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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

INTERVENTO   356_3A2b

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL
BIVACCO FISSO AL LAGO LAUS

INQUADRAMENTO GENERALE 

Nel settore Val Chisone del Parco Orsiera Rocciavrè, a quota m. 2274  slm ai piedi del Monte 
Cristalliera, nei pressi del Lago Laus sono localizzati i fabbricati costituenti originariamente 
l’Alpeggio omonimo, di proprietà del Comune di Roure.

Al fine di consentire il recupero parziale degli edifici in rovina, il Comune ha assegnato in 
comodato d’uso gratuito all’Ente Parco una porzione dell’alpeggio.
Il fabbricato assegnato nell’anno 1990  è stato a suo tempo ristrutturato dal  Parco con 
destinazione  a casotto per il servizio di sorveglianza, mentre una porzione del vicino edificio, 
concessa in uso per 20 anni (rinnovabili alla scadenza) con atto rep.n. 138  del 23.09.1998, è 
stata recuperata nel periodo 1999-2000 per essere adibita a bivacco fisso, regolarmente 
classificato secondo la vigente normativa n materia di strutture ricettive turistiche.
La struttura, che presenta murature in pietra a vista e copertura in lose nel rispetto delle 
tipologie architettoniche locali,  è costituita da un unico vano arredato con tavolo e panche e  4 
posti letto a disposizione degli escursionisti, nonché dall’annessa piccola legnaia. 
All’interno del bivacco non sono attualmente presenti impianti tecnologici.

Il bivacco, raggiungibile esclusivamente a piedi, costituisce un punto d’appoggio per le 
escursioni al Lago della Manica, per la salita e le arrampicate al Monte Cristalliera e per la 
percorrenza dell’itinerario del Giro dell’Orsiera.
E’ localizzato all’incrocio del sentieri ETOS 339A e ETOS366, facenti parte della RPE. 

INTERVENTO IN PROGRAMMA

Al fine di migliorare la fruibilità del bivacco da parte dell’utenza, si prevede la realizzazione di un
impianto alimentato da pannelli fotovoltaici per dotare la struttura di energia elettrica con 
impiego di fonti rinnovabili. Considerata la localizzazione in quota del fabbricato e l’inesistenza 
di servizi di rete, l’uso dei pannelli fotovoltaici rappresenta l’unica soluzione adottabile.
Originariamente si ipotizzava l’installazione dei pannelli sulla falda del tetto del bivacco esposta 
a sud/est ma il riscontro della presenza degli stambecchi sulla copertura della struttura 
medesima, come documentato dalle fotografie inserite nella presente relazione, ha reso 
necessaria l’adozione di una diversa soluzione, ovvero il posizionamento dei pannelli sul vicino 
fabbricato adibito a casotto per il servizio di sorveglianza, al fine di evitare il danneggiamento 
delle apparecchiature procurato dal calpestio degli ungulati.



Stambecco sul tetto del bivacco

Per ragioni di sicurezza e per evitare manipolazioni da parte dell’utenza, anche tutte le 
apparecchiature di comando e controllo dell’impianto fotovoltaico verranno posizionate 
all’interno del vicino casotto di sorveglianza, nel locale in cui l’accesso è consentito al solo 
personale dell’Ente Parco ed ai tecnici incaricati della manutenzione.

Anche il fabbricato in cui verranno posizionati i pannelli e le apparecchiature di comando è di 
proprietà del Comune di Roure, con assegnazione in comodato d’uso all’Ente Parco mediante 
atto del 13.09.2010, in scadenza alla data del 12.09.2030.  

L’impianto dovrà essere costituito dalle sottoindicate principali componenti:
- n. 2 pannelli fotovoltaici 150W e relativi profili di sostegno per fissaggio sul tetto
- regolatore di carica
- inverter
- n. 2 batterie (adeguatamente resistenti alle basse temperature ed al gelo)
- quadro elettrico
- magnetotermico differenziale
- n. 2 pulsanti temporizzati
- n. 3 punti luce (lampade)
- n. 2 prese 220V
- impianto di terra
- linea dal sito di posizionamento al bivacco e linea interna ai locali
- ogni altra apparecchiatura o componente necessari per la realizzazione a regola d’arte
  dell’impianto.

La localizzazione in quota delle strutture richiede l’utilizzo dell’elicottero per il trasporto del 
materiale per la realizzazione dei lavori e delle attrezzature per l’allestimento del cantiere.



L’Ente  committente  si  riserva  la  facoltà,  per  ragioni  organizzative,  di  procedere  in  proprio
all’affidamento  della  prestazione  relativa  al  trasporto  con  elicottero  dei  materiali  sul  sito  di
allestimento del cantiere. 


