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 Premessa 

L’Amministrazione Comunale del Comune di Bardonecchia (TO), ha 

affidato all’Ing. Domenico Turrini dello Studio Giuglardo-Turrini Ingegneri 

Associati, con determinazione a firma del Responsabile del Servizio Tecnico 

Lavori Pubblici e Patrimonio Rep. 478 del 06/06/2016, l’incarico per lo Studio di 

Fattibilità degli interventi di “Riqualificazione e Messa a Norma di un Campeggio 

Esistente sul Territorio Comunale” CIG. Z2E19A7C55. 

Tale studio si inserisce all'interno di un progetto per l’utilizzo dell’area 

occupata dal campeggio sito in località pian del Colle nel territorio comunale di 

Bardonecchia.  

Lo studio di fattibilità è volto ad individuare gli interventi di adeguamento 

alle vigenti norma igienico sanitarie e di sicurezza dell’area comunale adibita a 

campeggio.  

La presente relazione costituisce relazione illustrativa generale dello 

Studio di Fattibilità redatto ai sensi dell’Art. 14 del DPR 207/2010 e s.m.i., di 

recepimento della richiesta di integrazioni Prot. 15778 del 04/10/2016 e della 

richiesta pervenuta via Mail del 11/09/2017. 
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Sezioni di cui si compone il progetto  

Il presente Studio di Fattibilità si compone dei seguenti elaborati di 

progetto. 

 

Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area 

oggetto di intervento 

L’area in cui insiste il campeggio denominato “Bokki” si trova in località 

pian del Colle in una zona amena al centro della valle Stretta e si sviluppa lungo 

il corso del Torrente Dora di Melezet subito a valle del Confine di Stato.  

L’area a destinazione turistico ricettiva e sita ovest della borgata del 

Melezet in una zona prativa scarsamente urbanizzata. 
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Corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, 

verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici 

L’area occupata dal campeggio insiste per la maggior parte in ambito ZC 

“Zone per Campeggi” e per una piccola porzione in fascia di rispetto della SP. In 

particolare la porzione di territorio che risulta compresa all’interno della fascia di 

rispetto della SP riguarda le particelle del Foglio 10 i numeri 505, 507, 508, 509, 

510, 336, 335 e parte della particella 568.. 

I terreni occupati dalle piazzole e dalle aree comuni sono per la maggior di 

proprietà comunale. Alcune particelle attualmente occupate con installazioni 

mobili sono di proprietà privata e più precisamente: foglio 10 particelle 116, 333, 

547, porzione delle particelle 335, 336, 290, 269, 270. Sussiste la possibilità di 

acquisirle ad uso pubblico. 
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L’area è individuata sulla carta geologica del PRGC come appartenente 

alle classi di pericolosità IIIA e IIIB4. Una porzione del campeggio insiste 

all’interno della fascia di rispetto del torrente che si estende per circa m 10 sulle 

due sponde del corso d’acqua.  

L’intera area è sottoposta a vinco lo paesaggistico. 

L’area attualmente occupata dall’attività di campeggio è pari a circa  

51.000 m2 di cui circa 45.000 m2 di proprietà comunale, circa 4.900 m2 di 

proprietà privata e circa 1.100 m2 in area compresa all’interno della fascia di 

rispetto della SP. 

Analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al 

contesto produttivo e commerciale esistenti 

Il campeggio Bokki è, dal punto di vista dell’inquadramento normativo, un 

campeggio di tipo B ai sensi della L.R. 54/79, in cui sono presenti piazzole per la 

sosta a durata non limitata mediante l’impiego di roulotte con preingresso e case 

mobili. 

L’area in cui è presente il campeggio Bokki è un’area a destinazione 

turistico ricettiva in cui sono presenti, oltre all’attività in essere all’interno del 

campeggio, poco più a valle, un campeggio denominato campeggio Pian del 

Colle e, nei pressi dell’ingresso del campeggio sul lato meridionale della SP216, 

un edificio occupato dalla Soc. ASSOMONT che gestisce la pista di sci da fondo 

invernale ed un piccolo campo da golf estivo. 

Analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione  

Data la potenzialità riscontrata dell’attività di campaggio un questa zona e 

date le aree interesate che possono essere rese disponibili o convertite a 

servizio dell’attività sono state individuate alcune soluzioni alternative che 
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vengono di seguito confrontate con la situazione attuale. Non è stata presa i 

cosiderazione la possibilità di acquisizione della particella 116 poiché al 

momento non prevista. 

A parità di soluzione prospettata (solo area comunale, con acquisizione 

aree private, con variante urbanistica di riduzione fascia di rispetto stradale) il 

numero totale di piazzole realizzabili varia di n° 17 piazzole nei primi due casi e 

di n° 21 piazzole nell’ultimo caso. Tale differenza è dovuta alla distanza 

superiore a m 100 dai servizi igienici di tali piazzole nell’eventualità in cui non si 

provveda all’acciamento delle singole utenze medinate la realizzazione 

dell’impianto di adduzione acqua e dell’impianto fognario di scarico reflui.  

Situazione attuale 

In data 16 ottobre 2015 gli uffici tecnici comunali hanno provveduto alla 

realizzazione di un rilievo dello stato di fatto e in quella data erano presenti n° 

294 piazzole suddivise come da tabella allegata: 

 

Le tariffe per l’affitto delle piazzole variano tra 1900-2480 Euro/anno a 

seconda del tipo di piazzola e del tipo di fornitura elettrica. La potenzialità attuale 

del campeggio valutata sulla base della sola disponibilità delle piazzole site 

all’interno dell’area di proprietà comunale e ammonta ad un valore variabile tra 

Euro/anno 558.600,00 e  Euro/anno 729.120,00.  



Studio Tecnico Sergio Giuglardo - Domenico Turrini Ingegneri Associati 
Relazione Tecnica 

10057 SANT’AMBROGIO DI TORINO  (TO)   -   via Elio Spesso, 4   -   tel 011/9399827   fax 011/9323500  E-Mail  studio@gtstudi.it 

 
8 

Ipotesi di adeguamento mediante allacciamento piazzole 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti e mediante l’esecuzione 

degli allacci idrico-sanitari delle singole piazzole il campeggio considerando solo 

le aree di proprietà comunale avrà la composizione riportata nella tabella 

seguente 

 

Utilizzando le stesse tariffe per un confronto con la situazione futura si 

ottengono i valori minimi e massimi seguenti: tra Euro 448.400,00 e  Euro 

585.280,00. 

Ipotesi di adeguamento mediante realizzazione nuovi servizi 

igienici area nord 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti e mediante la 

realizzazione di un nuovo blocco servizi igienici a servizio della porzione nord il 

campeggio considerando solo le aree di proprietà comunale avrà la 

composizione riportata nella tabella seguente 
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Utilizzando le stesse tariffe per un confronto con la situazione futura si 

ottengono i valori minimi e massimi seguenti: tra Euro 414.100,00 e  Euro 

543.120,00. 

Ipotesi di adeguamento mediante acquisizione aree private e 

allacciamento piazzole 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti  mediante acquisizione 

aree private e l’esecuzione degli allacci idrico-sanitari delle singole piazzole il 

campeggio avrà la composizione riportata nella tabella seguente 

 

Utilizzando le stesse tariffe per un confronto con la situazione futura si 

ottengono i valori minimi e massimi seguenti: tra Euro 482.600,00 e  Euro 

629.920,00. 

Ipotesi di adeguamento mediante acquisizione aree private e 

realizzazione nuovi servizi igienici area nord 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti mediante acquisizione 

aree private e la realizzazione di un nuovo blocco servizi igienici a servizio della 

porzione nord il campeggio avrà la composizione riportata nella tabella seguente 
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Utilizzando le stesse tariffe per un confronto con la situazione futura si 

ottengono i valori minimi e massimi seguenti: tra Euro 450.300,00 e  Euro 

587.760,00. 

Ipotesi di adeguamento mediante acquisizione aree private, 

acquisizione area fascia di rispetto SP e allacciamento piazzole 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti  mediante acquisizione 

aree private, acquisizione area fascia di rispetto SP e l’esecuzione degli allacci 

idrico-sanitari delle singole piazzole il campeggio avrà la composizione riportata 

nella tabella seguente 

 

Utilizzando le stesse tariffe per un confronto con la situazione futura si 

ottengono i valori minimi e massimi seguenti: tra Euro 499.700,00 e  Euro 

652.240,00. 
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Ipotesi di adeguamento mediante acquisizione aree private, 

acquisizione area fascia di rispetto SP e realizzazione nuovi 

servizi igienici area nord 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti mediante acquisizione 

aree private, acquisizione area fascia di rispetto SP e la realizzazione di un 

nuovo blocco servizi igienici a servizio della porzione nord il campeggio avrà la 

composizione riportata nella tabella seguente 

 

Utilizzando le stesse tariffe per un confronto con la situazione futura si 

ottengono i valori minimi e massimi seguenti: tra Euro 459.800,00 e  Euro 

600.520,00. 

Criteri di scelta degli interventi di adeguamento 

Metodologia adottata  

La licenza di esercizio del campeggio attuale risale agli inizi degli anni 

settanta, più precisamente nell’anno 1973. La necessità sollevata dagli uffici 

tecnici comunali di verificare la rispondenza normativa delle infrastrutture 

presenti ha determinato l’organizzazione di una serie di indagini conoscitive. 

Sono state interpellate alcune delle ditte che hanno, durante il corso degli 

anni, effettuato i lavori di realizzazione e manutenzione degli impianti e delle 

strutture del campeggio per raccogliere le informazioni necessarie sullo stato 

dell’arte. 
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La normativa vigente per le attività di campeggio è costituita dalla L.R. 31 

agosto 1979, n. 54 'Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto' e s.m.i. e dal DM 

DM 28 febbraio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria 

aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 

persone”. 

In seguito ai sopralluoghi finalizzati alla verifica della conformità in materia 

di normative igienico-sanitarie e di sicurezza sono stati fissati alcuni colloqui con 

gli uffici dell’ASL di Rivoli e alcuni incontri con i funzionari del Comando dei VVF 

di Torino.  

La necessità di rispettare le sopraggiunte normative soprattutto in  materia 

di prevenzione incendi ha determinato il dimensionamento di una serie di 

interventi per aumentare la percorribilità e la sicurezza del campeggio.  

La scelta progettuale è avvenuta seguendo criteri di sostituzione e 

rifacimento delle entità non più a norma e nella realizzazione di una nuova 

distribuzione laddove non presente per conseguire i risultati attesi mediante 

interventi di economicità e di praticità esecutiva.  

Soluzioni alternative 

Data la potenzialità delle aree interesate che possono essere rese 

disponibili o convertite a servizio dell’attività sono state individuate sei soluzioni 

alternative che vengono di seguito illustrate. 

Tutte le ipotesi percorse prevedono l’ammodernamento degli impianti di 

distribuzione elettrica, l’ammodernamento degli impianti di approvvigionamento 

idrico nell’area che si sviluppa sulla sinistra orografica del torrente, la 

realizzazione gli interveti di adeguamento della viabilità interna, la ridistribuzione 

delle piazzole nel rispetto del rischio idrogeologico prodotto dal Torrente 

all’interno dell’area di proprietà del comune, l’adeguamento dell’impianto di 
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estinzione incendi e degli spazi di manovra tra le piazzole per permettere il 

rispetto delle nuove norme di prevenzione incendi.   

Tra le soluziolni individuate ne sono state illustrate alcune che prevedono 

l’acquisizione delle aree non di proprietà comunale attualmente occupate dalla 

piazzole e l’utilizzo delle aree attualmente occupate dalla fascia di rispetto della 

SP attraverso una variante urbanistica apposita. 

La varie soluzioni proposte si sviluppano seguendo due diverse linee 

guida: allacciamento delle singole piazzole lato orografico sinistro del terrente 

con rete fognaria e rete acquedottizia; realizzazione di un nuovo blocco servizi 

igienici a servizio area lato orografico sinistro del terrente. 

Ipotesi di adeguamento mediante allacciamento piazzole 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti e mediante l’esecuzione 

degli allacci idrico-sanitari delle singole piazzole il campeggio considerando solo 

le aree di proprietà comunale. 

Ipotesi di adeguamento mediante realizzazione nuovi servizi 

igienici area nord 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti e mediante la 

realizzazione di un nuovo blocco servizi igienici a servizio della porzione nord il 

campeggio considerando solo le aree di proprietà comunale  

Ipotesi di adeguamento mediante acquisizione aree private e 

allacciamento piazzole 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti  mediante acquisizione 

aree private e l’esecuzione degli allacci idrico-sanitari delle singole piazzole. 
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Ipotesi di adeguamento mediante acquisizione aree private e 

realizzazione nuovi servizi igienici area nord 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti mediante acquisizione 

aree private e la realizzazione di un nuovo blocco servizi igienici a servizio della 

porzione nord il campeggio. 

Ipotesi di adeguamento mediante acquisizione aree private, 

acquisizione area fascia di rispetto SP e allacciamento piazzole 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti mediante acquisizione 

aree private, acquisizione area fascia di rispetto SP e l’esecuzione degli allacci 

idrico-sanitari delle singole piazzole lato nord 

Ipotesi di adeguamento mediante acquisizione aree private, 

acquisizione area fascia di rispetto SP e realizzazione nuovi 

servizi igienici area nord 

In seguito agli interventi di adeguamento previsti mediante acquisizione 

aree private, acquisizione area fascia di rispetto SP e la realizzazione di un 

nuovo blocco servizi igienici a servizio della porzione nord  

 

In seguito agli interventi di adeguamento e miglioramento delle 

infrastrutture si otterranno i punteggi per le caratteristiche obbligatorie e 

facoltative dei complessi ricettivi all’aperto contenute all’interno della Tabella A 

dell’Allegato Tecnico alla L.R. 54/79 riportati nel seguito. 
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