quanto
concerne il manto stradale (circa €830.000) e, infine, l’impiantistica (il cui prezzo relativamente più basso si aggira intorno ai €170.000). Il calcolo parametrico dipende
dal livello progettuale approfondito nell’elaborato di tesi.
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Vanno poi considerati i costi per la mobilità elettrica, comprensivi di punti di ricarica e
dieci navette per un totale di €1.000.000. Da segnalare, inoltre, i costi che sarebbe
necessario affrontare per il potenziamento della rete di fornitura elettrica (non inclusi
nei calcoli di questa ACB per insufficienza di elementi di progetto).
La costruzione dell’opera, infine, deve tener conto delle importanti spese di gestione
(circa €330.000 all’anno) e di manutenzione straordinaria (navette e tunnel, rispettivamente ogni 3 e 10 anni circa), nonché confrontarsi con alcuni lievi, ma non trascurabili, impatti che l’infrastruttura avrà inevitabilmente sulla popolazione residente a
favore dell’attività turistica. Tra questi, il maggiore è l’affollamento delle località montane in alta stagione e nei giorni festivi e i posteggi ceduti a favore della nuova mobilità
elettrica (il che significherebbe un minore introito derivante dalla sosta a pagamento
nelle casse comunali).
L’impatto ambientale che l’opera avrebbe sul territorio, seppur presente in minima
parte e con un proprio costo da tenere a mente, risulta pressoché trascurabile alla luce
del presente studio. La nuova infrastruttura, infatti, sarebbe ubicata in un’area in cui a
oggi è già presente una strada e il tratto di collegamento verrebbe costruito senza un
eccessivo deturpamento del paesaggio montano. Non trattandosi di un viadotto o di
un ponte, l’impatto visivo dell’intervento sarebbe limitato all’imbocco e all’uscita della
galleria, peraltro collocati in punti non rilevanti dal punto di vista paesaggistico né di
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interesse turistico, naturale, storico o culturale.
Per quanto possa apparire un problema, inoltre, il maggior numero di auto che potrebbero transitare sulla strada di collegamento non risulta essere un fattore negativo
per l’ambiente, in quanto il tunnel sarebbe aperto per la maggior parte del tempo e
nella maggior parte dei casi solo a mezzi di trasporto e shuttle elettrici.
Per approfondimenti, consultare l’allegato 1. I costi sono stati calcolati in base al Preziario Regionale 2019, al listino prezzi ANAS 2020 e da fornitori e imprese del settore.
Per alcune voci sono state considerate le ore e il costo della manodopera degli operai.

167

3

INTERVENTI

R1
A1

R2
R3

ALTO SERMENZA

B2

€ 490,68
€ 313,28
€ 1.023,00
€ 10.956,00
€ 710,22
€ 1.547,25
€ 203,25
€ 1.880,83
€ 511,17
€ 663,62
€ 3.719,11
€ 242,80
€ 298,60
€ 2.810,82

R6

Nuovo punto ristoro interno alla pro loco

R7
R8

Nuova pavimentazione in pietra di luserna
Nuove sedute in legno

R9

Nuova aiuola con prato

R10
R11

Riqualificazione del campo da tennis preesistente
Riqualificazione del campo di bocce

R12

Nuova stazione noleggio e ricarica bike eletrriche

R13
R14
R15

Percorso ginnico
Nuova Pavimentazione lungo il fiume
Nuovo parco giochi per bambini

€ 10.745,60
€ 15.015,00
€ 6.726,10

N17
N18

Punto ricarica navette Alto Sermenza
Manodopera
10 navette elettriche
Punto ricarica navette Alagna

€ 75.000,00
€ 2.872,80
€ 800.000,00
€ 176.005,48

RV19

Scavo

RV20

Nuovo manto stradale

A9 RV21

Nuovo manto stradale

€ 2.831,85
€ 35.200,20

B10 RV22

Rifacimento della pavimentazione con tappeto di usura
di tipo drenante

€ 1.209,00
€ 12.948,00

D11 T23

Scavo e opere strutturali
Getto di rivestimento
Trasporto smarino

C6

N16
B7

A8

ALAGNA

€ 6.510,00
€ 80.920,00

R5

C3

C5

NAVETTE

investimento iniziale

Rifacimento della pavimentazione con tappeto di usura
di tipo drenante

€ 5.750,50

Nuovo servizio igienico per disabili realizzato con nuove
tremezze. Si ipotizza una nuova caldaia, un nuovo
termovintilconvettore, nuovi sanitari e una nuova
pavimentazione aplicata sulla preesistente. Gli impianti
elettrici vengono mantenuti quelli preesistenti

C4
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R4

Manto stradale nuovo per collegamento strada esistente
con ingresso tunnel
Rifacimento manto stradale esistente della strada che
collega Rima San Giuseppe alla nuova strada per
accedere al'ingresso del tunnel
Disboscamento per realizzare la nuova strada per
l'accesso al tunnel

PREZZO
TOTALE

Fondazione stabilizzato 20 cm
Misto cementato 20cm

€ 20.061,00
€ 1.025,52
€ 448,80
€ 84,00
€ 6.912,40
€ 7.733,09
€ 24.861,84
€ 31.200,00

€ 2.650,00
€ 8.786,00
€ 52.716,00
€ 2.671,20

€ 6.220.500,00
€ 4.147.000,00
Tabella costi
€ 16.588.000,00
€ 58.058,00
€ 107.822,00

C5

C6

NAVETTE

investimento iniziale

C4

R7
R8

Nuova pavimentazione in pietra di luserna
Nuove sedute in legno

R9

Nuova aiuola con prato

R10
R11

Riqualificazione del campo da tennis preesistente
Riqualificazione del campo di bocce

R12

Nuova stazione noleggio e ricarica bike eletrriche

R13
R14
R15

Percorso ginnico
Nuova Pavimentazione lungo il fiume
Nuovo parco giochi per bambini

€ 10.745,60
€ 15.015,00
€ 6.726,10

Punto ricarica navette Alto Sermenza
Manodopera
10 navette elettriche
INTERVENTI
Punto ricarica navette Alagna

€ 75.000,00
€ 2.872,80
€ 800.000,00
PREZZO
€ TOTALE
176.005,48

N16
B7

N17
N18

€ 2.650,00
€ 5.750,50
€ 8.786,00
6.510,00
€€52.716,00
2.671,20
€€80.920,00

Rifacimento della pavimentazione con tappeto di usura
B2 RV22
R4 Rifacimento della pavimentazione con tappeto di usura
B10
di tipo
tipo drenante
drenante
di

€
€ 1.023,00
1.209,00
€
€ 10.956,00
12.948,00

Scavo e opere strutturali
D11 T23
Getto di rivestimento
Nuovo servizio igienico
per disabili
realizzato con nuove
Trasporto
smarino
tremezze. Si ipotizza una nuova caldaia, un nuovo
R5
termovintilconvettore, nuovi sanitari e una nuova
Fondazione stabilizzato 20 cm
C3
pavimentazione aplicata sulla preesistente. Gli impianti
Misto cementato 20cm
elettrici vengono mantenuti quelli preesistenti
D12 T24
Strato di base
Strato di binder 6cm
Tappeto 3 4 cm
R6
Nuovo punto ristoro interno alla pro loco

€ 710,22
€ 6.220.500,00
€ 1.547,25
€ 4.147.000,00
€ 203,25
€ 16.588.000,00
€ 1.880,83
€ 511,17
€ 58.058,00
€ 663,62
€ 107.822,00
€ 3.719,11
€ 215.644,00
€ 242,80
€ 161.733,00
€ 298,60
€ 290.290,00
€ 2.810,82

ALAGNA
ALTO
TUNNEL
SERMENZA

P27
R13
P28
R14
P29
R15

Manutenzione navette e zona ricarica
Percorso ginnico
Manutenzione ordinaria tunnel
Nuova Pavimentazione lungo il fiume
Manutenzione straordinaria tunnel
Nuovo parco giochi per bambini

E18 P30
N16
B7
E19 P31
N17
N18

Alto Sermenza
Punto ricarica navette Alto Sermenza
Manodopera
Alagna
10 navette
elettriche
Punto ricarica navette Alagna

€ 2.704,80
€ 75.000,00
2.872,80
€€157.500,00
€€800.000,00
76.230,00
€ 176.005,48

NAVETTE

COSTI POST
COSTRUZIONE

R10
R11

C5
E14 P26
R12
E15
E16
C6
E17

Illuminazione
Nuova pavimentazione
in pietra di luserna
Nuove sedute in legno
Aerazione
Nuova aiuola con prato
Varie
Semafori
Riqualificazione del campo da tennis preesistente
Riqualificazione del campo di bocce
Gestione
tunnel
e viabilità
Nuova stazione
noleggio
e ricarica
bike eletrriche

€ 2.650,00
€ 8.786,00
52.716,00
€ €30.861.549,20
€ 2.671,20

RV19

Scavo

RV20

Nuovo manto stradale

A9 RV21

Nuovo manto stradale

€ 2.831,85
€ 35.200,20

B10 RV22

Rifacimento della pavimentazione con tappeto di usura
di tipo drenante

€ 1.209,00
€ 12.948,00

D11 T23

Scavo e opere strutturali
Getto di rivestimento
Trasporto smarino

€ 6.220.500,00
€ 4.147.000,00
€ 16.588.000,00

Fondazione stabilizzato 20 cm
Misto cementato 20cm

€ 58.058,00
€ 107.822,00

A8

ALAGNA

490,68
€€2.831,85
€
313,28
€ 35.200,20

€ 4.556,17
€ 20.061,00
€ 27.600,00
€ 1.025,52
€ 84.537,42
€ 448,80
€ 489,01
€ 84,00
€ 41.470,00
€ 11.410,85
€ 6.912,40
€ 7.733,09
€ 60.906,28
€ 24.861,84
€ 13.140,00
€ 31.200,00
€ 173.052,00
€ 80.000,00
€ 10.745,60
€ 83.877,33
€ 15.015,00
€ 838.773,31
€ 6.726,10

R7
R8
C4
D13 T25
R9

investimento iniziale

€ 6.912,40
€ 7.733,09
€ 24.861,84
€ 31.200,00

Manto stradale nuovo per collegamento strada esistente
con ingresso
Scavo tunnel
A8
Rifacimento manto stradale esistente della strada che
R2
collega Rima San
Giuseppe
alla nuova strada per
A1 RV20
Nuovo
manto stradale
accedere al'ingresso del tunnel
Disboscamento per realizzare la nuova strada per
R3
A9 RV21
Nuovo
manto
l'accesso
al stradale
tunnel
R1
RV19

Tabella costi

€ 20.061,00
€ 1.025,52
€ 448,80
€ 84,00

169

3.2 IDENTIFICAZIONE DI COSTI E BENEFICI

3.2.2 Benefici
I benefici che la costruzione del presente progetto porterebbe alle aree interessate
sono tangibili. Un collegamento tra la ricca Val Grande e la Val Sermenza darebbe
una spinta positiva all’economia e allo sviluppo di nuovi servizi in una zona che a oggi
non versa nelle migliori condizioni, nonostante il suo alto potenziale.
Creare un tunnel Rima-Alagna significherebbe aumentare gli scambi commerciali e
turistici tra le due Valli, riducendo notevolmente i tempi di percorrenza, il traffico sulle
strade e, di conseguenza, l’inquinamento atmosferico e le emissioni di CO2. Il settore
turistico ne gioverebbe anche grazie alla pubblicità legata a una nuova infrastruttura
di tale portata, in grado di attrarre ancora più persone e di portarle a scoprire angoli
diversi e spesso sconosciuti della Valsesia.
In Alto Sermenza, il tunnel porterebbe maggiori servizi per turisti e residenti, più opportunità di lavoro e un miglioramento delle condizioni della viabilità grazie all’utilizzo di
navette elettriche. L’obiettivo è altresì quello di attrarre non solo più turisti, ma anche
più residenti, contribuendo così al ripopolamento dei borghi montani. La presenza di
più persone potrebbe produrre un aumento delle attività commerciali e ricettive, con
un conseguente incremento delle entrate per i Comuni di tutta la Val Sermenza.
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Se i paesi fossero più popolati, inoltre, diminuirebbe il numero di abitazioni sfitte e in
stato di deterioramento a favore di una generale riqualificazione del territorio.
Gli stessi benefici si avrebbero ad Alagna, dove, grazie ai mezzi di trasporto pubblico
elettrici, verrebbe risolto anche il problema (già a oggi esistente) dell’eccessivo traffico
automobilistico nei giorni festivi e in alta stagione.
A trarre vantaggio da questo collegamento sarebbero anche i turisti, i quali potrebbero godere di un’ampia gamma di servizi e attività ricreative e sportive dislocate su un
territorio vasto, diviso tra due valli ma ben collegato al suo interno. I visitatori, inoltre,
avrebbero più possibilità di scelta per quanto riguarda le strutture ricettive, spaziando
dai resort di lusso di Alagna ai bed & breakfast e appartamenti più caratteristici di
Rima, trovando così soluzioni adatte a tutti.
La presenza di un’infrastruttura con un simile potenziale trarrebbero vantaggio anche
il resto della Valsesia e della provincia di Vercelli, in quanto l’opera darebbe maggiore
visibilità al territorio, con incidenze positive su economia e turismo, e più opportunità
lavorative (a partire dal progetto fino alla gestione del comprensorio, senza tralasciare
le attività come negozi, bar, ristoranti e impianti sportivi).
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Il calcolo dei benefici è stato realizzato analizzando i vantaggi che la presente proposta di progetto potrebbe portare ad Alagna e Alto Sermenza, tanto per i residenti
quanto per le casse comunali. Per gli abitanti, tra i benefici compaiono l’incremento
dei servizi (come scuole, sanità, ristorazione e tempo libero), delle opportunità lavorative e il miglioramento e passaggio all’elettrico di gran parte della mobilità. Per i Comuni, d’altra parte, i benefici deriverebbero dall’incremento del turismo, dal possibile
aumento di residenti e, di conseguenza, di attività commerciali. Da tenere in conto
sono anche i maggiori introiti che si otterrebbero per mezzo dei biglietti delle navette
e dei nuovi posteggi, più lontani dai centri abitati rispetto a quelli oggi esistenti, ma
che le persone utilizzerebbero comunque per poi proseguire il percorso verso i borghi
a bordo degli shuttle elettrici.
Un altro parametro non trascurabile, oltre ai benefici nei due comuni, è il valore residuo, ovvero il valore di mercato che l’infrastruttura e le navette continuerebbero ad
avere a vent’anni di distanza dalla loro costruzione e messa in funzione (tempo di ammortamento), cioè alla fine dell’operazione finanziaria necessaria alla realizzazione
dell’intervento. Il valore residuo è calcolabile attraverso la formula:
Vr=(1-D/Ve)*Cr+Va.
D= durata investimento
Ve= vita economica del bene
Cr= investimento iniziale
Va= valore dell’area
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La tangibilità di tali benefici è stata monetizzata attraverso l’applicazione di diversi
schemi matematici ed economici in grado di fornire un quadro quanto più veritiero da
confrontare con l’analisi dei costi. Uno dei metodi utilizzati è stato quello di calcolare la
diminuzione delle distanze tra i borghi e i servizi come scuole e centri medici che la costruzione del tunnel comporterebbe per le persone (minori distanze = meno spese per
le persone e meno inquinamento per l’ambiente montano). Per citare un altro esempio, in un anno il guadagno tratto dalla vendita dei biglietti per le navette (ottenuto dal
numero di potenziali utenti, tra turisti e residenti, moltiplicato per la tariffa di un singolo
titolo di trasporto pubblico) e la sosta a pagamento (numero di posteggi moltiplicato
per il prezzo del parcheggio) si aggirerebbe ipoteticamente intorno ai €105.000 in
Alto Sermenza e ai €400.000 ad Alagna.
A trarre maggiori vantaggi dalla realizzazione dell’opera presentata nella tesi sarebbe
il comune di Alagna, con un beneficio possibile di €1.500.000/anno. L’Alto Sermenza, invece, di circa €880.000/anno.
Per approfondimenti, si veda l’allegato 2
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RESIDENTE
COMUNE
COMUNE

RESIDENTI

ALTO SERMENZA
ALAGNA

Valore
residuo
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DESCRIZIONE

INTERVENTI

PREZZO TOTALE

AS1

Maggiori servizi

Scuola infanzia e primaria
Sanità
Impianti di risalita
Ristorazione
Tempo libero
Mercato

€ 5.226,48
€ 1.873,07
€ 4.781,61
€ 31.297,79
€ 83.258,18
€ 37.581,82

AS2

Opportunità lavorative

Tunnel
Turismo

€ 86.526,00
€ 68.778,00

AS3

Viabilità

Nuovi parcheggi
Mobilità elettrica

€ 2.000,00
€ 151.092,79

AS4

incremento del turismo

AS5

incassi

AS6

aumento dei residenti

€ 4.226,46

AS7

aumento delle attività (bar,
ristoranti, negozi...)

€ 4.485,60

A8

Maggiori servizi

Ristorazione
Tempo libero

€ 25.153,06
€ 12.142,86

A9

Opportunità lavorative

Tunnel
Turismo

€ 86.526,00
€ 68.778,00

A10

Viabilità

Nuovi parcheggi
Mobilità elettrica
Riduzione del Traffico ed
inquinamneto

€ 102.200,00
€ 203.999,97

A11

incremento del turismo

A12

incassi

VR13

Tunnel
Navette

€ 193.200,00
navette
parcheggi

€ 8.694,00
€ 78.750,00

€ 50.968,13

€ 371.250,00
navette
parcheggi

€ 245.025,00
€ 173.250,00
€ 18.386.346,34
€ 156.910,71

Tabella benefici: ipotesi più probabile (75%)

RESIDENTE
COMUNE
RESIDENTE
RESIDENTI
COMUNE
COMUNE

ALTO SERMENZA
ALAGNA
ALTO SERMENZA

RESIDENTI
COMUNE

ALAGNA

Valore
residuo

Valore
residuo

DESCRIZIONE

INTERVENTI

PREZZO TOTALE

AS1

Maggiori servizi

Scuola infanzia e primaria
Sanità
Impianti di risalita
Ristorazione
Tempo libero
Mercato

€ 5.226,48
€ 1.873,07
€ 4.781,61
€ 31.297,79
€ 83.258,18
€ 37.581,82

AS2

Opportunità lavorative

Tunnel
Turismo

€ 86.526,00
€ 68.778,00

AS3

Viabilità

Nuovi parcheggi
Mobilità elettrica

€ 2.000,00
€ 151.092,79

AS4

incremento del turismo

AS5

incassi

AS6

aumento dei residenti

AS7

aumento delle attività (bar,
DESCRIZIONE
ristoranti, negozi...)

A8

Maggiori servizi

€ 193.200,00
navette
parcheggi

€ 8.694,00
€ 78.750,00
€ 4.226,46

INTERVENTI

PREZZO
TOTALE
€ 4.485,60

ScuolaRistorazione
infanzia e primaria
Sanità
Tempo
libero
Impianti di risalita
Ristorazione
Tunnel
Tempo
libero
Turismo
Mercato

5.226,48
€€25.153,06
1.873,07
€€12.142,86
€ 4.781,61
€
€ 31.297,79
86.526,00
€
€ 83.258,18
68.778,00
€ 37.581,82

Nuovi parcheggi
Tunnel
Mobilità
elettrica
Turismo
Riduzione
del Traffico ed
inquinamneto
Nuovi parcheggi
Mobilità elettrica

€ 102.200,00
86.526,00
€€203.999,97
€ 68.778,00
€ 50.968,13

AS1

Maggiori servizi

A9

Opportunità lavorative

AS2
A10

Opportunità
lavorative
Viabilità

AS3
A11

Viabilità
incremento del turismo

AS4

incremento del turismo

A12
AS5

incassi
incassi

VR13
AS6

Tunnel
aumento
dei residenti
Navette

AS7

aumento delle attività (bar,
ristoranti, negozi...)

A8

Maggiori servizi

Ristorazione
Tempo libero

€ 25.153,06
€ 12.142,86

A9

Opportunità lavorative

Tunnel
Turismo

€ 86.526,00
€ 68.778,00

A10

Viabilità

Nuovi parcheggi
Mobilità elettrica
Riduzione del Traffico ed
inquinamneto

€ 102.200,00
€ 203.999,97

A11

incremento del turismo

A12

incassi

VR13

Tunnel
Navette

Tabella benefici: ipotesi più probabile (75%)

navette
parcheggi
navette
parcheggi

€ 2.000,00
€ 151.092,79
€ 371.250,00
€ 193.200,00
€ 245.025,00
€€173.250,00
8.694,00
€ 78.750,00
€ 18.386.346,34
4.226,46
€€156.910,71
€ 4.485,60

€ 50.968,13

€ 371.250,00
navette
parcheggi

€ 245.025,00
€ 173.250,00
€ 18.386.346,34
€ 156.910,71
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3.3 Indicatori di redditività
Una volta realizzata, l’analisi dei costi e dei benefici viene portata avanti secondo criteri cronologici che tengono conto delle variazioni che potrebbero verosimilmente verificarsi negli anni successivi alla realizzazione del progetto. Costi e benefici vengono
distribuiti in un intervallo temporale prestabilito (in questo caso, nei 20 anni). I primi
5 anni interessano la costruzione del tunnel e le opere di riqualificazione del territorio
circostante. Per il 6° anno, in previsione dell’apertura della galleria, sono stati ipotizzati
i costi relativi alla nuova mobilità elettrica per poi giungere a un incremento degli stessi
al 9° anno, dovuto alla sempre maggiore visibilità e all’aumento dei fruitori.
I benefici, d’altra parte, sono stati calcolati su base annua e, per quanto riguarda la
maggior parte di essi, diventano tangibili a partire dall’inaugurazione del tunnel, dunque dal 6° anno. Si è ipotizzato, inoltre, che nel tempo i benefici apportati dal tunnel
diventino sempre maggiori. Al termine del periodo considerato per l’investimento (20°
anno) è poi possibile calcolare il valore residuo dell’opera (il quale figura sempre tra
i benefici). La distribuzione in 20 anni dei benefici, infine, è utile per comprendere i
flussi di cassa annuali e il punto di svolta in cui i benefici superano i costi. A questo
scopo, è stato usato anche lo strumento dell’esposizione, pur sapendo che nella realtà
il calcolo avrebbe dovuto tener conto della quota di interessi passivi legati a un finan-
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ziamento acceso ad esempio con una cassa depositi e prestiti e calcolati utilizzando
un saggio del 1,5%. La valutazione prosegue con lo studio dei flussi di cassa netti, che
tengono cioè conto degli interessi passivi.
«Allo scopo di selezionare i progetti che massimizzino la somma dei benefici netti ottenibili, dato un vincolo di bilancio, si stabilisce un ranking utilizzando criteri come il
Valore Attuale Netto (VAN), il Saggio di Rendimento Interno (SRI o TIR) e il Rapporto
Benefici/Costi attualizzati (RBC). […]
Con “VAN” si intende il montante attualizzato dei flussi netti generati dal progetto,
espresso in un’unica cifra e nella stessa unità di misura in cui sono espressi i flussi. […]
Il progetto è fattibile quando VAN > 0.
[…] L’SRI è quel particolare saggio di sconto che annulla il VAN di un progetto, che
rende cioè uguali tra loro le somme dei benefici e dei costi, entrambe attualizzate; è
dunque il massimo tasso di interesse
passivo sostenibile senza che l’investimento si trasformi in una perdita netta e rappresenta la redditività media del progetto, nell’arco della sua vita utile, espressa in termini
percentuali. […] La fattibilità di un progetto secondo questo criterio è definita dal fatto
che il suo SRI sia superiore al saggio sociale di sconto (in altre parole, che presenti
una redditività superiore ad un minimo di riferimento, tipicamente il costo medio del
capitale) […].10

10_”Manuale di Estimo, valutazioni economiche ed esercizio della professione”, Riccardo Roscelli,
UTET, 2014
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L’RBCA coincide con l’indice che si ottiene dal rapporto fra il valore attualizzato della somma di tutti i benefici e il valore attualizzato della somma di tutti i costi. Perché
l’investimento venga valutato positivamente, tale indicatore dovrà essere maggiore di
uno. Diversamente, significherebbe che i costi superano i benefici generati dall’intervento. Al crescere del valore dell’RBCA aumenta la convenienza economico-sociale
dell’investimento.
Per la presente valutazione sono stati calcolati il VAN(e), l’RBCA, il PBP e il TIR(e).
Il valore attuale netto economico si calcola attualizzando i flussi di cassa netti annui
con un saggio di attualizzazione sociale fissato dall’Unione Europea che è attualmente
pari al 3%. Il VAN(e) dell’opera qui proposta è pari a € -2.011.056.
L’RBCA è calcolato come rapporto tra benefici e costi attualizzato. In questo caso, il
VAN dei benefici è inferiore al VAN dei costi, di conseguenza l’RBCA è pari a 1,32>1.
Il terzo parametro è il Pay Back Period e rappresenta il numero di anni necessari a
recuperare il capitale inizialmente investito, corrispondente, in questa analisi, al 20°
anno (dato calcolato con un VAN annuale progressivo).
Il tasso interno di rendimento, equivalente a 2.4 %, è utile a rendere il VAN=0.
Secondo i parametri analizzati, l’intervento appare non particolarmente redditizio per
le amministrazioni coinvolte, visto che il VAN risulta negativo. Tuttavia, bisogna tener
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conto dell’RBCA positivo e dell’importanza che una tale opera potrebbe avere per tutta
l’area e i benefici che apporterebbe a lungo termine. I calcoli, infatti, sono stati eseguiti
sulla base di un asse temporale ristretto a vent’anni, mentre l’infrastruttura sarebbe
destinata ad avere una ben più lunga vita, il che permetterebbe di ammortizzare e
addirittura rendere redditizio l’investimento iniziale.
Tutte le valutazioni sono state eseguite ipotizzando tre scenari differenti in modo da
dimostrare la flessibilità di uno strumento come quello dell’analisi costi-benefici. In
particolare, sono stati considerati un caso migliorativo (benefici al 100%), uno peggiorativo (benefici al 50%) e uno più verosimile, e dunque utilizzato per realizzare i calcoli
sopraelencati, con benefici pari al 75%. Il primo scenario (migliorativo) presenta un
VAN=€4.885.901 e un RBCA di 1,52 (quindi con buoni benefici rispetto ai costi attualizzati). Nella seconda ipotesi (caso peggiorativo) si ottiene un VAN di -€8.907.322,

CASHFLOW

un RBCA di 1,12.
1°

2°

3°

Costi

8.985.970,63

9.012.536,49

9.068.461,66

Benefici

0,00

0,00

0,00

-8.985.971

-9.012.536

-9.068.462

-8.985.971

-18.133.297

-27.473.758

0,00

-134.789,56

-271.999,45

-8.985.971

-9.147.326

-9.340.461

-8.724.243

-17.346.475

-26.150.756

Alla luce dei presenti calcoli e della flessibilità dell’ACB è dunque importante sottoli-

neare quanto i risultati ottenuti siano suscettibili a variazioni in base a input e saggi
utilizzati.

valore residuo
Flussi di cassa

Esposizione
Per approfondimenti, consultare l’allegato
3, 4 e 5
1,5%

Interessi passivi per anno
FC netto
VAN(e)

3,00%

VAN(e) benefici

€ 41.239.510,25

VAN(e) costi

€ 31.309.621,40

RBCA

1,32

VAN(e) ANNUALE
PBP

20° ANNO

TIR(e)

2,4%

Tabella riassuntiva ACB: ipotesi più probabile (75%)

-2.011.056
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Il lavoro svolto nella mia tesi si focalizza su alcune delle aree più affascinanti e, tuttavia, più penalizzate del mio territorio d’origine, la Valsesia. Dai piedi del Monte Rosa
fino alle colline ghemmesi, si divide in numerose valli minori, ognuna delle quali nasconde perle naturali e artistiche davvero singolari, insieme a un patrimonio culturale
che, purtroppo, non sempre viene valorizzato al meglio e fatto conoscere al resto
d’Italia e del mondo. E’ il caso di due dei punti focali dell’Alta Valsesia: la Val Grande
e la Val Sermenza.
Più ricca e sviluppata, la prima gode di una discreta notorietà grazie ai suoi impianti
sportivi, come il collegamento sciistico con la Val d’Aosta, e alla partenza di diversi
itinerari per camminate ed escursioni in montagna, che hanno portato negli anni a un
miglioramento delle condizioni economiche e del tenore di vita dell’area. Famosa per
il suo marmo artificiale e antico centro della cultura walser di origine alto-alemannica,
invece, il comune dell’Alto Sermenza in Val Sermenza (composto dai borghi di Rima,
Rima San Giuseppe e Rimasco) sta pagando negli ultimi anni il prezzo dello spopolamento delle zone di montagna, con una conseguente carenza di servizi e dell’organizzazione di attrattive turistiche.
La mia idea è stata, dunque, quella di analizzare la possibilità di collegare le due aree
attraverso un tunnel in grado di rendere più accessibile la Val Sermenza, migliorandone così l’attuale stato di decadenza, e far conoscere l’intera Alta Valle, favorendo
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allo stesso tempo la mobilità elettrica e le aree pedonali nei paesi coinvolti, con un
conseguente miglioramento delle condizioni ambientali. La proposta di tesi prevede,
tra l’altro, la riqualificazione stessa dei borghi interessati dall’intervento.
Dalle analisi condotte in fase di ricerca, è emerso che la realizzazione dell’opera non
andrebbe a deturpare il paesaggio, in quando costruita sull’antica via dei walser,
nascosta tra le montagne e sul percorso di strade in parte già esistenti, seppur attualmente abbandonate a loro stesse. Collegando Alagna e Rima verrebbero favoriti
gli scambi commerciali e lo spostamento delle persone, quindi l’aumento di servizi e
attività in entrambi i paesi. Sarebbe possibile, inoltre, attirare un numero maggiore di
turisti, proponendo più soluzioni ricettive e una gamma più ampia di attività e punti
d’interesse, fattore che contribuirebbe a pubblicizzare a far conoscere l’arte e la cultura valsesiane. Tutto questo, tradotto, significherebbe più opportunità di lavoro in zona,
un possibile aumento dei residenti e quindi un graduale ripopolamento dei borghi
montani.
In termini economici, l’investimento iniziale del progetto necessiterebbe di molti anni
per essere ammortizzato e alcuni dei benefici sopracitati diventerebbero tangibili solo
con il tempo.

184

CONCLUSIONI

Ritengo, tuttavia, che valga la pena di aspettare, per poi raccogliere i frutti di un’infrastruttura che potrebbe migliorare le condizioni della valle per molte generazioni future,
non solo in termini finanziari, economici e turistici, ma anche ambientali.

IMMAGINE 69

IMMAGINE 69: Alta Valsesia
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ALLEGATI

ALLEGATI
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R2

R1

INTERVENTI

R3

Parcheggi a terra
per deposito
auto a favore
delle navette
elettriche in
sostituzione del
campo da calcio
inutilizzato

R4

B2

Rifacimento manto
stradale esistente
della strada che
collega Rima San
Giuseppe alla nuova
strada per accedere
al'ingresso del tunnel

DESCRIZIONE

01.A21.A10

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio ‐ terrosi di
origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo
statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque
fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento,
secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in
opera

01.A21.A10.005

Materiali forniti dalla citta'

01.A22.A10

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;
compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

01.A22.A20.005

Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione
da riparare

01.A22.A80

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout‐venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni
della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante
rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante

01.A22.A80.020

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a
cm 8

23.A00.A11

Diradamento forte ‐ intervento selettivo a carico di soggetti arborei
di ogni dimensione, eseguito in popolamenti con densita' variabile,
con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti
malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densita',
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione della ramaglia come da
Regolamento Forestale e ogni altro onere accessorio per dare
l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL.
Rilascio tra il 75%e ll 50% della copertura.

Strada di accesso
al tunnel

ALTO SERMENZA

A1

Manto stradale
nuovo per
collegamento strada
esistente con
ingresso tunnel

CODICE

Disboscamento per
realizzare la nuova
strada per l'accesso al
tunnel

23.A00.A11.010

condizioni operative medie

23.A00.A60

Esbosco con verricello ‐ esbosco a strascico del legname e
collocamento bordo pista o all'imposto eseguito con trattrice con
potenza compresa tra 75 e 150 kW munita di verricello forestale,
formazione di catasta realizzata mediante l'uso del verricello e/o
attrezzi manuali, ogni altro onere compreso. Per distanza non
superiore al tiro singolo (80 m) e fino a 200 m complessivi. Ripresa:
fino a 300 q/ha.

23.A00.A60.010

Condizioni operative medie

01.A22.A10

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;
compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

01.A22.A20.005

Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione
da riparare

01.A22.G25

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso, a granulometria
discontinua, per tappetto di usura di tipo drenante ‐
fonoassorbente, costituito da una miscela di inerti di adeguate
caratteristiche fisico ‐ meccaniche (Los Angeles uguale o inferiore a
18, c.l.a. maggiore o uguale a 45) e di forma poliedrica a spigoli vivi
(con totale esclusione di elementi lamellari o di natura
serpentinosa o calcarea), in modo da configurare una curva ad
andamento discontinuo; le percentuali dei componenti la miscela
dovranno essere conformi alle norme tecniche della citta' di Torino
e saranno indicate dalla D.L. la miscela di inerti dovra' essere
impastata acaldo in impianto di produzione di tipo discontinuo con
bitume modificato di tipo b, la stesa con vibrofinitrice, a perfetta
regola d'arte, dovra' avvenire ad una temperatura non inferiorea
120 °C e dopo la compattazione la percentuale dei vuoti non dovra'
essere inferiore al 18%; compreso l'onere della compattazione con
rullo statico e vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata e la provvista
e stesa della mano di ancoraggio

01.A22.G25.005

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore medio finito di
cm 4.5 compresso

Rifacimento della
pavimentazione con
tappeto di usura di
tipo drenante

01.A06.A20
01.A06.A20.055

01.A10.A10

01.A10.A10.005

01.A10.B00

01.A10.B00.005

05.A01.A01

05.A01.A01.005
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Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie
complessiva di almeno m² 1
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti,
travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore
fino a cm 2

QTà

UM

PU

MO

PREZZO TOTALE

542,5

m³

€ 10,60

€ 6,96

€ 5.750,50

D

7000

m²

€ 0,93

€ 0,80

€ 6.510,00

7000

m²

€ 11,56

€ 1,61

€ 80.920,00

0,11

ha

€ 4.460,75

€ 3.718,48

€ 490,68

88

q

1100

m²

€ 0,93

€ 0,80

€ 1.023,00

1100

m²

€ 9,96

€ 0,93

€ 10.956,00

21

m²

€ 33,82

€ 26,24

€ 710,22

75

m²

€ 20,63

€ 19,83

€ 1.547,25

25

m²

€ 8,13

€ 7,83

€ 203,25

1

cad

€ 1.880,83

€ 230,78

€ 1.880,83

€ 3,56

€ 2,24

€ 313,28

Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di
almeno m² 1
Caldaie. Fornitura in opera di caldaia murale a condensazione di
qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori
per garantire il corretto
funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma
a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato,
rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo
fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione
parametri di funzionamento, analisi della combustione,
compilazione di libretto di centrale.
F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento, potenza
al focolare fino a 25 kW
Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito
con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita' PN10, per
alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di
qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata.
Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di
alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire
dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa
nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per
distanze superiori a m 5 verra' compensato a parte il tratto di

A
B

TABELLA 1: COSTI

ba

R4

B2

per deposito
auto a favore
delle navette
elettriche in
sostituzione del
campo da calcio
inutilizzato

Rifacimento della
pavimentazione con
tappeto di usura di
tipo drenante
01.A22.G25

INTERVENTI

CODICE
01.A22.G25.005

Steso in opera con vibrofinitrice
per uno spessore medio finito di
DESCRIZIONE
cm 4.5 compresso

01.A06.A20

Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
Formazione
rilevato
materiali
‐ terrosi di
In mattoni di
forati
dellostradale
spessorecon
di cm
8 e perghiaio
una superficie
origine naturale complessiva
steso a stratidioalmeno
cordoli di
m²cm
1 50 di spessore,
umidificati,
se
richiesto
dalla
direzione
lavori,
addensati
con
rullo
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai,
soffitti,
statico
vibrante
effettocompresa
fino a 60 l'esecuzione
tonnellate per
travi, pesante
ecc, sia ino piano
checon
in curva,
deiun
periodo
non
inferiore
alle
ore
6
ogni
100
m³
di
rilevato
e
comunque
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
fino
al raggiungimento
di profilatura
un soddisfacente
gradoin
dicemento
costipamento,
orizzontamenti,
e della
degli spigoli
con
secondo le disposizioni esclusione
impartite dalla
direzione lavori, misurato in
del gesso
Per una superficie complessivaopera
di almeno m² 1 e per uno spessore

R1

01.A06.A20.055
Manto stradale
nuovo per
collegamento strada
esistente con
ingresso tunnel

01.A21.A10
01.A10.A10

01.A10.A10.005
01.A21.A10.005

R2

01.A10.B00
01.A22.A10

A1

Rifacimento manto
stradale esistente
della strada che
collega Rima San
Giuseppe alla nuova
strada per accedere
al'ingresso del tunnel

01.A10.B00.005
01.A22.A20.005

05.A01.A01
01.A22.A80

Strada di accesso
al tunnel
05.A01.A01.005
01.A22.A80.020

C3

Edificio pro loco

01.A19.H10
23.A00.A11.010

23.A00.A60

23.A00.A60.010

01.A22.A10
05.A14.A05

Rifacimento della
pavimentazione con
tappeto di usura di
tipo drenante
01.A22.G25
01.A19.H45

01.A22.G25.005
01.A19.H45.005
01.A06.A20
01.A06.A20.055
01.P07.B45
01.A10.A10
01.P07.B45.005
01.A10.A10.005
01.A12.B70
01.A12.B70.005
01.A10.B00

R6

B2

Parcheggi a terra
per deposito
auto a favore
delle navette
elettriche in
sostituzione del
campo da calcio
inutilizzato

R4

01.A22.A20.005
05.A14.A05.005

Nuovo punto ristoro
interno alla pro loco

01.A10.B00.005
Nuovo prezzo 1

05.A01.A01

R7

ALTO SERMENZA

R5

R3

23.A00.A11

Disboscamento per
realizzare la nuova
strada
per servizio
l'accesso al
Nuovo
tunnel
igienico
per disabili
realizzato con nuove
tremezze. Si ipotizza
una nuova caldaia, un
nuovo
termovintilconvettor
e, nuovi sanitari e una
nuova
pavimentazione
aplicata sulla
preesistente. Gli
impianti elettrici
vengono mantenuti
quelli preesistenti

Nuova
pavimentazione in
pietra di luserna

TABELLA 1: COSTI

Riqualificazione

caratteristiche fisico ‐ meccaniche (Los Angeles uguale o inferiore a
18, c.l.a. maggiore o uguale a 45) e di forma poliedrica a spigoli vivi
(con totale esclusione di elementi lamellari o di natura
serpentinosa o calcarea), in modo da configurare una curva ad
andamento discontinuo; le percentuali dei componenti la miscela
dovranno essere conformi alle norme tecniche della citta' di Torino
e saranno indicate dalla D.L. la miscela di inerti dovra' essere
impastata acaldo in impianto di produzione di tipo discontinuo con
bitume modificato di tipo b, la stesa con vibrofinitrice, a perfetta
regola d'arte, dovra' avvenire ad una temperatura non inferiorea
120 °C e dopo la compattazione la percentuale dei vuoti non dovra'
essere inferiore al 18%; compreso l'onere della compattazione con
rullo statico e vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata e la provvista
e stesa della mano di ancoraggio

05.A01.A01.005
26.A04.A15

26.A04.A15.085

a cmdalla
2 citta'
Materialifino
forniti

ALLEGATI

QTà
1100

UM
m²

€ PU
9,96

€MO
0,93

PREZZO
TOTALE
€ 10.956,00

21

m²

€ 33,82

€ 26,24

€ 710,22

75
542,5

m²
m³

€ 20,63
€ 10,60

€ 19,83
€ 6,96

€ 1.547,25
€ 5.750,50

bagno piu a

A intervent
B intervent

Intonaco eseguito
con grassello bituminosa
di calce idraulica
spenta,su
Preparazione
di pavimentazione
esistente,
per la
rinzaffo,in
piano
od in curva,anche
con lavatura
aggiuntaenergica
di
riparazione
di buche
o screpolature,
mediante
e
coloranti,compresa
l'esecuzione
dei
raccordi,delle
zanche
e la
scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;
profilatura
degli spigolidell'erba
in cemento
con esclusione
del gessodei
compreso
l'estirpamento
esistente,
l'allontanamento

detriti
ed un'altezza
ogni prestazione
manuale
e mezzo d'opera
Eseguito
fino ad
di m 4,per
una superficie
complessiva di
almeno
m²del
1 tratto di pavimentazione
Per superfici dei rappezzi fino
al 50%
Caldaie. Fornitura in operada
di riparare
caldaia murale a condensazione di
qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori
permisto
garantire
il corretto
Provvista e stesa di
granulare
bitumato (tout‐venant
funzionamento,
con accensione
elettronica,
controllo
della fiamma
trattato) per strato
di base, composto
da inerti
di torrente,
di
afiume,
ionizzazione,
di comando
della caldaia integrato,
di cava pannello
o provenienti
dalla frantumazione
di roccia
rendimento
4
stelle,
classe
NOx
5,
con
esclusione
del
solo
raccordo
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni
fumario.
Compresa
la verifica vigenti
circolazione
idraulica,
impostazione
della
citta' attualmente
per quanto
concerne
la
parametri di
funzionamento,
analisiladella
combustione,
granulometria
e la
dosatura, compresa
cilindratura
mediante
compilazione
di libretto
centrale.
rullo compressore
statico o vibrante
condiidoneo
effetto costipante
F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento, potenza
al focolare per
finouno
a 25spessore
kW
Steso in opera con vibrofinitrice
compresso pari a

cm 8
Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito
con impiegoforte
di tubazioni
in polietilene
alta densita'
PN10,
per
Diradamento
‐ intervento
selettivoad
a carico
di soggetti
arborei
puntieseguito
acqua isolati
o apparecchi
di
dialimentazione
ogni dimensione,
in popolamenti
conigienico
densita'sanitari
variabile,
qualsiasi
natura
e
dimensione
ivi
compreso
le
vaschette
di
cacciata.
con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti
Il prezzo considera
uno sviluppo
reale adella
tubazione
di
malformati
o sovrannumerari
nei tratti
maggior
densita',
alimentazione
del punto dei
di adduzione
non superiore
a m 5 come
a partire
sramatura, depezzatura
fusti e gestione
della ramaglia
da
dalla
saracinescaForestale
posta a valle
della
tubazione
principaleper
ed dare
inclusa
Regolamento
e ogni
altro
onere accessorio
nell'analisi,
o
dal
boiler
in
caso
di
alimentazione
diretta.
PerDL.
l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della
distanze superiori
a mil 575%e
verra'll 50%
compensato
a parte il tratto di
Rilascio tra
della copertura.
tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato,
perfettamente
funzionante
e pronto
all'allacciamento
condizioni
operative
medie
all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo
Esbosco con
verricello
‐ esbosco aesecuzione
strascico del
legname
e
comprende
le seguenti
lavorazioni:
di tutte
le opere
collocamento
bordo pista
o all'imposto
eseguito
con trattrice
murarie occorrenti,
ivi compreso
le tracce
a muro
e relativicon
potenza murari,
compresa
tra 75
150 kW munita
di verricello
forestale,
ripristini
incluse
leeprovviste
ed i mezzi
d'opera occorrenti;
formazione
di catasta
realizzata
l'uso
verricello
e/o
opere da idraulico,
incluse
tuttemediante
le provviste
eddel
i mezzi
d'opera
attrezzi
manuali,
altro di
onere
compreso.
Per
distanzadella
non
occorrenti;
provaogni
idraulica
tenuta
prima del
ripristino
superiore
al tirosgombero
singolo (80
m) e fino del
a 200
m complessivi.
muratura;
e trasporto
materiale
di risultaRipresa:
ad
fino
a 300 q/ha.autorizzato
impianto di
trattamento
Condizioni operative medie
Fornitura
in opera
di ventilconvettore
per il condizionamento
Preparazione
di pavimentazione
bituminosa
esistente, per la
estivo
ed invernale
per
pavimento,
pareteenergica
o soffitto,
riparazione
di buche
o installazione
screpolature,amediante
lavatura
e
esterna
o
ad
incasso,
anche
a
cassetta
o
canalizzato,
completo di
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose;
scatola
comandi a più
velocità,
commutatore
manuale dei
compreso
l'estirpamento
dell'erba
esistente,
l'allontanamento
estate/inverno,
filtro manuale
aria, vasca
di raccolta
condensa,
detriti ed termostato,
ogni prestazione
e mezzo
d'opera
piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico.
Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione
F.O. sino a kW
(potenza termica)
da2,5
riparare
Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la
Provvista e stesa di conglomerato bituminoso, a granulometria
normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il
discontinua, per tappetto di usura di tipo drenante ‐
prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture:
fonoassorbente, costituito da una miscela di inerti di adeguate
specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon
caratteristiche fisico ‐ meccaniche (Los Angeles uguale o inferiore a
diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di
18, c.l.a. maggiore o uguale a 45) e di forma poliedrica a spigoli vivi
acciaio zincato (sia internamente che esternamente diametro mm
(con totale esclusione di elementi lamellari o di natura
30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di
serpentinosa o calcarea), in modo da configurare una curva ad
fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto
andamento discontinuo; le percentuali dei componenti la miscela
all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di
dovranno essere conformi alle norme tecniche della citta' di Torino
coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili;
e saranno indicate dalla D.L. la miscela di inerti dovra' essere
miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva;
impastata acaldo in impianto di produzione di tipo discontinuo con
doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico
bitume modificato di tipo b, la stesa con vibrofinitrice, a perfetta
istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere
regola d'arte, dovra' avvenire ad una temperatura non inferiorea
murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature
120 °C e dopo la compattazione la percentuale dei vuoti non dovra'
idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto della risulta
essere inferiore al 18%; compreso l'onere della compattazione con
ad impianto autorizzato; escluso impianto elettrico. Prezzo
rullo statico e vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12
comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata e la provvista
mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in
e stesa della mano di ancoraggio
ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche
prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del
Steso
in
opera
con
vibrofinitrice
perdiuno
spessore autorizzato.
medio finito di
materiale di risulta
ad impianto
trattamento
cm 4.5 compresso
Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
In mattoni
forati dello
spessore die cm
8 e per una
superficie
Provvista
di piastrelle
per pavimenti
rivestimenti
in gres
ceramico
almenodim²argille
1
fine porcellanato,complessiva
ottenuto dadiimpasto
nobili, di tipo
Rinzaffo
eseguito
conspessore,
malta di privo
calce di
dolce
su pareti,superficiale,
solai, soffitti,
omogeneo
a tutto
trattamento
travi, ecc, siaantigelivo,
in piano che
in curva,resistente
compresaagli
l'esecuzione
dei e
inassorbente,
altamente
attacchi fisici
raccordi
negli
angoli, adelle
di separazione
tra pareti e
chimici,
con
superficie
vistazanche
tipo naturale
o tipo antisdrucciolo
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con
Nei formati 20X20 ‐ 30X30 ‐ 40X40
esclusione del gesso
Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico
Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore
anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato
fino a cm 2
in opera con malta cementizia
Intonaco eseguito
grassello
di calce m²
idraulica
Per unacon
superficie
di almeno
0,20 spenta,su
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
Posa in opera e fornitura di Tavolo panca per pic ‐ nic compreso di
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la
due sedute collegate al tavolo, con o senza schienale, realizzato
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
con profili di sezione rettangolare in plastica riciclata e con sistemi
Eseguito
fino ad
un'altezza
di ma4,per
una
superficie
complessivao di
di fissaggio
in acciaio
zincato
caldo.
Dotato
di dichiarazione
almeno
m² 1relativamente al contenuto
certificazione ambientale di
prodotto
in opera
caldaia
murale a condensazione
di
diCaldaie.
riciclatoFornitura
come richiesto
daldiD.M.
11/10/2017
paragrafo 2.4.2.6.
qualunque
tipo,
forma e dimensione
completa
di tuttix 50‐80
gli accessori
Dimensioni
di ingombro
medie 180‐200
x 120‐170
cm.
perda
garantire
il corretto
Posa in opera effettuata
due operai
specializzati, tempo di posa
funzionamento, con accensione
30 minutielettronica,
cadauno. controllo della fiamma
a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato,
rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo
fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione
parametri di funzionamento, analisi della combustione,
Pavimentazione in lastricato. Fornitura e posa in opera di lastre per
compilazione di libretto di centrale.
marciapiedi e accessi carrai, provviste in prossimità del luogo di
F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento, potenza
posa, della lunghezza di m 1,40‐2, larghezza minima m 0,70,
al focolare fino a 25 kW
spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente; nel prezzo si
intendono compresi e compensati lo strato di sabbia lavata per il
Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito
livellamento del piano di appoggio; lo spianamento a regola d'arte,
con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita' PN10, per
la rifilatura, l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.
alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di
qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata.
in pietra di Luserna spessore di cm. 8‐10 lunghezza da m 1,40 a
Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di
2.00
alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire
dalla
postaina legno
valle della
tubazione
principale
inclusa
Posa saracinesca
in opera e Panca
realizzata
con tavole
delloed
spessore
o dal boiler
caso
di alimentazione
diretta. Per di
di 4nell'analisi,
cm, della lunghezza
di in
2m
trattata
con impregnante.Dotati
distanze superiori
a m 5 verra'
compensato
a parte
il tratto di
certificazione
di gestione
forestale
sostenibile
o certificazione

D intervent
25

m²

€ 8,13

€ 7,83

€ 203,25

7000

m²

€ 0,93

€ 0,80

€ 6.510,00

1

cad

€ 1.880,83

€ 230,78

€ 1.880,83

7000

m²

€ 11,56

€ 1,61

€ 80.920,00

0,11

ha

€ 4.460,75

€ 3.718,48

€ 490,68

88
3

q
cad

€ 3,56
€ 170,39

€ 2,24
€ 148,08

1100
2

m²
cad

0,93
€€331,81

0,80
€€104,92

€€1.023,00
663,62

€ 313,28
€ 511,17

1100

m²

€ 9,96

€ 0,93

€ 10.956,00

1

cad

€ 3.719,11

€ 1.894,14

€ 3.719,11

21

m²

€ 33,82

€ 26,24

€ 710,22

bagno piu a

€ 242,80

10,00

m²

€ 24,28

75

m²

€ 20,63

€ 19,83

€ 1.547,25

10,00

m²

€ 29,86

€ 29,72

€ 298,60

25

m²

€ 8,13

€ 7,83

€ 203,25

6

cad

€ 468,47

1

cad

€ 1.880,83

€ 230,78

€ 1.880,83

100

m²

€ 200,61

€ 60,10

€ 20.061,00

€ 2.810,82
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01.P07.B45

01.P07.B45.005
01.A12.B70

R7
R1

R6

01.A12.B70.005

Nuovo punto ristoro
interno alla pro loco

Nuovo prezzo 1

INTERVENTI

CODICE

Manto stradale
nuovo
per
Nuova
collegamento
strada
pavimentazione
in
esistente
con
pietra
di luserna
ingresso tunnel

26.A04.A15
01.A21.A10

01.A21.A10.005
26.A04.A15.085

R8

01.A22.A10

A1

Strada di accesso
al tunnel

R9

R2

C4

Riqualificazione
piazzetta
prospicente
hotel

Nuove sedute in
legno
Rifacimento manto
stradale esistente
della strada che
collega Rima San
Giuseppe alla nuova
strada per accedere
al'ingresso del tunnel
Nuova aiuola con
prato

Nuovo prezzo 2
01.A22.A20.005

20.A27.A12
01.A22.A80
20.A27.A12.005

01.A22.A80.020
20.A27.A10

20.A27.A10.005

R10 R3

23.A00.A11.010
19.A01.A12

preesistente

Riqualificazione
zona campi
sportivi con
aggiunta di
noleggio
biciclette
elettriche

23.A00.A60

R11

C5

Disboscamento per
realizzare la nuova
strada
per l'accesso
Riqualificazione
delal
tunnel
campo
da tennis

Riqualificazione del
campo di bocce

R12

ALTO SERMENZA

23.A00.A11

Nuova stazione
noleggio e ricarica
bike eletrriche

C6

R13
R4
R14

B2

Percorso ginnico
Rifacimento della
pavimentazione con
tappeto di usura di
tipo drenante
Nuova
Pavimentazione
lungo il fiume

Percorso lungo il
fiume

01.A22.G25
20.A27.B30

R15

01.A06.A20
Nuovo
prezzo 5
01.A06.A20.055

01.A10.A10

N16
N17

B7

01.P01.A10
01.A10.B00
01.P01.A10.005

10 navette elettriche

N18

NAVETTE

01.A10.A10.005

Nuova mobilità
elettrica

Punto ricarica navette
Alagna

01.A10.B00.005
Nuovo prezzo 6

05.A01.A01

01.A21.A10

190

05.A01.A01.005
01.A21.A10.005
RV19

€ 24,28

10,00

m²

€ 29,86

€ 29,72

€ 298,60

QTà

UM
cad

€ 468,47

PU

MO

PREZZO TOTALE

in pietra di LusernaMateriali
spessoreforniti
di cm.dalla
8‐10citta'
lunghezza da m 1,40 a
2.00
Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
Posa
in opera
Pancaoin
legno realizzata
con tavole
delloenergica
spessore
riparazione
di ebuche
screpolature,
mediante
lavatura
e
di 4 scopatura
cm, della lunghezza
di 2 m trattata
conterrose
impregnante.Dotati
atta ad asportare
le materie
e sabbiose; di
certificazione
di gestione
forestale
sostenibile
o certificazionedei
compreso
l'estirpamento
dell'erba
esistente,
l'allontanamento
ambientale
di prodotto
relativamente
al contenuto
di riciclato
detriti ed
ogni prestazione
manuale
e mezzo d'opera
come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4. Realizzate
Per superfici
rappezzi
fino
al 50%effettuata
del tratto da
di pavimentazione
in legno dei
di larice.
Posa
in opera
due operai
dadiriparare
specializzati, tempo
posa 20 minuti cadauna.

542,5
100

m³
m²

10,60
€€200,61

6,96
€€60,10

5.750,50
€€20.061,00

7000

m²

€ 0,93

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout‐venant
Formazione
di aiuola
la realizzazione
deldipiano,
carico
trattato) per
strato compresa
di base, composto
da inerti
torrente,
di e
trasporto
di trattamento
autorizzato deidi
materiali
fiume,ad
di impianto
cava o provenienti
dalla frantumazione
roccia di
risulta
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni

4

cad

€ 256,38

40

m²

€ 11,22

€ 3,78

€ 448,80

7000

m²

€ 11,56

€ 1,61

€ 80.920,00

40

m²

€ 2,10

€ 1,68

€ 84,00

0,11

ha

€ 4.460,75

€ 3.718,48

€ 490,68

220
88

m²
q

Posa in opera e fornitura di Tavolo panca per pic ‐ nic compreso di
due sedute collegate al tavolo, con o senza schienale, realizzato
con profili di sezione rettangolare in plastica riciclata e con sistemi
di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto
di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6.
Dimensioni di ingombro medie 180‐200 x 120‐170 x 50‐80 cm.
Posa in opera effettuata da due operai specializzati, tempo di posa
30 minuti cadauno.

DESCRIZIONE

Scavo
01.A01.A10

6

€ 2.810,82

Formazione diinrilevato
stradale
con materiali
terrosi
Pavimentazione
lastricato.
Fornitura
e posa inghiaio
opera‐ di
lastrediper
origine naturale
steso
a strati
o cordoli
di cm 50 didel
spessore,
marciapiedi
e accessi
carrai,
provviste
in prossimità
luogo di
umidificati,
se
richiesto
dalla
direzione
lavori,
addensati
con
rullo
posa, della lunghezza di m 1,40‐2, larghezza minima m 0,70,
statico
pesante
con effettopreesistente;
fino a 60 tonnellate
persiun
spessore
cm 8oavibrante
10, su sottofondo
nel prezzo
periodo
noncompresi
inferiore alle
ore 6 ognilo100
m³ di
e comunque
intendono
e compensati
strato
dirilevato
sabbia lavata
per il
fino al raggiungimento
un soddisfacente
grado diacostipamento,
livellamento
del piano didiappoggio;
lo spianamento
regola d'arte,
secondo
le disposizioni
impartite
direzione
lavori,
la rifilatura,
l'adattamento
e ladalla
perfetta
sigillatura
deimisurato
giunti. in
opera

della citta'
attualmente
per quanto
concerne
la
Compreso,
inoltre,
lo scavo di vigenti
sbancamento
fino alla
profondita’
di
granulometria
dosatura,per
compresa
la cilindratura
mediante
cm 40 eelalafresatura
una profondita’
di cm 30
rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di
Steso
incon
opera
con vibrofinitrice
per uno spessore
compresso
pari a
semina
livellamento
sminuzzamento
e rastrellatura
della terra,
cmcarico
8
provvista delle sementi e semina,
e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta
Diradamento forte ‐ intervento selettivo a carico di soggetti arborei
Con preparazione
manuale del con
terreno
di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti
densita' variabile,
con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti
malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densita',
CAMPO DA
TENNIS Fornitura
e posa
in opera
di ramaglia
pavimentazione
sramatura,
depezzatura
dei fusti
e gestione
della
come da
sportiva
outdoor
costituita
da piastrelle
forate
in polipropilene
Regolamento
Forestale
e ogni
altro onere
accessorio
per dare
stabilizzato
ai
raggi
UV
caratterizzate
da
dimensioni
pianta
l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioniindella
DL.
modulari quadrate,
a perfetta
concopertura.
aggancio rapido tipo
Rilascio tra
il 75%e planarità
ll 50% della
Snap‐fit, materiale resistente agli agenti chimici, ai batteri e ai
funghi. La superficie
forata èoperative
finalizzata
al corretto drenaggio
condizioni
medie
dell'acqua. La posa in opera è effettuata a secco su una superficie
Esbosco
con verricello
‐ esbosco
a strascicotale
delda
legname
e il
piana,
con eventuale
impiego
di geotessuto,
garantire
collocamento
bordo tra
pista
all'imposto
eseguito con
con
perfetto aggancio
le opiastrelle.
Comprensivo
deltrattrice
giunto di
potenza compresa
train75corrispondenza
e 150 kW munita
verricello
forestale,
dilatazione
necessario
dei di
cordoli
laterali.
Idoneo
formazione
catastadi
realizzata
mediante
l'uso del verricello
e/o
anche per di
soluzioni
pavimentazione
temporanea.
Prodotto
attrezzi
manuali,
ogni altroTennis
onereFederation)
compreso. Per
non
certificato
ITF (Industrial
Per distanza
la disciplina
superiore al tiro singolo sportivadel
(80 m) e finotennis.
a 200 m complessivi. Ripresa:
fino a 300 q/ha.

01.A22.A10
Nuovo prezzo 3

01.A22.G25.005

Punto ricarica navette
Alto Sermenza

m²

dimensioni
30,5x30.5
cm (12x12
Condizioni
operative
mediepollici)

Nuovo prezzo 4

€ 242,80

10,00

Realizzazione di campo da bocce con Terre speciali stabilizzate
drenanti
per la realizzazione
di manti
superficiali
per il gioco
Preparazione
di pavimentazione
bituminosa
esistente,
perdelle
la
bocce (Bc)
e aggiunta
di Apparecchiatura
per
fissaggio
asse e
riparazione
di buche
o screpolature,
mediante
lavatura
energica
paracolpi
comprendente
tre
staffe,
ganci,
catene
e
bulloneria
scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;
necessaria
per ogni singolo
asseesistente,
di m 3 di lunghezza,
il tutto dei
compreso
l'estirpamento
dell'erba
l'allontanamento
preverniciato
con due
riprese di
antiruggine
e due
di smalto
detriti ed ogni
prestazione
manuale
e mezzo
d'opera
sintetico. Compreso di manodopera con due operai specializzati
Per superfici dei rappezzi
finototale
al 50%
tratto di pavimentazione
per un
di del
80 ore.
da riparare

20.A27.B30.005

Nuovo parco giochi
per bambini

Nei formati 20X20 ‐ 30X30 ‐ 40X40
Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico
anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato
in opera con malta cementizia
Per una superficie di almeno m² 0,20

19.A01.A12.005
23.A00.A60.010

01.A22.A20.005

Parcheggi a terra
per deposito
auto a favore
delle navette
elettriche in
sostituzione del
campo da calcio
inutilizzato

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico
fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e
chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo

fornitura e posa in opera di bike energy_Stazione di ricarica TOWER
stesa di conglomerato
bituminoso,
a granulometria
‐Provvista
per 4 bicieelettriche.
Tempo di posa
4 ore cadauna
con 2 operai
bikester_ Serious
Bear Peak
Powerdi2.0,
discontinua,
per tappetto
di usura
tipoblack/black
drenante ‐
fonoassorbente, costituito da una miscela di inerti di adeguate
Fornitura e posa
in opera
di carrom_
Tempoa
caratteristiche
fisico
‐ meccaniche
(Lospercorso
Angelesginnico
uguale vita.
o inferiore
di posa
80 ore acon
specializzati
18, c.l.a. maggiore
o uguale
45)2eoperai
di forma
poliedrica a spigoli vivi
(con totale esclusione di elementi lamellari o di natura
Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini
serpentinosa o calcarea), in modo da configurare una curva ad
interni a giardini e parchi,ottenuta mediante strato di misto
andamento discontinuo; le percentuali dei componenti la miscela
granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con
dovranno essere conformi alle norme tecniche della citta' di Torino
sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzata)
e saranno indicate dalla D.L. la miscela di inerti dovra' essere
composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso
impastata acaldo in impianto di produzione di tipo discontinuo con
granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di
bitume modificato di tipo b, la stesa con vibrofinitrice, a perfetta
materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10‐15 mm,
regola d'arte, dovra' avvenire ad una temperatura non inferiorea
compresa l’idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto
120 °C e dopo la compattazione la percentuale dei vuoti non dovra'
dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato
essere inferiore al 18%; compreso l'onere della compattazione con
rullo statico e vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12
Dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata e la provvista
e stesa della mano di ancoraggio
Gioco completo con tre scivoli aperti, una scaletta e una
arrampicata di accesso. Struttura autoportante realizzata in
Steso
in
opera
con
vibrofinitrice
per uno
spessoreaimedio
finito
di
polietilene rotazionale
ad alta qualità,
resistente
raggi UV,
può
4.5 compresso
essere posata e messa incm
opera
senza alcun tipo di fondamenta. 2
Altalene doppie in legno di abete trattato in autoclave con pali
Tramezzi
con di
malta
cementizia
quadrati
da mmin90mattoni
x 90. lelegati
2 sedute
cui una
a cestello per
In mattoni
spessore
cm 8 econ
percatene
una superficie
bambiniforati
da 9 adello
36 mesi
sonodi
fornite
anti‐
complessiva
di almenoEN1176.
m² 1 Prodotto di alta
intrappolamento delle
dita e certificate
Rinzaffo
con malta
di calce
dolce su
solai,
soffitti,
qualità, eseguito
con possibilità
di essere
installato
in pareti,
qualsiasi
ambiente
travi,
ecc, sia
in piano
che in
compresa
esterno.
Tempo
di posa
40curva,
ore con
2 operail'esecuzione
specializzatidei
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso
Per una superficie
complessiva
di almeno
m² 1 e120
perKW
uno spessore
SDG Colonnina
Ricarica
Fast Charge
fino a cm 2
Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa l'esecuzione
dei raccordi,delle zanche e la
Ore normali
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso

A inte
B inte

D inte

€ 0,80

€ 6.510,00
€ 1.025,52

€ 31,42€ 3,56

€ 2,83
€ 2,24

€ 0,80

€€6.912,40
313,28

€ 1.023,00

1100

m²

€ 0,93

1

cad

€ 7.733,09

€ 7.733,09

https

3

cad

€ 8.287,28

€ 24.861,84

12

cad

€ 2.600,00

€ 31.200,00

https

1

cad

€ 10.745,60

€ 10.745,60

875

m²

€ 17,16

€ 10,85

€ 15.015,00

1100

m²

€ 9,96

€ 0,93

€ 10.956,00

21

m²

€ 33,82

€ 26,24

€ 710,22

1

cad

€ 6.726,10

3
75

cad
m²

€ 25.000,00
€ 20,63

€ 6.726,10
€ 19,83

€€75.000,00
1.547,25

€ 7,83

80

h

€ 35,91

€ 2.872,80

bus CDL6850URBEV
Eseguito fino ad Città
un'altezza
di m 4,per una elettrico
superficie complessiva di
almeno m² 1
FornituraFornitura
e posa ininopera
Colonnina
Fast Charge
Caldaie.
operadidiSDG
caldaia
muraleRicarica
a condensazione
di
120 KW. Tempo
di posa
2 ore cadauna
con 2 operai
qualunque
tipo, forma
e dimensione
completa
di tuttispecializzati.
gli accessori
per garantire il corretto
funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma
Formazione
di rilevato
stradale
con materiali
ghiaiointegrato,
‐ terrosi di
a ionizzazione,
pannello
di comando
della caldaia
origine naturale
strati5,ocon
cordoli
di cm 50
spessore,
rendimento
4 stelle,steso
classea NOx
esclusione
deldisolo
raccordo
umidificati,
se
richiesto
dalla
direzione
lavori,
addensati
con rullo
fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione
statico
pesantedi
o vibrante
con effetto
finodella
a 60combustione,
tonnellate per un
parametri
funzionamento,
analisi
periodo non inferiore
alle ore di
6 ogni
100dim³
di rilevato e comunque
compilazione
libretto
centrale.
fino di
al caldaia
raggiungimento
un soddisfacente
grado di costipamento,
F.O.
murale a di
condensazione
per riscaldamento,
potenza
secondo le disposizioni
impartite
dalla
direzione
al focolare fino a 25 kW lavori, misurato in
opera

10
25

cad
m²

€ 80.000,00
€ 8,13

€ 800.000,00
€ 203,25

7

cad

€ 25.143,64

1

cad

Formazione di puntoMateriali
di adduzione
fornitiacqua
dalla calda
citta' e/o fredda eseguito
con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita' PN10, per
Scavo
generale,punti
di sbancamento
a sezione
aperta,
alimentazione
acqua isolatioosplateamento
apparecchi igienico
sanitari
di
in terreninatura
scioltieodimensione
compatti, fino
a 4 m di profondità,
eseguito
con
qualsiasi
ivi compreso
le vaschette
di cacciata.
mezziIl meccanici,
esclusa
la
roccia
da
mina
ma
compresi
i
trovanti
prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione

250

m³

€ 176.005,48

€ 1.880,83

€ 230,78

€ 1.880,83

€ 10,60

€ 6,96

€ 2.650,00

TABELLA 1: COSTI

https

bagn
TOTALE COSTI
ALTO SERMENZA

€ 243.364,48

inve
ce
ENE

€ 1.053.878,28

R14

Percorso lungo il
fiume

Nuovo prezzo 5

INTERVENTI

CODICE

Punto ricarica navette
Alagna

01.A21.A10.005
Nuovo prezzo 6

R1

N16

Punto ricarica navette
Manto stradale
Alto Sermenza
nuovo per
collegamento strada
esistente con
ingresso tunnel
10 navette elettriche

01.A21.A10
01.P01.A10.005

N17

Nuovo parco giochi
per bambini

N18

NAVETTE

B7

Nuova mobilità
elettrica

20.A27.B30

20.A27.B30.005

R15

C6

Nuova
Pavimentazione
lungo il fiume

01.P01.A10

A1

Strada di accesso
al tunnel

A8

Spiazzo di
manovra
ingresso tunnel

RV19

R2

01.A22.A10

Rifacimento manto
stradale esistente
della strada che
collega Rima San
Giuseppe alla nuova
strada per accedere
al'ingresso del tunnel
Scavo

01.A21.A10
01.A22.A20.005

01.A21.A10.005
01.A22.A80

01.A01.A10
01.A22.A80.020
01.A01.A10.010
01.P26.A10
01.P26.A10.005
23.A00.A11

RV20
R3

Disboscamento per

realizzare
la nuova
Nuovo manto
strada per
l'accesso al
stradale
tunnel

01.A21.A10
23.A00.A11.010

01.A21.A10.005
23.A00.A60

B2

Parcheggi a terra
per deposito
auto a favore
delle navette
elettriche in
sostituzione del
campo da calcio
inutilizzato

RV21

Nuovo manto
stradale

01.A22.A20.005
01.A22.A10

01.A22.A20.005
01.A22.A80

R4

A9

Rifacimento
manto stradale
esistente della
strada che
collega Riva
Valdobbia
all'ingresso del
tunnel

Rifacimento della
pavimentazione con
tappeto di usura di
tipo drenante

01.A22.A80.020

01.A22.A10
01.A22.G25

B10

Nuovi parcheggi
zona Chalet

RV22

01.A22.A20.005

Rifacimento della
pavimentazione con
tappeto di usura di
tipo drenante per
parcheggi a terra
destinato alle auto
per deposito a favore
delle navette
elettriche

01.A22.G25.005
01.A06.A20
01.A22.G25
01.A06.A20.055

01.A10.A10

01.A10.A10.005

01.A10.B00
01.A22.G25.005

D11

Galleria

T23

Scavo e opere
strutturali

Fondazione
stabilizzato 20 cm
Misto cementato
20cm

TABELLA 1: COSTI
D12

Manto stradale
galleria

01.A10.B00.005

Getto di rivestimento
Trasporto smarino

T24

ALAGNA

01.A22.A10
23.A00.A60.010

Strato di base
Strato di binder 6cm

05.A01.A01

05.A01.A01.005

interni a giardini e parchi,ottenuta mediante strato di misto
granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con
sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzata)
composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso
granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di
materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10‐15 mm,
compresa l’idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto
dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato
Dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta

€ 10,85

€ 15.015,00

PU

MO

PREZZO TOTALE

m²

DESCRIZIONE

QTà

UM
cad

€ 6.726,10

SDGdiColonnina
Ricaricacon
Fast
Charge 120
KW‐ terrosi di
Formazione
rilevato stradale
materiali
ghiaio
origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo
statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore
6 ogni
100 m³ di rilevato e comunque
Ore
normali
fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento,
secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in
Città bus CDL6850URBEV elettrico
opera

3

cad

€ 25.000,00

Gioco completo con tre scivoli aperti, una scaletta e una
arrampicata di accesso. Struttura autoportante realizzata in
polietilene rotazionale ad alta qualità, resistente ai raggi UV, può
essere posata e messa in opera senza alcun tipo di fondamenta. 2
Altalene doppie in legno di abete trattato in autoclave con pali
quadrati da mm 90 x 90. le 2 sedute di cui una a cestello per
bambini da 9 a 36 mesi sono fornite con catene anti‐
intrappolamento delle dita e certificate EN1176. Prodotto di alta
qualità, con possibilità di essere installato in qualsiasi ambiente
esterno. Tempo di posa 40 ore con 2 operai specializzati

1

ALLEGATI

€ 17,16

875

€ 6.726,10

€ 243.364,48
inve
ce
ENE

€ 75.000,00

80

h

€ 35,91

€ 2.872,80

10

cad

€ 80.000,00

€ 800.000,00

TOTALE COSTI
NAVETTE

Fornitura e posa inMateriali
opera di forniti
SDG Colonnina
Ricarica Fast Charge
dalla citta'
120 KW. Tempo di posa 2 ore cadauna con 2 operai specializzati.
Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;
Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio ‐ terrosi di
compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei
origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore,
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera
umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo
statico
pesante
vibrantefino
conaleffetto
fino
a 60ditonnellate
per un
Per
superfici
dei orappezzi
50% del
tratto
pavimentazione
periodo non inferiore alle ore
ogni 100 m³ di rilevato e comunque
da6riparare
fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento,
secondo
le disposizioni
dalla direzione
misurato in
Provvista
e stesa di impartite
misto granulare
bitumatolavori,
(tout‐venant
trattato) per strato di base, opera
composto da inerti di torrente, di
fiume, di cava oMateriali
provenienti
dalla
frantumazione
di
roccia
forniti dalla citta'
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni
Scavodella
generale,
sbancamento
o splateamento
a sezione la
aperta,
citta' di
attualmente
vigenti
per quanto concerne
ingranulometria
terreni sciolti eo la
compatti,
fino
a 4 m dilaprofondità,
eseguito
con
dosatura,
compresa
cilindratura
mediante
mezzicompressore
meccanici, esclusa
roccia dacon
mina
ma compresi
i trovanti
rullo
statico la
o vibrante
idoneo
effetto costipante
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
compreso
il caricoper
sugli
trasporto epari a
Steso effettiva,
in opera con
vibrofinitrice
unoautomezzi,
spessore compresso
sistemazione entro
del cantiere
cm l'area
8

542,5
7

m³
cad

€ 10,60
€ 25.143,64

€ 5.750,50
€ 176.005,48

€ 1.053.878,28

Anche in presenza
acqua finoselettivo
ad un battente
di arborei
20 cm
Diradamento
forte ‐diintervento
a caricomassimo
di soggetti
diTrasporto
ogni dimensione,
eseguito
in opopolamenti
densita'
variabile,
di materiali
di scavo
di rifiuto aglicon
scarichi
compreso
il
con designazione dei
candidati,
comprensivo
del taglio dei soggetti
carico
con paleggio
manuale
malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densita',
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione della ramaglia come da
Formazione
diForestale
rilevato stradale
con materiali
ghiaio ‐ terrosi
di
Regolamento
e ogni altro
onere accessorio
per dare
origine
naturaleasteso
a strati
cordoli di
50 di spessore,
l'opera
compiuta
regola
d'arteosecondo
lecm
indicazioni
della DL.
umidificati, Rilascio
se richiesto
lavori,
addensati con rullo
tra ildalla
75%edirezione
ll 50% della
copertura.
statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore
alle ore 6operative
ogni 100 medie
m³ di rilevato e comunque
condizioni
fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento,
Esbosco
con verricello
‐ esbosco
strascico del
legname
e in
secondo
le disposizioni
impartite
dallaa direzione
lavori,
misurato
collocamento bordo pista o all'imposto
eseguito con trattrice con
opera
potenza compresa tra 75 e 150 kW munita di verricello forestale,
Materiali
forniti
dalla citta'
formazione di catasta
realizzata
mediante
l'uso del verricello e/o
attrezzi manuali, ogni altro onere compreso. Per distanza non
superiore
al tiro singolo
(80 m) e finobituminosa
a 200 m complessivi.
Ripresa:
Preparazione
di pavimentazione
esistente, per
la
fino a 300 q/ha.
riparazione di buche o screpolature,
mediante lavatura energica e
scopatura atta ad
asportare
le materie
terrose e sabbiose;
Condizioni
operative
medie
compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera
Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
Per superficididei
rappezzi
fino al 50%mediante
del trattolavatura
di pavimentazione
riparazione
buche
o screpolature,
energica e
da riparare
scopatura atta ad asportare
le materie terrose e sabbiose;
compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei
Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout‐venant
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
Per superfici
rappezzi
fino al 50%
tratto di pavimentazione
fiume, di dei
cava
o provenienti
dalladel
frantumazione
di roccia
da riparare
serpentinosa, trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni
della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante
Provvista e stesa di conglomerato bituminoso, a granulometria
rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante
discontinua, per tappetto di usura di tipo drenante ‐
fonoassorbente, costituito da una miscela di inerti di adeguate
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a
caratteristiche fisico ‐ meccaniche (Los Angeles uguale o inferiore a
cm 8
18, c.l.a. maggiore o uguale a 45) e di forma poliedrica a spigoli vivi
(con totale esclusione di elementi lamellari o di natura
Preparazioneodicalcarea),
pavimentazione
esistente,
per la
serpentinosa
in modobituminosa
da configurare
una curva
ad
riparazione
buche o screpolature,
mediante
lavatura energica
andamento di
discontinuo;
le percentuali
dei componenti
la miscelae
scopatura
atta
ad asportare
le materie
terrose
sabbiose;
dovranno
essere
conformi
alle norme
tecniche
dellaecitta'
di Torino
compreso
l'estirpamento
esistente,
l'allontanamento
e saranno
indicate dalladell'erba
D.L. la miscela
di inerti
dovra' esseredei
detriti
ed ogni
prestazione
manuale edimezzo
d'opera
impastata
acaldo
in impianto
di produzione
tipo discontinuo
con
bitume modificato di tipo b, la stesa con vibrofinitrice, a perfetta
Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione
regola d'arte, dovra' avvenire ad una temperatura non inferiorea
da riparare
120 °C e dopo la compattazione la percentuale dei vuoti non dovra'
essere inferiore al 18%; compreso l'onere della compattazione con
rullo
staticoe estesa
vibrante,
con effetto bituminoso,
costipante, non
inferiore a 12
Provvista
di conglomerato
a granulometria
tonnellate,
esclusa laper
preparazione
e la provvista
discontinua,
tappetto di della
usuramassicciata
di tipo drenante
‐
e stesa
dellada
mano
ancoraggio
fonoassorbente,
costituito
una di
miscela
di inerti di adeguate
caratteristiche fisico ‐ meccaniche (Los Angeles uguale o inferiore a
18, c.l.a. maggiore o uguale a 45) e di forma poliedrica a spigoli vivi
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore medio finito di
(con totale esclusione di elementi lamellari o di natura
cm 4.5 compresso
serpentinosa o calcarea), in modo da configurare una curva ad
andamento discontinuo; le percentuali dei componenti la miscela
Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
dovranno essere conformi alle norme tecniche della citta' di Torino
In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie
e saranno indicate dalla D.L. la miscela di inerti dovra' essere
complessiva di almeno m² 1
impastata acaldo in impianto di produzione di tipo discontinuo con
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti,
bitume modificato di tipo b, la stesa con vibrofinitrice, a perfetta
travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei
regola d'arte, dovra' avvenire ad una temperatura non inferiorea
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
120 °C e dopo la compattazione la percentuale dei vuoti non dovra'
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con
essere inferiore al 18%; compreso l'onere della compattazione con
esclusione del gesso
rullo statico e vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12
Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata e la provvista
fino a cm 2
e stesa della mano di ancoraggio
Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore medio finito di
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la
cm 4.5 compresso
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di
almeno
m² edile
1
*valori forniti da
impresa
del settore
Caldaie. Fornitura in opera di caldaia murale a condensazione di
qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori
*valori forniti
da
impresa
edile
del
per garantire il corretto settore
funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma
a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato,
*valori forniti da impresa edile del settore
rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo
fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione
parametri di funzionamento, analisi della combustione,
compilazione
librettoedile
di centrale.
*valori
forniti da di
impresa
del settore
F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento, potenza
al focolare fino a 25 kW
*valori forniti da impresa edile del settore
Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito
con impiego*valori
di tubazioni
ad alta
densita' PN10, per
forniti in
dapolietilene
impresa edile
del settore
alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di
qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata.
*valori
forniti
da sviluppo
impresa reale
edile del
settore
Il prezzo
considera
uno
della
tubazione di

€ 6,96

A intervent
B intervent

D intervent

7000

m²

€ 0,93

€ 0,80

€ 6.510,00

250

m³

€ 10,60

€ 6,96

€ 2.650,00

7000

m²

€ 11,56

€ 1,61

€ 80.920,00

2300

m³

€ 3,82

€ 1,04

€ 8.786,00

2300

m³

€ 22,92

0,11

ha

€ 4.460,75

€ 3.718,48

€ 490,68

252

m³

€ 10,60

€ 6,96

€ 2.671,20

88

q

3045

m²

€ 0,93

€ 0,80

€ 2.831,85

1100

m²

€ 0,93

€ 0,80

€ 1.023,00

3045

m²

€ 11,56

€ 1,61

€ 35.200,20

1300

m²

€ 0,93

€ 0,80

€ 1.209,00

1100

m²

€ 9,96

€ 0,93

€ 10.956,00

21

m²

€ 33,82

€ 26,24

€ 710,22

75

m²

€ 20,63

€ 19,83

€ 1.547,25

€ 3,56

€ 52.716,00

€ 2,24

€ 313,28

bagno piu a

TOTALE COSTI
ALAGNA

1300

m²

€ 9,96

€ 0,93

€ 12.948,00

25
4147

m²
m

€ 8,13
€ 1.500,00

€ 7,83

€ 203,25
€ 6.220.500,00

4147

m

€ 1.000,00

€ 4.147.000,00

4147

m

€ 4.000,00

€ 16.588.000,00

€ 58.058,00

4147

m

€ 14,00

1
4147

cad
m

€ 1.880,83
€ 26,00

4147

m

€ 52,00

€ 215.644,00

4147

m

€ 39,00

€ 161.733,00

€ 230,78

€ 1.880,83
€ 107.822,00

€ 119.012,25
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B10

Nuovi parcheggi
zona Chalet

RV22

01.A22.A10

Rifacimento della
pavimentazione con
tappeto di usura di
tipo drenante per
parcheggi a terra
destinato alle auto
per deposito a favore
delle navette
elettriche

D11

Galleria

R1
T23

INTERVENTI

Scavo e opere
strutturali
Manto stradale
nuovo per
Getto di rivestimento
collegamento strada
esistente con
ingresso smarino
tunnel
Trasporto
Fondazione
stabilizzato 20 cm

R2

D12

T24

Misto cementato
20cm

Manto stradale
galleria

TUNNEL

A1

Strato di base
Rifacimento manto
stradale esistente
Strato
binderche
6cm
delladistrada
collega Rima San
Giuseppe alla nuova
Tappeto 3 4 cm
strada per accedere
al'ingresso del tunnel

01.A22.A20.005

Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione
da riparare

01.A22.G25

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso, a granulometria
discontinua, per tappetto di usura di tipo drenante ‐
fonoassorbente, costituito da una miscela di inerti di adeguate
caratteristiche fisico ‐ meccaniche (Los Angeles uguale o inferiore a
18, c.l.a. maggiore o uguale a 45) e di forma poliedrica a spigoli vivi
(con totale esclusione di elementi lamellari o di natura
serpentinosa o calcarea), in modo da configurare una curva ad
andamento discontinuo; le percentuali dei componenti la miscela
dovranno essere conformi alle norme tecniche della citta' di Torino
e saranno indicate dalla D.L. la miscela di inerti dovra' essere
impastata acaldo in impianto di produzione di tipo discontinuo con
bitume modificato di tipo b, la stesa con vibrofinitrice, a perfetta
regola d'arte, dovra' avvenire ad una temperatura non inferiorea
120 °C e dopo la compattazione la percentuale dei vuoti non dovra'
essere inferiore al 18%; compreso l'onere della compattazione con
rullo statico e vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata e la provvista
e stesa della mano di ancoraggio

01.A22.G25.005

CODICE

DESCRIZIONE
Steso in opera con vibrofinitrice
per uno spessore medio finito di
cm 4.5 compresso

01.A21.A10

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio ‐ terrosi di
*valori forniti
impresa
ediledidel
origine naturale
steso ada
strati
o cordoli
cmsettore
50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo
statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
*valori forniti da impresa edile del settore
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque
fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento,
secondo le disposizioni
impartite
dallaedile
direzione
lavori, misurato in
*valori forniti
da impresa
del settore
opera

01.A21.A10.005

01.A22.A10

01.A22.A20.005

01.A22.A80
13.P07.A05

Strada di accesso
al tunnel
Illuminazione

13.P07.A05.010
01.A22.A80.020

P.18.005.1 (listino
ANAS)
23.A00.A11

D13

Impiantistica

T25
R3

Aereazione
Disboscamento per
realizzare la nuova
strada per l'accesso al
tunnel

P.18.005.1.b

P.18.005.
23.A00.A11.010

Varie
23.A00.A60

Semafori

23.A00.A60.010
h.07.150
(listino
ANAS)

01.A22.A10
h.07.150.b

P26
P27
R4

E17

P29

01.A22.G25

E18

P30

E16

Rifacimento della
pavimentazione con
tappeto di usura di
tipo drenante

P28

B2
E15

Parcheggi a terra
per deposito
auto a favore
delle navette
elettriche in
sostituzione del
campo da calcio
inutilizzato

Gestione tunnel e
viabilità

Alto Sermenza

E19

P31

COSTI POST COSTRUZIONE

01.A22.A20.005

E14

Alagna

01.A22.G25.005
01.A06.A20
01.A06.A20.055

01.A10.A10
A) Interventi a servizio del tunnel
B) Interventi sulla viabilità
C) Interventi di riqualificazione borghi
01.A10.A10.005
D) Interventi costruzione tunnel
E) Costi post costruzione
01.A10.B00

01.A10.B00.005
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riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;
compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

05.A01.A01

05.A01.A01.005

Materiali forniti dalla citta'
*valori forniti da impresa edile del settore
Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura
atta ad
asportare
le materie
e sabbiose;
*valori
forniti
da impresa
edile terrose
del settore
compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera
*valori forniti da impresa edile del settore
Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione
da riparare
*valori forniti da impresa edile del settore
Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout‐venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
*valori forniti da impresa edile del settore
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni
della
citta' attualmente
vigenti
per quanto concerne
la
Posa
in opera
di apparecchio
di illuminazione
a palo o muro
granulometria
dosatura, compresa
la cilindratura
Posa in opera edilaapparecchio
di illuminazione
in stile mediante
o di tipo
rullo compressore
statico oavibrante
idoneo
riadattato
per installazione
palo od con
a muro
per effetto
altezze costipante
sino a 9,00

m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè
Steso
in opera
con della
vibrofinitrice
uno spessore
pari a
d’opera,
la posa
lampadaper
e l’esecuzione
deicompresso
collegamenti
cm 8
elettrici
fornitura lampada stradale tipo disano m4 54W
Diradamento forte ‐ intervento selettivo a carico di soggetti arborei
compresieseguito
la componentistica
elettromeccanica,
il kit di
difornitura:
ogni dimensione,
in popolamenti
con densita' variabile,
collegamento
a pcdei
e software
dialogo e comunicazione,
franco
con
designazione
candidati,per
comprensivo
del taglio dei soggetti
cantiere
e
quanto
altro
necessario
per
la
fornitura
malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densita',
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione della ramaglia come da
Regolamento
Forestale
e ogni
altro onere
accessorio
per dare
ventilatore Assiale
100%
reversibile
portata
24,9 MC/SEC
l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL.
Rilascio tra il 75%e ll 50% della copertura.
posa in opera: installato in conformità alle prescrizioni della Norma
CEI 64‐20. compreso
il cablaggio,
cassetta,
condizioni
operative
medie assemblaggio e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esbosco con verricello ‐ esbosco a strascico del legname e
collocamento bordo pista o all'imposto eseguito con trattrice con
telefoni, web cam, wi‐fi, radio
potenza compresa tra 75 e 150 kW munita di verricello forestale,
formazione di catasta realizzata mediante l'uso del verricello e/o
attrezzi
manuali,
ogni della
altro norma
onere compreso.
Per distanza
non
Marcato
CE ai sensi
En 12368. Diam.
300 mm,
superiore
al tiro singolo
(80 m) e fino
200 mdi
complessivi.
Ripresa:
assemblate
orizzontalmente
conapiastra
supporto, con
300 q/ha. lente di chiusura in
accensione a led adfino
alta aluminosità,
policarbonato trasparente, corpo in lega metallica o policarbonato
Condizioni operative medie
stabilizzato UV, alimentazione 230V, IP65, conformità
illuminamneto, luminanza e contrasto secondo EN 12368, copleto
Preparazione
di pavimentazione
bituminosa
per la
di accessori
elettrici
e di installazione,
inclusi gli esistente,
allacci all'impianto
riparazione
di buche
o screpolature,
mediante
lavatura
e
dorsale,
le opere
di assistenza
muraria
e gli oneri
per nolienergica
ed opere
scopatura
atta ad
asportare
materieeterrose
provvisionali.
compresa
la le
fornitura
la posa einsabbiose;
opera.
compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei
Composto da tre lanterne verde rosso giallo
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera
Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione
da riparare
energia elettrica tunnel
Provvista e stesa di conglomerato bituminoso, a granulometria
energia
elettrica
navette
discontinua, per
tappetto
di usura
di tipo drenante ‐
fonoassorbente, costituito da una miscela di inerti di adeguate
caratteristiche fisico ‐ meccaniche (Los Angeles uguale o inferiore a
stipendi
18, c.l.a. maggiore o uguale a 45) e di forma poliedrica a spigoli vivi
(con totale esclusione di elementi lamellari o di natura
manutenzione
navette
di ricarica
serpentinosa
o calcarea), in
modo edazone
configurare
una curva ad
andamento discontinuo; le percentuali dei componenti la miscela
dovranno essere conformi alle norme tecniche della citta' di Torino
manutenzione ordinaria tunnel
e saranno indicate dalla D.L. la miscela di inerti dovra' essere
impastata acaldo in impianto di produzione di tipo discontinuo con
bitume modificato
di tipo b, lastaordinaria
stesa con vibrofinitrice,
a perfetta
manutenzione
tunnel
regola d'arte, dovra' avvenire ad una temperatura non inferiorea
120 °C e dopo la compattazione la percentuale dei vuoti non dovra'
essere inferiore al 18%; compreso l'onere della compattazione con
affollamento
rullo statico e vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata e la provvista
e stesa della mano di ancoraggio

MO

PREZZO TOTALE

QTà

UM
m²

€ 9,96

4147

m

€ 1.500,00

€ 6.220.500,00

4147

m

€ 1.000,00

€ 4.147.000,00

4147

m

€ 4.000,00

€ 16.588.000,00

542,5
4147

m³
m

€ 10,60
€ 14,00

4147

m

€ 26,00

4147

m

€ 52,00

7000

m²

€ 0,93

4147

m

€ 39,00

€ 161.733,00

4147

m

€ 70,00

€ 290.290,00

PU

€ 0,93

€ 6,96

€ 12.948,00

A interventi a serv
B interventi sulla

D interventi costr

€ 107.822,00
€ 215.644,00
€ 0,80

€ 6.510,00

138

cad

€ 32,96

€ 25,80

€ 4.556,17

m²

€ 11,56

€ 1,61

€ 80.920,00

138

cad

€ 200,00

€ 27.600,00

8

cad

€ 10.192,60

€ 84.537,42

8
0,11

cad
ha

58,96
€ €4.460,75

4,15

km

€ 10.000,00

€ 3.718,48

prezzi forniti da im

listino prezzi anas

€ 490,68
489,01
€

€ 41.470,00
800 q

88

18

q

€ 3,56

cad

€ 640,22

€ 2,24

€ 313,28

€ 11.410,85
€ 0,80

m²

€ 0,93

Kwh

€ 0,03

€ 60.906,28

438000

Kwh

€ 0,03

€ 13.140,00

6

operai

€ 28.842,00

€ 173.052,00

10,00%

€ 800.000,00

€ 80.000,00

0,30%

€ 27.959.110,46

€ 83.877,33

3,00%

€ 27.959.110,46

€ 838.773,31

€ 11,20

€ 2.704,80

€ 7,00

€ 157.500,00

20

minuti

1100
20

numero
parcheg
gi
m²
minuti

€ 9,96
€ 11,20

€ 0,93

€ 10.956,00
€ 76.230,00

21

m²

€ 33,82

€ 26,24

€ 710,22

150

COSTI DI
COSTRUZIONE
TUNNEL

in 16 anni, calcola

ogni 3 anni, quind

ogni anno, 0,3% c

ogni 10 anni, 3% c

dato d
per ba
sempl
COSTI POST
COSTRUZIONE
ANNUI

€ 1.486.183,73

bagno piu antibag
all'anno

75

m²

€ 20,63

###########
€ 19,83

€ 1.547,25

25

m²

€ 8,13

€ 7,83

€ 203,25

Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso

TABELLA 1: COSTI
1

cad

€ 1.880,83

€ 230,78

listino prezzi anas

€ 27.959.110,46

€ 1.023,00

1100
2030209

parcheggi ceduti

Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di
almeno m² 1
Caldaie. Fornitura in opera di caldaia murale a condensazione di
qualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori
per garantire il corretto
funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma
a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato,
rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo
fumario. Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione
parametri di funzionamento, analisi della combustione,
compilazione di libretto di centrale.
F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento, potenza
al focolare fino a 25 kW

€ 119.012,25

€ 5.750,50
€ 58.058,00

7000

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore medio finito di
cm 4.5 compresso
Affollamento
Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie
complessiva di almeno m² 1
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti,
travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore
fino a cm 2

€ 1.209,00

m²

1300

€ 0,93

€ 0,80

1300

€ 1.880,83

ALLEGATI

RIMA SAN GIUSEPPE

A1

ALAGNA

D14
D13
D12

A9

RIVA VALDOBBIA

Masterplan di progetto

B2
C3

C5

C6

B10
A9

C4

A8

B7

A1

Rima San Giuseppe

Riva Valdobbia
B11

Alagna

INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI

193

Aumento delle attività
(bar, ristoranti,
negozi...)

Maggiori servizi

KM

Sanità

Distanza

KM

Impianti di
risalita

Distanza

KM

Ristorazione

Distanza

KM

Tempo libero

Prezzo tempo
libero

EURO

QUANTITA
ANNUE

100% TOTALE
(ipotesi
migliore)

75% TOTALE
(ipotesi Più
probabile)

50% TOTALE
(ipotesi
peggiore)

3

KM

0,41

€/km

€ 1,24

euro a viggio

5600

€ 6.968,64

€ 5.226,48

€ 3.484,32

14,2

KM

0,41

€/km

€ 5,89

euro a viggio

318

€ 1.873,07

€ 1.873,07

€ 1.873,07

29

KM

0,41

€/km

€ 12,03

euro a viggio

530

€ 6.375,48

€ 4.781,61

€ 3.187,74

29

KM

0,41

€/km

€ 12,03

euro a viggio

3469

€ 41.730,39

€ 31.297,79

€ 20.865,19

72

famiglie

1536

€

€ 111.010,91

€ tot famiglie 1
anno

1

€ 111.010,91

€ 83.258,18

€ 55.505,45

1

€ 50.109,09

€ 37.581,82

€ 25.054,55

€

€ 50.109,09

Numero di possibili posti di
lavoro derivati dalla gestione
del tunnel

3

addetti

28842

€

€ 86.526,00

euro reddito
licenza scuola
media

1

€ 86.526,00

€ 86.526,00

€ 86.526,00

EURO

Numero di possibili posti di
lavoro derivati da un
incremento del turismo

2

addetti

34389

€

€ 68.778,00

euro reddito
licenza diploma
superiore

1

€ 68.778,00

€ 68.778,00

€ 68.778,00

EURO

prezzo derivato dal costo orario
di un parcheggio per i cittadini
(20 parcheggi)

20

parcheggi

100

€/ anno

€ 2.000,00

prezzo annuo
parcheggi

1

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Mobilità elettrica Costo benzina

EURO

Risparmio di co2 ipotizzando il
prezzo del carburante per i km
risparmiati senza inquinare

14

KM

0,41

€/km

€ 5,81

euro a viaggio

34691

201457

€ 151.092,79

€ 100.728,52

€

Spesa media
turista

EURO

ipotesi numero di turisti
aggiuntivi per la spesa media di
un turista

644

turisti annui

400

€/
vacanza

€ 257.600,00

euro spesi dai
turisti all'anno

1

€ 257.600,00

€ 193.200,00

€ 128.800,00

€

Navette

Prezzo biglietto

EURO

1449

persone
annue

2

€

2898

prezzo annuo
navette

4

€ 11.592,00

€ 8.694,00

€ 5.796,00

Parcheggi

Prezzo di un
parcheggio

150

€ 105.000,00

€ 78.750,00

€ 52.500,00

Tunnel

Stipendio
operaio

EURO

Turismo

Stipendio
operaio

Nuovi parcheggi

Prezzo di un
parcheggio

EURO

100

parcheggi

7

€/ giorno

€ 700,00

Tasse

EURO

ipotesi aumento di residenti per
la spesa media per le tasse

24

aumento
famiglie

236,3

€ tasse

€ 5.635,28

prezzo annuo
totale

1

€ 5.635,28

€ 4.226,46

€ 2.817,64

Tasse

EURO

tasse derivanti dall'aumento
delle attività

7

aumento
attività

854,4

€ tasse

5980,8

prezzo annuo
totale

1

€ 5.980,80

€ 4.485,60

€ 2.990,40

29

KM

0,41

€/km

€ 12,03

euro a viggio

2788

€ 33.537,41

€ 25.153,06

€ 16.768,70

14

KM

0,41

€/km

€ 5,81

euro a viaggio

2788

€ 16.190,47

€ 12.142,86

€ 8.095,24

BENEFICI
ANNUI ALTO
SERMENZA

€ 761.771,79

Ristorazione

Distanza

KM

Distanza

KM

Tunnel

Stipendio
impiegato

EURO

Numero di possibili posti di
lavoro derivati dalla gestione
del tunnel

3

addetti

28842

€

€ 86.526,00

euro reddito
licenza scuola
media

1

€ 86.526,00

€ 86.526,00

€ 86.526,00

Turismo

Stipendio
impiegato

EURO

Numero di possibili posti di
lavoro derivati da un
incremento del turismo

2

addetti

34389

€

€ 68.778,00

euro reddito
licenza diploma
superiore

1

€ 68.778,00

€ 68.778,00

€ 68.778,00

Nuovi parcheggi

Prezzo di un
parcheggio

EURO

prezzo derivato dal costo orario
di un parcheggio per i cittadini
(40 parcheggi)

40

parcheggi

7

€/ giorno

€ 280,00

prezzo
giornaliero
parcheggi

365

€ 102.200,00

€ 102.200,00

€ 102.200,00

€

EURO

Risparmio di co2 ipotizzando il
prezzo del carburante per i km
risparmiati senza inquinare

14

KM

0,41

€/km

€ 5,81

euro a viaggio

46838,4

€ 271.999,96

€ 203.999,97

€ 135.999,98

€

Tempo in coda

MINUTI

tempo "sprecato" in coda
moltiplicato per euro l'ora
lavoratore italiano medio

10

minuti

11,25

€/h

€ 1,88

euro 20 minuti

36244

€ 67.957,50

€ 50.968,13

€ 33.978,75

Spesa media
turista

EURO

ipotesi numero di turisti
aggiuntivi per la spesa media di
un turista

133

€/
vacanza

€ 495.000,00

euro spesi dai
turisti all'anno

1

€ 495.000,00

€ 371.250,00

€ 247.500,00

Prezzo biglietto

EURO

4

€ 326.700,00

€ 245.025,00

€ 163.350,00

150

€ 231.000,00

€ 173.250,00

€ 115.500,00

A9
A10

Distanza da nuove strutture di
ristorazione
distanza da nuove attività di
tempo libero

€

Tempo libero

Mobilità elettrica Costo benzina

A11
A12
VR13

€

2080

EURO

prezzo
giornaliero
parcheggi

COMUNE
COMUNE

DESCRIZIONE

famiglie

Vendite

Parcheggi

194
Valore residuo

PREZZO
TOTALE

72

Mercato

Navette

Incassi

UNITA' DI
MISURA

€ tot famiglie 1
anno

Riduzione del
Traffico ed
inquinamento

Incremento del
turismo

Differenza di km tra l'attuale
scuola più vicina di Balmuccia
con la nuova scuola più vicina di
Alagna
Differenza di km tra l'attuale
centro di primo soccorso più
vicino di Varallo con il nuovo
centro medico più vicino di
Alagna
Minore distanza per
raggiungere l'impianto di
risalita
Distanza da nuove strutture di
ristorazione
Denaro speso medio per tempo
libero per famiglia
Spesa media per acquisti al
mercato (ipotizzati 40 euro a
famiglia)

QUANTITA'

prezzo derivato dal costo orario
di un parcheggio per i turisti
(100 parcheggi)

RESIDENTI

ALAGNA

Viabilità

Distanza

AS2
AS5

Aumento dei residenti

Opportunità lavorative

Scuola infanzia e
primaria

DESCRIZIONE

AS6

Incassi

A8

Incremento del
turismo

UNITA' DI
MISURA

AS3

Viabilità

PARAMETRO

AS4

Opportunità lavorative

INTERVENTI

AS7

ALTO SERMENZA

RESIDENTI

Maggiori servizi

AS1

DESCRIZIONE

Prezzo di un
parcheggio

EURO

prezzo derivato dal costo orario
di un parcheggio (200
parcheggi)

3713 turisti annui

40838

persone
annue

2

€

81675

220

parcheggi

7

€/ giorno

€ 1.540,00

durata
investimento

vita economica

costo di realizzazione

valore dell'area

Tunnel

20

70

€ 27.959.110,46

407,3524

Navette
elettriche

15

20

€ 800.000,00

deprezzamento

prezzo annuo
navette
prezzo
giornaliero
parcheggi

€

€
€ 1.339.293,00

CC deprezzato

8%
€ 25.740.314,58
€ 18.386.346,34
€ 18.386.346,34
€ 18.386.346,34
TABELLA
2: BENEFICI
(ipotesi più
probabile,
75%)
22%

€ 627.642,86

€ 156.910,71

€ 156.910,71

€ 156.910,71

€ 18.543.257,06

€

Viabilità

Incremento del
turismo

Distanza

KM

Ristorazione

Distanza

KM

Tempo libero

Prezzo tempo
libero

EURO

AS2
AS5

€

€ 111.010,91

€ tot famiglie 1
anno

1

€ 111.010,91

€ 83.258,18

1

€ 50.109,09

€ 37.581,82

€ 25.054,55

72

famiglie

2080

€

€ 50.109,09

3

addetti

28842

€

€ 86.526,00

euro reddito
licenza scuola
media

1

€ 86.526,00

€ 86.526,00

€ 86.526,00

€

€ 68.778,00

euro reddito
licenza diploma
superiore

1

€ 68.778,00

€ 68.778,00

€ 68.778,00

€

prezzo annuo
parcheggi

1

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Mobilità elettrica Costo benzina

EURO

Risparmio di co2 ipotizzando il
prezzo del carburante per i km
risparmiati senza inquinare

14

KM

0,41

€/km

€ 5,81

euro a viaggio

34691

201457

€ 151.092,79

€ 100.728,52

€

Spesa media
turista

EURO

ipotesi numero di turisti
aggiuntivi per la spesa media di
un turista

644

turisti annui

400

€/
vacanza

€ 257.600,00

euro spesi dai
turisti all'anno

1

€ 257.600,00

€ 193.200,00

€ 128.800,00

€

Prezzo biglietto

EURO

1449

persone
annue

2

€

2898

prezzo annuo
navette

4

€ 11.592,00

€ 8.694,00

€ 5.796,00

150

€ 105.000,00

€ 78.750,00

€ 52.500,00

Impianti
Turismodi
risalita

Stipendio
Distanza
impiegato

EURO
KM

Parcheggi

Ristorazione

Distanza

KM

Nuovi parcheggi
Tempo libero

Prezzo di un
Prezzo tempo
parcheggio
libero

EURO
EURO

Mercato
Vendite
Mobilità elettrica Costo benzina
Riduzione del
Tunneled
Traffico
inquinamento
Turismo

EURO
EURO

Stipendio
Tempo
in coda
operaio

EURO
MINUTI

Stipendio
Spesa
media
operaio
turista

EURO
EURO

Numero di possibili posti di
ipotesi
lavoronumero
derivatididaturisti
un
aggiuntivi
per la del
spesa
media di
incremento
turismo
un turista

EURO

Prezzo di un
Parcheggi
parcheggio
Mobilità elettrica Costo benzina

EURO
EURO

durata
investimento
Spesa media
20
turista

vita economica
EURO
70

15

20

Prezzo biglietto

EURO

parcheggi

7

€/ giorno

€ 700,00

24

aumento
famiglie

236,3

€ tasse

€ 5.635,28

prezzo annuo
totale

1

€ 5.635,28

€ 4.226,46

€ 2.817,64

aumento
7QUANTITA'
attività

854,4

PREZZO
5980,8
TOTALE

prezzo annuo
DESCRIZIONE
totale

QUANTITA
1
ANNUE

100% TOTALE
€(ipotesi
5.980,80
migliore)

75% TOTALE
(ipotesi
Più
€ 4.485,60
probabile)

50% TOTALE
€(ipotesi
2.990,40
peggiore)

29
3

KM
KM

0,41
0,41

€/km
€/km

€ 12,03
€ 1,24

euro a viggio
euro a viggio

2788
5600

€ 33.537,41
€ 6.968,64

€ 25.153,06
€ 5.226,48

€ 16.768,70
€ 3.484,32

14

KM

0,41

€/km

€ 5,81

euro a viaggio

2788

€ 16.190,47

€ 12.142,86

€ 8.095,24

14,2
3

KM
addetti

0,41
28842

€/km
€

€ 5,89
€ 86.526,00

euro reddito
euro a scuola
viggio
licenza
media

318
1

1.873,07
€€86.526,00

1.873,07
€€86.526,00

1.873,07
€€86.526,00

2
29

addetti
KM

34389
0,41

€
€/km

€ 68.778,00
€ 12,03

euro reddito
licenza
euro adiploma
viggio
superiore

1
530

€€68.778,00
6.375,48

€€68.778,00
4.781,61

€€68.778,00
3.187,74

0,41

€/km

€ 12,03

29

KM

40
72

parcheggi
famiglie

72
14

3
10

addetti
minuti

2080
0,41

€ 31.297,79

€ 20.865,19

€ 102.200,00
€ 83.258,18

€ 102.200,00
€ 55.505,45

€
€

€ 50.109,09
€ 5,81

€ tot famiglie 1
euroanno
a viaggio

1
46838,4

€ 50.109,09
€ 271.999,96

€ 37.581,82
€ 203.999,97

€ 25.054,55
€ 135.999,98

€

€
€/h

€ 86.526,00
€ 1,88

euro reddito
licenza
euro
20 scuola
minuti
media

1
36244

€ 67.957,50
86.526,00
€

€ 50.968,13
86.526,00
€

€ 33.978,75
86.526,00
€

€
€/
vacanza

€ 68.778,00
€ 495.000,00

euro reddito
licenza diploma
euro spesi dai
superiore
turisti all'anno

1
1

€ 68.778,00
€ 495.000,00

€ 68.778,00
€ 371.250,00

€ 68.778,00
€ 247.500,00

1
4

2.000,00
€€326.700,00

2.000,00
€€245.025,00

2.000,00
€€163.350,00

150
34691

€ 231.000,00
201457

€ 173.250,00
€ 151.092,79

€ 115.500,00
€ 100.728,52

€
€/km

persone
parcheggi
annue

100
2

€/ anno
€

€ 2.000,00
81675

parcheggi
KM

7
0,41

€/ giorno
€/km

€ 1.540,00
€ 5,81

prezzo annuo
parcheggi
navette
prezzo
giornaliero
euro
a viaggio
parcheggi

valore dell'area

deprezzamento

CC deprezzato

€/
400 8%
vacanza

euro spesi dai
€ 25.740.314,58
€ 257.600,00
turisti all'anno

22%

€ 627.642,86

persone
annue

1

257.600,00
193.200,00
€€18.386.346,34
€ €18.386.346,34
€ 156.910,71

128.800,00
€ €18.386.346,34

€ 156.910,71

€ 156.910,71

2898

prezzo annuo
navette

4

€ 11.592,00

€ 8.694,00

€ 5.796,00

€/ giorno

€ 700,00

prezzo
giornaliero
parcheggi

150

€ 105.000,00

€ 78.750,00

€ 52.500,00

236,3

€ tasse

€ 5.635,28

prezzo annuo
totale

1

€ 5.635,28

€ 4.226,46

€ 2.817,64

aumento
attività

854,4

€ tasse

5980,8

prezzo annuo
totale

1

€ 5.980,80

€ 4.485,60

€ 2.990,40

29

KM

0,41

€/km

€ 12,03

euro a viggio

2788

€ 33.537,41

€ 25.153,06

€ 16.768,70

14

KM

0,41

€/km

€ 5,81

euro a viaggio

2788

€ 16.190,47

€ 12.142,86

€ 8.095,24

2

100

parcheggi

7

Tasse

EURO

ipotesi aumento di residenti per
la spesa media per le tasse

24

aumento
famiglie

Tasse

EURO

tasse derivanti dall'aumento
delle attività

7

Distanza da nuove strutture di
ristorazione
distanza da nuove attività di
tempo libero

€ 41.730,39
€ 102.200,00
€ 111.010,91

euro a viggio
prezzo
€ tot
famiglie 1
giornaliero
anno
parcheggi

644407,3524
turisti annui

1449

€ 761.771,79

365
1

28842
11,25

EURO

Parcheggi

Prezzo di un
parcheggio

€

3469

7
€/ giorno
€ 280,00
1536
€
€ 111.010,91

2
addetti
34389
3713 turisti annui 133

prezzo derivato dal costo orario
di un parcheggio per i cittadini 40838
20
(20 parcheggi)
prezzo derivato dal costo orario
Risparmio
di co2 ipotizzando
di un parcheggio
(200 il 220
prezzo delparcheggi)
carburante per i km
14
risparmiati senza inquinare
costo di realizzazione
ipotesi numero di turisti
aggiuntivi
per la spesa media di
€ 27.959.110,46
un turista
€ 800.000,00

famiglie
KM

UNITA' DI
€ tasse
MISURA

AS6

Navette
elettriche
Navette

Distanza da nuove strutture di

ristorazione
prezzo derivato
dal costo orario
Denaro
speso medio
tempo
di un parcheggio
perper
i cittadini
libero
per famiglia
(40 parcheggi)
Spesa media per acquisti al
Risparmio di co2 ipotizzando il
mercato (ipotizzati 40 euro a
prezzo del carburante per i km
famiglia)
risparmiati senza inquinare
Numero
di possibiliinposti
tempo "sprecato"
codadi
lavoro
derivatiper
dalla
gestione
moltiplicato
euro
l'ora
del italiano
tunnel medio
lavoratore

Prezzo di un
Nuovi
parcheggi Prezzo biglietto
Navette
parcheggio

Tunnel

Differenza
km tra
l'attualedi
Distanza
da di
nuove
strutture
scuola più
vicina di Balmuccia
ristorazione
con
la nuova
vicina
distanza
dascuola
nuove più
attività
didi
Alagna
tempo
libero
Differenza di km tra l'attuale
centro
di di
primo
soccorso
Numero
possibili
postipiù
di
vicino di
Varallodalla
con gestione
il nuovo
lavoro
derivati
centro medico
più
vicino
di
del tunnel
Alagna
Numero
di possibili
Minore
distanza posti
per di
lavoro derivati
da un di
raggiungere
l'impianto
incremento
del turismo
risalita

100

prezzo
giornaliero
parcheggi

prezzo derivato dal costo orario
di un parcheggio per i turisti
(100 parcheggi)

€

€
BENEFICI
ANNUI ALAGNA

€ 1.339.293,00

VALORE
RESIDUO

€

€
€

€

€ 18.543.257,06

€

€ 761.771,79

Ristorazione

Distanza

KM

Tempo libero

Distanza

KM

Tunnel

Stipendio
impiegato

EURO

Numero di possibili posti di
lavoro derivati dalla gestione
del tunnel

3

addetti

28842

€

€ 86.526,00

euro reddito
licenza scuola
media

1

€ 86.526,00

€ 86.526,00

€ 86.526,00

Turismo

Stipendio
impiegato

EURO

Numero di possibili posti di
lavoro derivati da un
incremento del turismo

2

addetti

34389

€

€ 68.778,00

euro reddito
licenza diploma
superiore

1

€ 68.778,00

€ 68.778,00

€ 68.778,00

Nuovi parcheggi

Prezzo di un
parcheggio

EURO

prezzo derivato dal costo orario
di un parcheggio per i cittadini
(40 parcheggi)

40

parcheggi

7

€/ giorno

€ 280,00

prezzo
giornaliero
parcheggi

365

€ 102.200,00

€ 102.200,00

€ 102.200,00

€

EURO

Risparmio di co2 ipotizzando il
prezzo del carburante per i km
risparmiati senza inquinare

14

KM

0,41

€/km

€ 5,81

euro a viaggio

46838,4

€ 271.999,96

€ 203.999,97

€ 135.999,98

€

Tempo in coda

MINUTI

tempo "sprecato" in coda
moltiplicato per euro l'ora
lavoratore italiano medio

10

minuti

11,25

€/h

€ 1,88

euro 20 minuti

36244

€ 67.957,50

€ 50.968,13

€ 33.978,75

Spesa media
turista

EURO

ipotesi numero di turisti
aggiuntivi per la spesa media di
un turista

133

€/
vacanza

€ 495.000,00

euro spesi dai
turisti all'anno

1

€ 495.000,00

€ 371.250,00

€ 247.500,00

Prezzo biglietto

EURO

4

€ 326.700,00

€ 245.025,00

€ 163.350,00

150

€ 231.000,00

€ 173.250,00

€ 115.500,00

A9
A10

€ 55.505,45
ALLEGATI

€ tot famiglie 1
anno

€ 2.000,00

KM
EURO

AS1A9

1536

€/ anno

Stipendio
Distanza
impiegato

A10

famiglie

100

Sanità
Tunnel

AS2

72

parcheggi

KM

A11

€ 20.865,19

20

Distanza

AS5

€ 3.187,74

€ 31.297,79

prezzo derivato dal costo orario
di un parcheggio per i cittadini
(20 parcheggi)

KM
KM

Mobilità elettrica Costo benzina

A11
A12

COMUNE

€ 4.781,61

€ 41.730,39

EURO

Distanza
Distanza

Parcheggi

Prezzo di un
parcheggio

EURO

prezzo derivato dal costo orario
di un parcheggio (200
parcheggi)

durata
investimento

vita economica

costo di realizzazione

3713 turisti annui

40838

persone
annue

2

€

81675

220

parcheggi

7

€/ giorno

€ 1.540,00

valore dell'area

deprezzamento

407,3524
Tunnel
20
70 (ipotesi
€ 27.959.110,46
TABELLA
2: BENEFICI
più probabile,
75%)
VR13

Valore residuo

€ 6.375,48

3469

Prezzo di un
parcheggio

Navette

Incassi

530

euro a viggio

Nuovi parcheggi

Riduzione del
Traffico ed
inquinamento

Incremento del
turismo

euro a viggio

€ 12,03

34389

Ristorazione
Scuola
infanzia e
primaria
Tempo libero

COMUNE

ALAGNA

Viabilità

€ 12,03

€/km

addetti

tasse derivanti dall'aumento
DESCRIZIONE
delle attività

RESIDENTI

Opportunità lavorative

€/km

0,41

2

UNITA' DI
EURO
MISURA

Maggiori servizi

0,41

KM

EURO

PARAMETRO
Tasse

Aumento delle attività
(bar, ristoranti,
negozi...)

KM

29

Stipendio
operaio

INTERVENTI

Aumento dei residenti

€ 1.873,07

Turismo

ipotesi aumento di residenti per
la spesa media per le tasse

Incassi

€ 1.873,07

Numero di possibili posti di
lavoro derivati da un
incremento del turismo

EURO

A8

Incremento del
turismo
Valore residuo

29

Numero di possibili posti di
lavoro derivati dalla gestione
del tunnel

AS7

AS6

Incassi
Viabilità

euro a viggio

EURO

Tasse

A12
AS3

Incremento del
turismo

€ 5,89

Stipendio
operaio

EURO

VR13
AS4

Opportunità lavorative

€/km

AS7

RESIDENTI

ALAGNA

COMUNE

ALTO SERMENZA

Viabilità

0,41

Tunnel

Prezzo di un
parcheggio

RESIDENTI

Opportunità lavorative
Maggiori servizi

KM

EURO

prezzo derivato dal costo orario
di un parcheggio per i turisti
(100 parcheggi)

COMUNE

Maggiori servizi

318

€ 1.873,07

14,2

Vendite

A8

Aumento dei residenti

centro di primo soccorso più
vicino di Varallo con il nuovo
centro medico più vicino di
Alagna
Minore distanza per
raggiungere l'impianto di
risalita
Distanza da nuove strutture di
ristorazione
Denaro speso medio per tempo
libero per famiglia
Spesa media per acquisti al
mercato (ipotizzati 40 euro a
famiglia)

Mercato

Navette

Incassi

Aumento delle attività
DESCRIZIONE
(bar,
ristoranti,
negozi...)

KM

AS3

Opportunità lavorative

Distanza

Impianti di
risalita

AS4

ALTO SERMENZA

RESIDENTI

Maggiori servizi

AS1

Sanità

Navette
elettriche

15

20

€ 800.000,00

prezzo annuo
navette
prezzo
giornaliero
parcheggi

€ 25.740.314,58

22%

€ 627.642,86

€
€ 1.339.293,00

195

CC deprezzato

8%

€

€ 18.386.346,34 € 18.386.346,34
€ 156.910,71

€ 156.910,71

€ 18.386.346,34
€ 156.910,71

€ 18.543.257,06

€

DISTRIBUZIONE DEI COSTI
FASI

1°

COSTI

A1

B2

C3

C4

C5

C6

B7

A8

A9

R1

Manto stradale nuovo per collegamneto
strada esistente con ingresso tunnel

R2

Rifacimento manto stradale esistente Rima
San Giuseppe/ imbocco nuova strada
ingresso tunnel

R3

Disboscamento per realizzare la nuova
strada per l'accesso al tunnel

R4

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

247.098,28

247.098,28

247.098,28

83.877,33

83.877,33

83.877,33

costruzione tunnel

TOTALE
€ 5.750,50

Importo

€ 87.430,00

Importo

€ 803,96

Importo

Parcheggi a terra auto a favore delle
navette elettriche in sostituzione del campo
da calcio inutilizzato

€ 11.979,00

Importo

R5

Nuovo servizio igienico per disabili interno
alle pro loco

€ 9.776,85

Importo

9.776,85

R6

Nuovo punto ristoro interno alla pro loco

€ 2.810,82

Importo

2.810,82

R7

Nuova pavimentazione in pietra di luserna

€ 20.061,00

Importo

20.061,00

R8

Nuove sedute in legno

€ 1.025,52

Importo

1.025,52

R9

Nuova aiuola con prato

€ 532,80

Importo

532,80

R10

Riqualificazione del campo da tennis
preesistente

€ 6.912,40

Importo

6912,40

R11

Riqualificazione del campo di bocce

€ 7.733,09

Importo

7733,09

R12

Nuova stazione noleggio e ricarica bike
eletrriche

€ 56.061,84

Importo

56061,84

R13

Percorso ginnico

€ 10.745,60

Importo

10745,60

R14

Nuova Pavimentazione lungo il fiume

€ 15.015,00

Importo

15015,00

R15

Nuovo parco giochi per bambini

€ 6.726,10

Importo

6726,10

N16

Punto ricarica navette Alto Sermenza

€ 77.872,80

Importo

38.936,40

N17

10 navette elettriche

€ 800.000,00

Importo

400.000,00

N18

Punto ricarica navette Alagna

€ 176.005,48

Importo

88.002,74

RV19 Scavo

€ 64.152,00

Importo

64.152,00

RV20 Nuovo manto stradale

€ 2.671,20

Importo

2.671,20

RV21 Nuovo manto stradale

€ 38.032,05

Importo

38.032,05

€ 14.157,00

Importo

€ 26.955.500,00

Importo

Rifacimento della pavimentazione con
tappeto di usura di tipo drenante

5.750,50
87.430,00
803,96

11.979,00

B10

RV22

D11

T23

Galleria

D12

T24

Manto stradale galleria

€ 833.547,00

Importo

D13

T25

Impiantistica

€ 170.063,46

Importo

170.063,46

E14

P26

Gestione tunnel e viabilità

€ 247.098,28

Importo

247.098,28

E15

P27

Manutenzione navette e zona ricarica

€ 80.000,00

Importo

E16

P28

Manutenzione ordinaria tunnel

€ 83.877,33

Importo

E17

P29

Manutenzione straordinaria tunnel

€ 838.773,31

Importo

E18

P30

Alto Sermenza

€ 2.704,80

Importo

2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

E19

P31

Alagna

€ 233.730,00

Importo

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

417.161,75

884.050,75

330.975,61

330.975,61

COSTI PER PERIODO

Importo

14.157,00

8.985.166,67

8.985.166,67

8.985.166,67
833.547,00

8.985.970,63

9.012.536,49

9.068.461,66

1.058.318,95

COST FLOW
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10.500.000,00

TABELLA 3: PERIODIZZAZIONE DEI COSTI
9.000.000,00

ALLEGATI

DISTRIBUZIONE DEI COSTI
7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

20°

TOTALE

5.750,50
87.430,00
803,96

11.979,00

9.776,85
2.810,82
20.061,00
1.025,52
532,80
6.912,40
7.733,09
56.061,84
10.745,60
15.015,00
6.726,10

38.936,40

77.872,80

400.000,00

800.000,00

88.002,74

176.005,48

64.152,00
2.671,20
38.032,05
14.157,00

26.955.500,00
833.547,00
170.063,46

247.098,28

247.098,28

247.098,28

247.098,28

247.098,28

80.000,00
83.877,33

83.877,33

83.877,33

247.098,28

247.098,28

247.098,28

80.000,00
83.877,33

83.877,33

83.877,33

247.098,28

247.098,28

247.098,28

80.000,00
83.877,33

83.877,33

83.877,33

247.098,28

247.098,28

247.098,28

320.000,00

80.000,00
83.877,33

83.877,33

83.877,33

3.953.572,52

83.877,33

83.877,33

1.258.159,97
838.773,31

838.773,31
2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

2.704,80

43.276,80

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

233.730,00

3.739.680,00

330.975,61

330.975,61

937.914,75

330.975,61

330.975,61

410.975,61

330.975,61

330.975,61

410.975,61

330.975,61

330.975,61

410.975,61

330.975,61

330.975,61

34.907.097,97

TABELLA 3: PERIODIZZAZIONE DEI COSTI
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DISTRIBUZIONE DEI BENEFICI
FASI

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

164018,95

164018,95

164018,95

164018,95

164018,95

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

153092,79

153092,79

153092,79

153092,79

153092,79

193200,00

193200,00

193200,00

193200,00

193200,00

87444,00

87444,00

87444,00

87444,00

87444,00

4226,46

4226,46

4226,46

4226,46

4649,10

4649,10

4485,60

4485,60

4485,60

4485,60

4934,16

4934,16

37295,91

37295,91

37295,91

37295,91

37295,91

costruzione tunnel

COSTI

TOTALE

AS1

Maggiori servizi

€ 164.018,95

Importo

AS2

Opportunità lavorative

€ 155.304,00

Importo

AS3

Viabilità

€ 153.092,79

Importo

AS4

Incremento del turismo

€ 193.200,00

Importo

AS5

Incassi Alto Sermenza

€ 87.444,00

Importo

AS6

Aumento dei residenti

€ 4.226,46

Importo

4226,46

AS7

Aumento delle attività (bar,
ristoranti, negozi...)

€ 4.485,60

Importo

4485,60

A8

Maggiori servizi

€ 37.295,91

Importo

A9

Opportunità lavorative

€ 155.304,00

Importo

A10

Viabilità

€ 357.168,09

Importo

A11

Incremento del turismo

€ 371.250,00

Importo

A12

Incassi Alagna

€ 418.275,00

Importo

BENEFICI PER PERIODO

155304,00

193200,00

193200,00

155304,00

371250,00

Importo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

371250,00

€ 573.162,06

€ 883.770,06

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

357168,09

357168,09

357168,09

357168,09

357168,09

371250,00

371250,00

371250,00

371250,00

371250,00

418275,00

418275,00

418275,00

418275,00

418275,00

€ 2.101.064,80

€ 2.101.064,80

€ 2.101.064,80

€ 2.101.936,00

€ 2.101.936,00

REVENUE

RICAVI

€ 3.000.000,00

€ 1.500.000,00
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TABELLA 4: PERIODIZZAZIONE DEI BENEFICI (ipotesi più probabile, 75%)
€ 0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ALLEGATI

DISTRIBUZIONE DEI BENEFICI
9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

20°

TOTALE

164018,95

164018,95

164018,95

164018,95

164018,95

164018,95

164018,95

164018,95

164018,95

164018,95

164018,95

164018,95

2460284,24

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

2484864,00

153092,79

153092,79

153092,79

153092,79

153092,79

153092,79

153092,79

153092,79

153092,79

153092,79

153092,79

153092,79

2296391,78

193200,00

193200,00

208656,00

208656,00

208656,00

208656,00

216384,00

216384,00

216384,00

216384,00

216384,00

216384,00

3485328,00

87444,00

87444,00

87444,00

87444,00

87444,00

87444,00

87444,00

87444,00

87444,00

87444,00

87444,00

87444,00

1311660,00

4649,10

4649,10

4649,10

4649,10

4649,10

4649,10

4649,10

4860,43

4860,43

4860,43

4860,43

4860,43

77978,16

4934,16

4934,16

4934,16

4934,16

4934,16

4934,16

4934,16

5158,44

5158,44

5158,44

5158,44

5158,44

82759,32

37295,91

37295,91

37295,91

37295,91

37295,91

37295,91

37295,91

37295,91

37295,91

37295,91

37295,91

37295,91

559438,69

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

155304,00

2484864,00

357168,09

357168,09

357168,09

357168,09

357168,09

357168,09

357168,09

357168,09

357168,09

357168,09

357168,09

357168,09

5357521,39

371250,00

371250,00

393525,00

393525,00

393525,00

393525,00

408375,00

408375,00

408375,00

408375,00

408375,00

408375,00

6623100,00

418275,00

418275,00

418275,00

418275,00

418275,00

418275,00

418275,00

418275,00

418275,00

418275,00

418275,00

418275,00

6274125,00

€ 2.101.936,00

€ 2.139.667,00

€ 2.139.667,00

€ 2.139.667,00

€ 2.139.667,00

€ 2.162.245,00

€ 2.162.680,61

€ 2.162.680,61

€ 2.162.680,61

€ 2.162.680,61

€ 2.162.680,61

€ 33.498.314,57

2.101.936,00

COST

10.500.000,00

9.000.000,00

COSTI

7.500.000,00

6.000.000,00

4.500.000,00

3.000.000,00
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TABELLA
4: PERIODIZZAZIONE DEI BENEFICI (ipotesi più probabile, 75%)
1.500.000,00
0,00
20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
PERIODI

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

12

10

15

10

15

6

10

CASHFLOW
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

Costi

8.985.970,63

9.012.536,49

9.068.461,66

1.058.318,95

417.161,75

884.050,75

330.975,61

330.975,61

937.914,75

Benefici

0,00

0,00

0,00

573.162,06

883.770,06

2.101.064,80

2.101.064,80

2.101.064,80

2.101.936,00

valore residuo
Flussi di cassa

-8.985.971

-9.012.536

-9.068.462

-485.157

466.608

1.217.014

1.770.089

1.770.089

1.164.021

Esposizione

-8.985.971

-18.133.297

-27.473.758

-28.371.021

-28.329.978

-27.537.914

-26.180.893

-24.803.517

-24.011.549

1,5%

Interessi passivi per anno
FC netto
VAN(e)

3,00%

VAN(e) benefici

€ 41.239.510,25

VAN(e) costi

€ 31.309.621,40

RBCA

0,00

-134.789,56

-271.999,45

-412.106,37

-425.565,32

-424.949,67

-413.068,71

-392.713,40

-372.052,76

-8.985.971

-9.147.326

-9.340.461

-897.263

41.043

792.064

1.357.020

1.377.376

791.968

-8.724.243

-17.346.475

-26.150.756

-26.996.513

-26.957.826

-26.211.229

-24.932.107

-23.633.798

-22.887.292

-2.011.056

1,32

VAN(e) ANNUALE
PBP

20° ANNO

TIR(e)

2,4%

RBCA
PBP

DA CALCOLARE
DA CALCOLARE

PBP

PBP=numero di anni necessari a recuperare il capitale inizialmente investito per realizzarlo
PBP= I/R
I= investimento iniziale
R=risparmio economico annuale

RBCA=Il RBCA è un criterio di valutazione dell'accettabilità e/o preferibilità di progetti di investimento. Viene calcol

CASH FLOW
22.500.000
20.000.000
17.500.000
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15.000.000

TABELLA
5: CASHFLOW (ipotesi più probabile, 75%)
12.500.000
FLOW

10.000.000
7.500.000
5.000.000

0

ALLEGATI

CASHFLOW
8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

20°

330.975,61

937.914,75

330.975,61

330.975,61

410.975,61

330.975,61

330.975,61

410.975,61

330.975,61

330.975,61

410.975,61

330.975,61

330.975,61

2.101.064,80

2.101.936,00

2.101.936,00

2.139.667,00

2.139.667,00

2.139.667,00

2.139.667,00

2.162.245,00

2.162.680,61

2.162.680,61

2.162.680,61

2.162.680,61

2.162.680,61
18.543.257,06

1.770.089

1.164.021

1.770.960

1.808.691

1.728.691

1.808.691

1.808.691

1.751.269

1.831.705

1.831.705

1.751.705

1.831.705

3

-24.803.517

-24.011.549

-22.600.762

-21.131.082

-19.719.357

-18.206.456

-16.670.861

-15.169.655

-13.565.494

-11.937.272

-10.364.626

-8.688.390

11.556.246

1

-392.713,40

-372.052,76

-360.173,23

-339.011,43

-316.966,23

-295.790,35

-273.096,83

-250.062,92

-227.544,82

-203.482,42

-179.059,08

-155.469,39

-130.325,85

1.377.376

791.968

1.410.787

1.469.680

1.411.725

1.512.901

1.535.595

1.501.206

1.604.160

1.628.223

1.572.646

1.676.236

20.244.636

-23.633.798

-22.887.292

-21.557.490

-20.172.175

-18.841.489

-17.415.435

-15.967.990

-14.552.959

-13.040.884

-11.506.128

-10.023.758

-8.443.745

10.638.766

7

20.374.962

per realizzarlo

progetti di investimento. Viene calcolato come il rapporto tra i benefici ed i costi attualizzati. Secondo questo criterio un progetto risulta ammissibile se il rapporto tra il valore attuale dei benefici e dei costi è positivo

TABELLA 5: CASHFLOW (ipotesi più probabile, 75%)
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