LEGGE 65/2012 - I°-II° STRALCIO PIANO DEGLI INTERVE NTI

LOCALIZZAZIONE e CODICE OPERA

INTERVENTI PREVISTI

DESCRIZIONE INTERVENTI

IMPORTO FINANZIATO CON L.65/12

IMPORTO FINANZIATO CON
L.285/00 - o ALTRO

CLAVIERE

13L65I05A

RIQUALIFICAZIONE e INNEVAMENTO PISTA "LA
CROCE"

Interventi da realizzarsi lungo il tracciato delle due piste interessate, consistenti in
allargamenti, leggeri rimodellamenti e ridefinizioni e, ove necessario, realizzazione di
drenaggi e opere di sostegno con la tecnica dell'ingegneria naturalistica ad
incremento della sicurezza degli utenti e realizzazione di un nuovo tratto di
innevamento programmato sulla pista “La Croce” nel comprensorio della Via Lattea
ed all’interno del comune di Cesana T.se con generatori di neve tipo “Alta Pressione”
aventi aria e acqua centralizzata

€ 1.365.600,00

€ 0,00

€ 1.365.600,00

€ 0,00

€ 2.911.685,80

€ 0,00

€ 2.911.685,80

€ 0,00

€ 193.625,00

€ 0,00

€ 187.954,84

€ 0,00

€ 164.292,50

€ 0,00

€ 545.872,34

€ 0,00

€ 456.000,00

€ 0,00

€ 2.294.000,00

€ 0,00

€ 2.750.000,00

€ 0,00

PALAGHIACCIO TORRE PELLICE
Pellice: 1. realizzazione impianto di cogenerazione, 2. realizzazione nuova copertura
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
e impianto fotovoltaico;3. sistemazione area piano pista 4. realizzazione di un
RIQUALIFICAZIONE

€ 2.150.295,00

€ 790.000,00

SUB TORRE PELLICE

€ 2.150.295,00

€ 790.000,00

€ 3.373.597,32

€ 0,00

€ 3.373.597,32

€ 0,00

€ 709.631,92

€ 0,00

€ 709.631,92

€ 0,00

€ 748.444,61

€ 0,00

€ 57.000,00

€ 0,00

€ 805.444,61

€ 0,00

€ 2.980.540,29

€ 0,00

€ 682.053,89

€ 0,00

€ 47.000,00

€ 0,00

€ 3.709.594,18

€ 0,00

SUB CLAVIERE
PRAGELATO

13L65P10A

Riprendendo quanto sviluppato nell’ambito dello Studio di Fattibilità, sono state
approfondite le soluzioni proposte eseguendo sopralluoghi e rilievi di maggior
dettaglio, analizzando l’effettiva fattibilità dei singoli interventi in base a criteri di
economicità e realizzabilità delle opere, valutando di concerto con Progettisti, con
Fondazione 20 Marzo 2006 e con il Comune di Pragelato, il seguente nuovo quadro
di interventi per i quali è stata sviluppata la progettazione preliminare, articolato
REALIZZAZIONE CENTRALINA ELETTRICA RIO
secondo 3 comparti realizzativi:
MENDIA e MICRO CENTRALE ELETTRICA
1. Realizzazione della centralina idroelettrica sul Rio Mendie.
INNEVAMENTO TRAMPOLINI E MESSA A NORMA
FISI E REALIZZAZIONE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE 2. Realizzazione di quattro guadi permanenti denominati:
PISTA DI FONDO.
2.1. Guado “stadio del fondo”;
REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA
2.2. Guado “da Go”;
PISTA DI FONDO E LO STADIO DEL SALTO CON UN 2.3. Guado “cimiteroTraverses”;
GUADO E LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI 3
2.4. Guado “Rivet”.
GUADI SUL TORRENTE CHISONE
3. Realizzazione del prolungamento dell’impianto di innevamento programmato lungo
la pista di fondo sulla sponda sinistra del T. Chisone, tra il Ponte Das Itreit all’imbocco
della Valle Troncea sino alla partenza della seggiovia in fraz. Pattemouche.
(già in fase di avvio della progettazione preliminare sono stati condivisi con
Fondazione 20 marzo 2006: lo stralcio della ILLUMINAZIONE DEL FONDO e della
SUB PRAGELATO

PRALI

Realizzazione di una centralina idroelettrica localizzata in corrispondenza della
località MIANDETTE a quota 1.915 m s.l.m. sfruttando le infrastrutture relative
all’impianto di innevamento esistente e la vasca di laminazione prevista per
l’alimentazione della futura centralina elettrica in località MALZAT

13L65PR1A

REALIZZAZIONE CENTRALINA ELETTRICA
MIANDETTE

13L65PR1B

REALIZZAZIONE CENTRALINA ELETTRICA MALZAT località MALZAT a quota 1.470 m s.l.m. da installare nella stazione di pompaggio

Realizzazione di una centralina idroelettrica localizzata in corrispondenza della
Malzat (già esistente e facente parte dell’impianto di innevamento programmato).

13L65PR1C

SOTTOPASSO SCIOVIA CIATLET

Realizzazione di un sottopasso in corrispondenza del palo n.6 della sciovia
“CIATLET”, laddove la pista n.1 denominata “Ciatlet” attraversa l’impianto.

SUB PRALI
PINEROLO

13L65U07A

REALIZZAZIONE CENTRALE FRIGORIFERA DEL
PALAGHIACCIO
DI PINEROLO

Realizzazione di un nuovo gruppo frigorifero per la produzione del ghiaccio

Realizzazione di un impianto fotovoltaico, prevedendo più soluzioni alternative che

13L65U07B

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO E sfruttino la copertura del palazzetto e la copertura del parcheggio adiacente,
DELL’IMPIANTO SOLARE TERMICO DEL
collegato in continuo ad un sistema centralizzato di monitoraggio e diagnostica, e di
PALAGHIACCIO
un impianto solare termico per garantire nel periodo estivo l’intera produzione di
DI PINEROLO

acqua calda sanitaria e per ridurre il fabbisogno di energia prodotta dalla centrale
termica a gas metano esistente nel periodo invernale.

SUB PINEROLO
TORRE PELLICE

Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria nel Palaghiaccio di Torre

13L65U08A

sistema di smaltimento acque meteoriche; 5. interventi di manutenzione straordinaria

TORINO

13L65U06A

Realizzazione di sette interventi di manutenzione straordinaria presso il Palazzo del
Ghiaccio di C.so Tazzoli di Torino consistenti in: 1. Interventi di manutenzione
straordinaria alla Pista 1 e alla Pista 2; 2. Modifica impianto di illuminazione della
PALAGHIACCIO TAZZOLI
Pista 1; 3. Nuovo impianto di illuminazione per spettacoli su ghiaccio; 4.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
Manutenzione straordinaria gruppi frigo; 5. Modifica impianto audio;
RIQUALIFICAZIONE e PISTA CURLING 2
6. Realizzazione di pista di ghiaccio artificiale; 7. Impianto fotovoltaico da installare
sulla copertura della Pista 1; 8:realizzazione pista curling 2

SUB TORINO
CHIOMONTE

13L65CH1A

Realizzazione bretella di collegamento manutenzione
pista Pian Mesdi'
Messa in sicurezza pista Rossignol
Nuova bretella di collegamento tra pista “Martinetto”
e pista “Scoiattolo”
Ripristino della bretella di by-pass della pista
"Faciacia"
Messa in sicurezza e modellazione pista “Rossignol”
Interramento cavo BT lungo pista “Rossignol” e
acquisizione sistema di cronometraggio

Miglioramento dei collegamenti tra le piste Scoiattolo, Mesdì, Martinetto e Rossignol
a favore della sicurezza degli sciatori . In particolare:
- nuova bretella di collegamento tra la pista “Martinetto”, all’altezza della stazione di
monte della seggiovia Frais-Sausea, e la pista “Scoiattolo”;
- nuova bretella di collegamento tra la pista “Scoiattolo” e la pista “Martinetto;
- ripristino bretella di by-pass della pista “Faciacia” ;
- manutenzione della pista denominata “Pian Mesdì”;
- messa in sicurezza della pista “Rossignol”;
Realizzazione di un sistema di cronometraggio che prevede l'innterramento del cavo
BT lungo la pista Rossignol

SUB CHIOMONTE
SESTRIERE

L’intervento consiste nella costruzione del sottopasso sulla pista 63 che permette il

13L65P05A

RIPRISTINO pista Orsiera e realizzazione sottopasso
transito degli sciatori nell’intersezione tra la pista 63 e la pista Orsiera per il rientro a
PATTEMOUCHE

Pragelato.

15L65I02A

Interventi di messa in sicurezza del bacino di
innnevamento Anfiteatro

Intervento di messa sicurezza contro l'intrusione e l'annegamento

SUB SESTRIERE
SAUZE D'OULX

lo studio di fattibilità ha per oggetto la Riqualificazione stadio olimpico del Freestyle
con inserimento di un campo da calcio regolamentare, dimensionato secondo il

13L65P09A

RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO OLIMPICO DEL
regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio – F.I.G.C. per gare
FREESTYLE CON INSERIMENTO DI CAMPO DA
internazionali o della Lega Nazionale Professionisti A e B, con manto in erba sintetica
CALCIO REGOLAMENTARE

di dimensioni di circa m. 70x112, comprensivo di spazi e servizi per gli atleti ed una
capienza limitata a 400 persone.

Realizzazione di drenaggi per le acque meteoriche, scoronamenti di scarpate dalle
pendenze critiche e loro rinverdimento lungo la Gran Pista, realizzazione di un ponte

13L65P09B

SISTEMAZIONE AREA FREESTYLE, SISTEMAZIONE
in legno per l’attraversamento della Gran Pista sulla strada comunale di collegamento
GRAN PISTA, PONTE PRARIOND

località Prariond - borgata Tachier e completamento della rinaturalizzazione
dell’intera zona del Freestyle.

15L65I06B

Interventi di messa in sicurezza bacino di
innnevamento Rougies pian della Rocca

SUB SAUZE D'OULX

Intervento di messa sicurezza contro l'intrusione e l'annegamento

LOCALIZZAZIONE e CODICE OPERA

INTERVENTI PREVISTI

DESCRIZIONE INTERVENTI

IMPORTO FINANZIATO CON L.65/12

IMPORTO FINANZIATO CON
L.285/00 - o ALTRO

CESANA

15L65P02A

Interventi di messa in sicurezza del bacino di
innnevamento Italsider

Intervento di messa sicurezza contro l'intrusione e l'annegamento

€ 44.200,00

€ 0,00

15L65I09A

Interventi di messa in sicurezza dei bacini di
innnevamento La Coche-Sagnalonga

Intervento di messa sicurezza contro l'intrusione e l'annegamento

€ 42.300,00

€ 0,00

15L65I06A

Interventi di messa in sicurezza del bacino di
innnevamento ROUGIES idrogeologico

Sistemazione idrogeologica del settore nord-est del bacino

€ 59.500,00

€ 0,00

16L65P02C

Realizzazione campi da tennis San Sicario

L’intervento prevede l’inserimento di n° 8 nuovi ca mpi da tennis (di cui 2 predisposti
per essere coperti in futuro) e di un piccolo edificio da adibire a spogliatoio nell’area
adiacente all’Olympic Centre, area destinata durante le Olimpiadi Invernali Torino
2006 ad ospitare le gare di
Biathlon.

€ 597.751,80

€ 0,00

€ 743.751,80

€ 0,00

SUB CESANA
VIA LATTEA

€ 716.774,03

16L65I06 - Comune di Cesana/San Sicario

16L65I05 - Comuine di Claviere

Sostituzione generatori da neve e lance

€ 224.511,04

sostituzione dei generatori da neve e delle lance per il miglioramento dal punto di
vista sciistico del comprensorio Via Lattea

€ 0,00

€ 453.866,76

16L65I08 - Comune di Sauze d'Oulx

€ 324.848,17

16L65I01 - Comune di Sestriere
SUB VIA LATTEA

€ 1.720.000,00

€ 0,00

€ 996.602,88

€ 0,00

€ 2.096.280,60

€ 0,00

€ 3.092.883,48

€ 0,00

€ 3.280.612,00

€ 301.020,00

€ 3.280.612,00

€ 301.020,00

€ 5.112.000,00

€ 0,00

€ 5.112.000,00

€ 0,00

TORINO

15L65TES1

Recupero e rifunzionalizzazione del complesso di
Torino Esposizioni nel Comune di Torino

15L65U01A

Interventi di manutenzione al PALA ALPITOUR

Affidamento dello studio di fattibilità relativo al trasferimento,rinnovo e potenziamento
della Biblioteca civica centrale nonchè la riaggregazione nel Campus Valentino di
spazi relativi alla didattica dei corsi di laurea in Architettura, Pianificazione e Design,
da parte del Politecnico

Interventi di efficientamento energetico (impianto fotovoltaico, parzializzazione della
distribuzione fluidica e di aria primaria, sostituzione corpi illuminanti con tecnologia a
LED, etc) e rifacimento manto copertura arena

SUB TORINO
BARDONECCHIA

16L65P08A

Miglioramento dal punto di vista sciistico del
comprensorio COLOMION spa

Sostituzione sciovia Rio Gavard ; Potenziamento stazioni di pompaggio e cabine
trasformazione

SUB BARDONECCHIA
VIA LATTEA

Comune di Cesana

Comuine di Pragelato

Comune di Sauze d'Oulx

Miglioramento dal punto di vista sciistico del
comprensorio Via Lattea

Comune di Sestriere

Comune di Cesana Torinese/Claviere:
Sala macchine Serre Granet, Adeguamento Cabine Elettriche, Integrazione linee
elettriche Settore ColBoeuf
Comune di Pragelato:
Realizzazione impiento d'innevamento della pista "Pattemouche Anfieteatro"
Comune di Sauze d’Oulx:
-sala macchine Plan della Rocca, adeguamento cabine elettriche, ampliamento
innevamento Rio Nero, seggiovia Jovenceau-Sportinia, seggiovia Clotes
Comune di Sestriere:
Stazione di sollevamento Ripa, Sale macchine Renzo Piano 2, Anfiteatro e
interconnessione dei due bacini, sala macchine Anfiteatro
Adeguamento Cabine Elettriche, ampliamento linee innevamento, ripristino muro di
uscita dal tunnel del Garnel, ripristino e riposizionamento Gazex monte Sises
Sansicario:
Sale macchine laghi Italsider e Rogies, Adeguamento Cabine Elettriche,
ampliamento linee innevamento

SUB VIA LATTEA
DIAGNOSI ENERGETICA SITI
16L65U05 Palavela
16L65U01 Pala Alpitour
DIAGNOSI ENERGETICA SITI

16L65U04 Oval
16L65U09 Sky jumping

Diagnosi energetica di tutti gli impianti che saranno oggetto di interventi di
efficientamento energetico, in particolare: Palavela di Torino, Pala Alpitour di Torino,
Torino Esposizioni, Oval, Palaghiaccio Massari, Sky Jumping Hotel di Pregalato,
Olympic Centre di Cesana San Sicario

€ 50.000,00

€ 0,00

16L65P02B Hotel Cesana

€ 50.000,00

SUB DIAGNOSI ENERGETICA SITI

TOTALE COMPLESSIVO I° e II° STRALCIO

€ 32.320.968,45

€ 0,00
€ 0,00

€ 32.320.968,45
LEGGE 65/2012 - III° STRALCIO PIANO DEGLI INTERVENT I
PUNTI INFORMATIVI

13L65TOT1

Punti informativi per la valorizzaizone e la
promozione turistica delle valli e dei comuni montani n. 11 allestimenti corner informativi + installazione base contenuti
sede dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

€ 130.000,00

€ 0,00

SUB PUNTI INFORMATIVI

€ 130.000,00

€ 0,00

PALAGHIACCIO TAZZOLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E nuova pista da curling
RIQUALIFICAZIONE e PISTA CURLING 2

€ 1.000.000,00

€ 0,00

SUB PALAGHIACCIO TAZZOLI

€ 1.000.000,00

€ 0,00

Completamento scavi e valorizzazione area
archeologica presso il sito del BOB

€ 370.000,00

€ 0,00

SUB BOB

€ 370.000,00

€ 0,00

Realizzaizone della nuova seggiovia biposto a
collegamento permanente "Scoiattolo-Intermedi"

€ 3.000.000,00

€ 0,00

SUB CHIOMONTE

€ 3.000.000,00

€ 0,00

Interventi relativi agli adeguamenti delle
infrastrutture connesse alle gare di sci alpino di
Coppa del Mondo

€ 2.000.000,00

€ 0,00

SUB SESTRIERE

€ 2.000.000,00

€ 0,00

Riqualificazione compendio arcate EX MOI di Torino

€ 3.000.000,00

€ 0,00

SUB MOI

€ 3.000.000,00

€ 0,00

TORINO

13L65U06A

COMUNE DI CESANA

in fase di definizione

COMUNE DI CHIOMONTE

in fase di definizione

COMUNE DI SESTRIERE

in fase di definizione

COMUNE DI TORINO

in fase di definizione

TOTALE COMPLESSIVO III° stralcio

TOTALE COMPLESSIVO I° -II°-III° STRALCIO

€ 9.500.000,00

€ 41.820.96 8,45

