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Report incontro con l’architetto Claudine  Remacle in data 16.03.2004  

 

Sede: Ufficio arch. Storica minore   

      

Presenti: Arch. Claudine  Remacle; Marianne Verraes; Christian Cavorsin 

 

Obiettivo dell’incontro è quello di raccogliere il materiale documentale relativo alla 

frazione.  

 

Si rileva che su La Cou è stata realizzata una tesina di diploma del corso di rilevatori 

dell’architettura storica minore che riporta una serie di dati sull’evoluzione 

dell’agglomerato abitato.   

 

Si ritiene opportuno riprodurre una parte del lavoro e si avvia la procedura per 

l’ottenimento della stessa.  
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Report sopralluogo presso gli Uffici del B.R.E.L. in data 23.03.2004  

 

Sede: Uffici del B.R.E.L. 

      

Presenti: Claudia Corazza; Maurizio Statti; Christian Cavorsin 

 

Il sopralluogo ha per obiettivo il reperimento dei dati relativi alla vita rurale nei villaggi nella 

tradizione e ai prodotti agricoli tradizionali. 

 

Sono state censite alcune immagini e alcune testimonianze (interviste in dialetto) da visionare.  

Da parte degli uffici è stato consigliato di presentare la domanda di acquisizione del materiale 

tramite la Comunità Montana Grand Combin al fine di superare le difficoltà di produzione dello 

stesso (quantità del materiale, motivazioni, ecc…) 
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Report incontro con l’architetto Edi  Vuillermoz in data 07.04.2004  

 

Sede: Ufficio dell’arch. Vuillermoz in Via Trottechien  

      

Presenti: Arch. Edty Vuillermoz; Christian Cavorsin 

 

L’incontro ha per obiettivo quello di armonizzare il lavoro svolto fino ad ora dall’architetto 

Vuillermoz alla successiva fase di concertazione prevista nell’ambito del nostro incarico. 

 

Illustrato le modalità operative che si intendono perseguire si chiede all’architetto come ha 

operato e che cosa prevede di proporre alla comunità di La Cou e alle amministrazioni coinvolte.  

 

Il progetto fino ad ora ha portato ad ipotizzare da un lato un riordino fondiario dei terreni agricoli 

nei dintorni dell’agglomerato, dall’altro un intervento di riqualificazione del villaggio tramite la 

costituzione di un accesso (a monte dell’abitato, oppure nella fascia ad est dello stesso, 

incrociando la zona edificabile) e la realizzazione di interventi di arredo urbano (pavimentazione 

dei vicoli, reti acque bianche e nere, illuminazione pubblica, …).  

 

Fino ad ora tuttavia si è giunti ad una soluzione parziale e non del tutto soddisfacente in un’ottica 

di riqualificazione complessiva.  

 

Sarà compito della successiva fase di approfondimento, di individuare le modalità e le opportunità 

per contribuire a individuare una soluzione più globale.  
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Report incontro con l’Amministrazione Comunale e la Commissione Turismo in data 

31.05.2004  

 

Sede: Municipio di Doues 

      

Presenti: Sindaco Eugenio Isabel, Franco Manes (assessore), Sig. Giovinazzo (componente 

commissione turismo), Cristina Cerise (consigliere); Christian Cavorsin 

 

La riunione si apre con una breve descrizione delle finalità, obiettivi e azioni previsti all’interno del 

progetto.  

 

Il gruppo di proprietari del villaggio di La Cou sono già stati sensibilizzati e hanno firmato una 

dichiarazione di adesione all’iniziativa (vedi allegati)1. L’elenco dei firmatari del documento 

risultano essere i soggetti realmente contattabili e coinvolgibili nell’iniziativa. Sono in sostanza gli 

attori locali privati.  

 

Vi sono delle richieste da parte di imprese che vogliono investire nel recupero.  

 

Tuttavia c’è un problema di gestione. Sul come amministrare o utilizzare i beni recuperati viene 

sollevato un tema di dibattito.  

 

Si sottolinea come uno dei problemi principali e più sentiti dai privati sia il problema 

dell’accesso2. Altro tema interessante ed importante da verificare è quello delle reti 

(impiantistiche, gas, eventualmente microreti di teleriscaldamento, illuminazione pubblica, 

telecomunicazioni, acquedotto….). Naturalmente il villaggio si sta via via trasformando in un 

agglomerato destinato a seconde case… e non è un fatto positivo per far “rivivere” la frazione  

 

                                                 
1 La dichiarazione di intenti appare già molto articolata e coerente con gli obiettivi del progetto Leader+. Tuttavia tale 
dichiarazione è stata sollecitata dall’Amministrazione Comunale, e la reale condivisione dei punti elencati dal 
documento da parte dei singoli proprietari andrà verificata puntualmente.    
2 L’ipotesi di intervento più percorribile e finora portata avanti dall’amministrazione è quella di un allargamento della 
mulattiera a monte della frazione per realizzare un piazzale in basso, all’altezza delle prime case. Tuttavia l’assessore 
Franco Manes suggerisce l’ipotesi di risolvere il problema dei parcheggi con una soluzione che preveda la realizzazione 
di autorimesse interrate a monte del villaggio in modo da soddisfare le esigenze che certamente sorgeranno in seguito 
al recupero a fini abitativi o legati alla microricettività. 
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in modo sostenibile. Inoltre, sia per incentivare gli interventi, sia per permettere il mantenimento 

dei valori architettonici, sarebbe opportuno prevedere un normativa di zona A3.  Infine viene 

sottolineata l’importanza degli strumenti normativi già utilizzabili per incentivare e favorire gli 

investimenti anche sui centri storici come, ad esempio, convenzioni per lo scorporo e la 

detrazione degli oneri di urbanizzazione.  

 

Per  quanto riguarda la strada di accesso si era tentato di realizzare una strada interpoderale a 

valle del villaggio tramite il consorzio di miglioramento fondiario ma, non essendo stata possibile 

la bonifica dei terreni, non è stato finanziato l’intervento.  Si sta cercando di intervenire sul sentiero 

di accesso4 tramite un’ipotesi di finanziamento a valere su strumenti dell’assessorato ai LLPP, ma 

non è stata ancora data risposta a tale istanza. In sostanza il Comune sta cercando di dare una 

risposta concreta alle pressioni esercitate dai proprietari ma sta ancora cercando i fondi per 

intervenire.  

 

E’ percorribile, secondo l’Amministrazione5, un accordo fra i tecnici e il Comune nel caso di una 

normativa di attuazione o di un PUD che veda un reciproco vantaggio da parte dei privati 

(autorizzati a realizzare interventi premianti6 dal punto di vista dei volumi e delle trasformazioni) e 

del Comune. 

 

La soluzione dei parcheggi e della viabilità, secondo uno degli assessori7, dovrebbe essere 

proposta/suggerita da un soggetto esterno8. 

 

I firmatari della dichiarazione hanno esplicitato la richiesta di intervenire sulla viabilità interna del 

villaggio.  

 
 

                                                 
3 Normativa di attuazione del PRGC ai sensi dell’art. 52 L.R. 06.1998 n° 11. Tuttavia la zona è soggetta a P.U.D., 
strumento attuativo di cui agli artt. 49, 50 e 51 della medesima legge.  
4 Sembra che vi sia un’attenzione, anche da parte dei proprietari,  a non deturpare paesaggisticamente il margine 
inferiore del villaggio  
5 in particolare l’opinione è stata richiesta all’assessore Franco Manes 
6 anche economicamente per quanto attiene i valori degli immobili trasformati 
7 si tratta di Aldino Riane, uno degli amministratori che hanno seguito più da vicino la questione del recupero di La Cou  
8 Tale suggerimento fa ipotizzare che non vi siano accordi fra i proprietari sulle modalità di realizzazione degli interventi.  
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Report incontro con il consigliere Cristina Cerise, componente commissione turismo 

in data 03.06.2004  

 

Sede: Assessorato LLPP 

      

Presenti: Cristina Cerise (consigliere); Christian Cavorsin 

 

L’incontro ha per obiettivo quello di ottenere i riferimenti dei proprietari e alcune informazioni 

qualitative .  

 

Nella seguente tabella sono riassunti i risultati dell’incontro.  

 

Per quanto riguarda la partecipazione agli incontri individualizzati è  preferibile farsi 

accompagnare da Aldino Riane, miglior conoscitore della situazione del villaggio.
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NOME COGNOME RUOLO/CARATTERISTICHE INDIRIZZO TELEFONO 

Savina Vierin Tecnico comunale - moglie di Albino Cuaz -Proprietaria di 
immobili - Interessata al recupero eventualmente per fini 
abitativi (prima abitazione).  

Doues 0165-738042 
(U.T.) 0165-
738151 (casa) 

Albino Cuaz Marito di Savina - allevatore ed ex-operaio di Chenevier - Doues 0165-738151 
(casa) 

Claudio Nex Titolare di impresa edile - eventualmente interessata al 
recupero di alcune sue proprietà o a interventi più 
consistenti (acquisto e rifacimento?) 

Doues 0165-738064 
329-0178061 

Oberto Cuaz titolare di un agriturismo in alto sotto Champillon - 
proprietari - eventualmente interessato ad ampliare l'attività 
di agriturismo con la microricettività? 

Doues 0165-738025 
347-2650994 

Wladimir Godioz Proprietario della casa in corso di rifacimento a margine del 
villaggio - ipotesi di utilizzo come prima abitazione e/o 
chambre d'hote? 

Saint-Pierre 335-206456 
 

Gaudenzio Godioz Proprietario della casa in corso di rifacimento a margine del 
villaggio - ipotesi di utilizzo come prima abitazione e/o 
chambre d'hote? 

 

Roberto Picco Proprietario -  335-6929870 
331-890099 

Ernesto Peaquin Proprietario di immobili - pensionato - con una figlia - 
nessuna suggestione sui possibili interessi 

Doues 0165-78969 

Aldo  Bionaz Proprietario   ? 

Aldino Riane Assessore comunale  329-2107505 

Edi Vuillermoz Tecnico incaricato della redazione del PRGC e dell'altro 
incarico Leader + 

 165-40322 
329-6944610 
edivuilli@libero.it 

Franco Manes Tecnico incaricato della redazione del PRGC e 
amministratore 

 0165-44578 
329-2107505 

Eugenio Isabel Sindaco   329-2107503 
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Report incontro con l’arch. Monique Levêque  in data 05.06.2004  

 

Sede: Studio professionale ad Aosta in via de Tillier 61 

      

Presenti: l’arch. Monique Levêque,  Christian Cavorsin 

 

L’incontro ha avuto per argomento l’applicazione di una Normativa di Attuazione in un villaggio 

di caratteristiche simili a La Cou per verificare le opportunità offerte dallo strumento urbanistico ai 

fini del recupero. 

 

La realtà analizzata9 è ormai in stato avanzato per quanto riguarda le procedure amministrative 

necessarie a concludere l’iter. L’approvazione del servizio urbanistica è prossimo a venire ed è 

uno dei casi studio più interessanti per le caratteristiche di somiglianza alle dimensioni  e alle 

caratteristiche di La Cou.  

 

Per quanto riguarda il ruolo dei privati va subito sottolineato che è stato un ruolo attivo. Sono 

stati gli stessi privati proprietari a richiedere ai professionisti lo studio delle NdA. Tuttavia, per 

vincolo normativo, la proposta di NdA in zona A è di esclusiva competenza dell’Amministrazione 

comunale; pertanto il comune è stato coinvolto e stimolato a farsi promotore dell’intervento. Il 

costo della redazione del documento (nell’ordine dei 7.500 Euro) è stato sostenuto in parte dai 

privati e in parte dalla stesso Comune.  

 

La redazione delle NdA sono state precedute da incontri individualizzati con ciascun 

proprietario; si è passati poi ad una fase di concertazione (obbligatoria) con la Sovrintendenza, e 

infine il documento è stato inviato all’Urbanistica che ha fatto le sue osservazioni. Il consiglio 

comunale dovrà poi approvare in via definitiva le norme dopo averle pubblicate e trasmesse di 

nuovo all’urbanistica.  

 

Per quanto riguarda i tempi l’intero processo progettuale comporta tempi valutabili in un anno 

circa.  

 

                                                 
9 Il villaggio è situato nella valle di Ayas, ed è composto da 12 fabbricati con difficoltà di accesso; tuttavia è intenzione 
degli abitanti non interferire nel tessuto esistente con nuove strade di penetrazione.  



P.I.T. Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village 
Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del villaggio 
Report di sintesi delle fasi operative 
 

 

Il costo, per un intervento similare a quello di La Cou, risulta essere calcolato in base alle tariffe 

professionali ma, in quel caso (12 abitazioni) si poteva parlare di circa 7.500 Euro (il comune ha 

partecipato in misura non nota e alcuni proprietari, maggiormente interessati a realizzare interventi 

ha contribuito in misura superiore). 

 

Non è prevista, nelle Normative di Attuazione, la realizzazione di opere infrastrutturali (strade, 

viabilità interna, spazi pubblici..), poiché in tal caso si tratterebbe di ristrutturazione urbanistica e, 

pertanto, sarebbe necessario un P.U.D.. La NdA ha validità 10 anni.  

 

Riassumendo la NdA è uno strumento estremamente flessibile e relativamente economico; inoltre 

prevede la produzione di elaborati relativamente snelli (relazione tecnica, cartografia CTR e 

catastale, estratto di PRGC,  schede per ogni edifici). Gli interventi possibili vanno 

dall’ampliamento alla nuova costruzione10 e sono modulati sul valore intrinseco di ogni fabbricato 

(sugli immobili classificati B “documenti” non è possibile fare ampliamenti volumetrici”).  

                                                 
10 L’indice fondiario medio (media fra indice max e min rilevati nelle frazione) è il valore di nuova costruzione che si può 
ottenere in ciascun mappale incluso in zona A 
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Preparazione all’incontro con l’arch. Franco Manes (07.06.2004) per P.U.D. 

 

Sede: Studio  

      

Presenti: Christian Cavorsin 

 

Un altro importante strumento, l’unico utilizzabile a La Cou con l’attuale previsione di piano 

regolatore, è il Piano Urbanistico di Dettaglio (P.U.D.), previsto dalla normativa urbanistica ai 

sensi della L.R. 06.04.1998 n° 11, artt. 48, 49 e 50.  

 

L’indagine (bibliografica) ha lo scopo di preparare un incontro di approfondimento con l’arch. 

Franco Manes per verificare le opportunità offerte dallo strumento urbanistico ai fini del recupero. 

 

Il P.U.D. può essere di iniziativa pubblica o privata ed è finalizzato ad esplicitare le previsioni di 

P.R.G.C. e a proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia 

puntuali, sia a rete.  

 

Il P.U.D. di iniziativa privata può essere proposto dai due terzi dei proprietari11. Gli altri potranno 

avere concessione singola rispettando le previsioni di P.U.D. 

 

La documentazione da produrre è piuttosto consistente (più della Normativa di Attuazione) e si 

esplicita nell’elenco contenuto nell’art. 49 comma 2 della legge. In sostanza si richiede una 

descrizione progettuale più dettagliata sia dei singoli interventi, sia delle opere infrastrutturali; la 

stima degli investimenti occorrenti; il computo di massima dei contributi da versare (tenuto conto 

degli eventuali interventi in proprio); gli elenchi catastali con e la disponibilità degli immobili 

(autorizzazione scritta con atto sostitutivo di notorietà?); elaborati grafici per la determinazione 

delle infrastrutture puntuali e a rete; la bozza di convenzione fra i privati e il comune (anche in 

relazione agli scomputi degli oneri di urbanizzazione) 

 

 

Per quanto riguarda i costi di tale prestazione si possono approssimare a circa 13.000 euro per il 

P.U.D.  e di circa 5.000 euro per il necessario studio di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). 
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L’approvazione del P.U.D. avviene tramite parere di Commissione Edilizia + parere del Sindaco 

+ (previa) concertazione con la Sovrintendenza + pubblicazione per 15 gg + osservazioni dei 

citttadini entro 30 gg + approvazione di Consiglio (che lo rende efficace).  Si possono dunque 

ipotizzare tempi di approvazione di circa 120 gg (verificare con Manes).  

 

Il P.U.D. di iniziativa pubblica è proposto dall’Amministrazione Comunale. Non si capisce dalla 

legge 11 la differenza di elaborati rispetto a quello di iniziativa privata (verificare con Manes) 

 

Il programma integrato è un ulteriore strumento di “riqualificazione del tessuto urbanistico, 

edilizio ed ambientale”12. E’ presentabile da soggetti pubblici e/o privati singoli o consorziati fra di 

loro. Può essere realizzato anche in zone A di PRGC. Il programma è dotato degli elaborati del 

P.U.D. di iniziativa privata e di altri atti necessari nel caso di partecipazione di soggetti privati 

(compresi lo schema di convenzione, le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione, 

le fasi attuative, l’entità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, l’eventuale 

cessione di aree, le opere di urbanizzazione da realizzare, la previsione di eventuali sanzioni da 

applicare in caso di inottemperanza).  

 

I programmi integrati sono formati e approvati mediante accordi di programma.  Non è chiaro il 

vantaggio gestionale derivante dall’adozione dell’accordo di programma per realizzare un 

programma integrato.  

                                                                                                                                                                  
11 in base al reddito catastale 
12 cfr. art. 51 LR 11/98 
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Incontro con la Dott.ssa Eva Villa in data 07.06.2004 

 

Sede: Agenzia Lavoro di Aosta, Via Garin 1 

      

Presenti: Dott.ssa Eva Villa, Christian Cavorsin 

 

Scopo dell’incontro è quello di verificare quale è il modo corretto di impostare l’intervista 

individualizzata con gli attori locali privati, quale il ruolo da assumere durante la concertazione 

collettiva e quali le modalità di formalizzazione degli accordi risultanti dalla verifica individuale e 

collettiva in relazione alle motivazioni dei vari soggetti interessati.  

 

Per quanto riguarda l’intervista ai privati, è necessario sondare le precedenti esperienze 

lavorative e di intervento edilizio. In particolare è importante sapere se hanno già partecipato ad 

altre esperienze che hanno comportato aspetti consociativi con altri privati o con enti pubblici e, 

se si, se possono darne una valutazione, se no, perché. 

Richiedendo informazioni rispetto alla loro situazione attuale, è bene capire che tipo di 

progettualità hanno nei confronti del bene di loro possesso in La Cou (se vogliono recuperare, 

per quali fini, prima casa, microricettività come B&B o affittacamere, attività agricola come azienda 

produttrice o turismo rurale…altro), la loro prospettiva temporale.  

 

Dal punto di vista del ruolo da assumere durante gli incontri, è importante enfatizzare 

l’indipendenza dall’Ente coinvolto (il comune di Doues) in modo da fare subito chiarezza che non 

si è parte in causa ma si rappresenta un Ente super partes13. Quindi sarà cura dell’intervistatore 

presentarsi in modo chiaro e sintetico specificando il committente, gli obiettivi dell’incarico, e i 

risultati attesi, accennando al ruolo che ricoprono gli stessi intervistati.  

 

Nella successiva riunione collettiva, nel momento in cui si vorrà portare a buon fine i buoni 

propositi di tutti i soggetti, sarà necessario ricomporre gli spunti positivi14 in modo generico,  

 

 

senza indicare il proponente, e arrivare con un processo semieuristico al compromesso 

operativo da perseguire.  

                                                 
13 in questo caso la Comunità Montana Grand Combin 
14 cercando di aggirare i punti critici o ribaltarli a favore del progetto collettivo 
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Per formalizzare l’accordo sarà necessario verbalizzare i risultati dell’incontro ed sintetizzarli in 

modo concertato (verificando singolarmente con ciascun privato). Tale verbale sarà la base 

negoziale del Piano integrato e concertato di recupero del villaggio.  

 

Pertanto la scheda di intervista con i privati15 può configurarsi come segue16:  

                                                 
15 Per quanto riguarda l’Ente Pubblico, il comune, si è proceduto a fare una riunione con la Giunta e i rappresentanti 
della Commissione al turismo (cfr allegati). 
16 Cfr. scheda di intervista in allegato 
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Comunità Montana del Grand Combin 

 

Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 

Valle d’Aosta 2000-2006 

 

Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del villaggio 

 

 

Doues, lì__________ 

 

Presenti:__________________________________________________________ 

 

Intervistatore: ____________________________ 

 

 

Nome, Cognome: :__________________________________________________________ 

 

Ruolo (proprietario di beni, imprenditore edile, agricoltore, amministratore, …):   

 

Esperienze lavorative (professionali ed extraprofessionali) :  

 

Esperienze di interventi di recupero (consociativo o no):  

 

Situazione attuale (attività professionale, progettualità futura sia per gli aspetti occupazionali che di 

intervento17)  

 

Prospettiva temporale di evoluzione 

 

Quali gli ostacoli alla realizzazione dell’intervento 

                                                 
17 Verificare la disposizione al cambiamento del proprio lavoro, il realismo dell’idea di trasformazione anche in merito 
alla consapevolezza finanziaria del peso degli interventi…) 
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Report incontro con Savina Vierin in qualità di Tecnico Comunale in data 10.06.2004  

 

Sede: Municipio di Doues 

      

Presenti: Savina Vierin, Marianne Verraes18, Christian Cavorsin 

 

L’incontro è focalizzato al chiarimento di alcune tematiche relative ai vincoli urbanistici del 

villaggio di La Cou. 

 

Per quanto riguarda il costo di costruzione si valuta il 3.4% sul CME su tutte le destinazioni d’uso; 

per l’esistente si utilizza il 2.3%;   per la prima abitazione applico i criteri della L. 10/7719.  

 

Per gli oneri di urbanizzazione si calcolano 34.820 Euro per metro quadro netto di recupero. 

 

L’ICI viene calcolata al 4%0  della rendita catastale.  

 

Il piano regolatore, redatto nel 199921 dall’Arch. Edda Follis Giovanetto, è in corso di revisione da 

parte degli architetti Edi Vuillermoz, Franco Manes ed Emilio Blanc.  

 

Per quanto attiene La Cou, attualmente le previsioni di piano vigente stabiliscono che ci si deve 

attenere alle disposizioni contenute nell’art. 52, comma 4 della L.R. 06.04.1998 n° 11: quindi, in 

assenza di P.U.D. o di normativa di attuazione, si devono seguire le seguenti prescrizioni:  

• Non si può modificare la trama viaria; 

• Gli edifici non possono essere ampliati, modificati in altezza e in perimetro, eccetto gli 

adeguamenti di  altezza interna (solo per i vani già abitabili). 

                                                 
18 In qualità di stagista, componente del gruppo di lavoro e uditrice. 
19 Ultima nota  2004  stabilisce in:  
90,17 costo standard per urbanizzazione primaria  
621,84 per costo nuova costruzione 
570,02 per edifici esistenti 
20 In media 
21 Variante n° 7 approvata con D.G.R. n° 4082 del 15.11.1999 
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Report colloquio con  l’ing. Luca Cretier in data 21.06.2004  

 

Sede: Ufficio Aosta 

      

Presenti: Luca Cretier, Christian Cavorsin 

 

Il colloquio è volto a chiarire in via generale le modalità di installazione di una rete frazionale di 

distribuzione del gas22. 

 

La ditta proponente si occupa delle procedure burocratiche amministrative (incarica il 

professionista per la redazione del progetto, attiva una convenzione con l’amministrazione 

comunale, paga la tassa di occupazione di suolo pubblico, appalta i lavori alla ditta) e dei costi di 

realizzazione della rete.  In sostanza viene predisposto un bombolone collettivo, rifornito e 

manutenuto dalla ditta; gli utenti ricevono una bolletta di consumo proporzionale all’utilizzo. 

Spesso si approfitta di lavori di realizzazione di reti tecnologiche (acquedotto – fogne..) per 

implementare la rete del gas.  

 

Il privato contribuisce con un costo forfettario di allaccio (che dipende anche dal numero di 

allacciamenti) stabilito in sede di accordi preliminari.  Egli paga una vera  propria bolletta sul 

consumo 

 

L’ente pubblico stipula una convenzione con la ditta in cui vengono stabiliti i termini 

dell’occupazione di suolo pubblico, garanzie sugli interventi, misure di tutela sulle forniture ecc.  

                                                 
22 GPL con serbatoio collettivo e rete di distribuzione sulla frazione 
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Report colloquio con  l’arch. Edi Vuillermoz in data 21.06.2004  

 

Sede: Ufficio Aosta 

      

Presenti: Edi Vuillermoz, Christian Cavorsin 

 

L’incontro è stato finalizzato per individuare i costi di recupero medio per valutare il costo degli 

investimenti.  

 

Sono state individuate delle categorie di spesa: 

 

- strada di accesso (con muri di contenimento abbastanza consistenti nell'ipotesi di accesso 

dall'alto, coincidente con la mulattiera per la parte finale e a partire dalla regionale)  [Euro/m]  

- autorimessa interrata (in c.a. nell'ipotesi di realizzarle fra la strada di accesso e la strada 

regionale, sfruttando la differenza di quota fra le due strade) [Euro/mq]  

- collegamenti fognari (scorporare la parte di scavo, per valutare l'incidenza dei singoli interventi 

in caso di realizzazione delle reti con un unico scavo) [Euro/m]  

- rete di smaltimento acque bianche (scorporare la parte di scavo, per valutare l'incidenza dei 

singoli interventi in caso di realizzazione delle reti con un unico scavo) [Euro/m]  

- collegamento acquedotto (scorporare la parte di scavo) [Euro/m]  

- illuminazione pubblica (nell'ipotesi di realizzare la rete sfruttando lo scavo esistente) 

[Euro/punto luce]  

- sistemazione viabilità interna (io vedrei una pavimentazione in pietra in accoltellato su 

massetto in cls, con canalette di deflusso di acque superficiali a vista e confluenti nella rete di 

smaltimento acque bianche) [Euro/mq]  

- isola ecologica (cassonetti rifiuti, differenziata ecc.) [Euro/cad] 

 

verranno ipotizzati approssimativamente gli investimenti sulla base di stime di massima degli 

interventi.  

Su valutazioni parametriche si è giunti alle seguenti quantificazioni:  

 

strada di accesso (con muri di contenimento abbastanza consistenti 

nell'ipotesi di accesso dall'alto, coincidente con la mulattiera per la 

1.000/1.100 �/m  
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parte finale e a partire dalla regionale) 

autorimessa interrata (in c.a. nell'ipotesi di realizzarle fra la strada di 

accesso e la strada regionale, sfruttando la differenza di quota fra le 

due strade) 

750 �/mq  

scavo in sezione per condotte (vale per voci successive) 7.30 �/m  

collegamenti fognari (scorporare la parte di scavo, per valutare 

l'incidenza dei singoli interventi in caso di realizzazione delle reti con 

un unico scavo) ipotizzato con tubi in pvc dn 315, pozzetti, 

ripristini… 

60,00 �/m 

rete di smaltimento acque bianche (scorporare la parte di scavo, per 

valutare l'incidenza dei singoli interventi in caso di realizzazione delle 

reti con un unico scavo) [Euro/m] tubi PVC, pozzetti, ripristini  

50.00 �/m 

collegamento acquedotto (scorporare la parte di scavo) [Euro/m] 

tubi, valvole, pozzetti, ripristini 

40 �/m  

illuminazione pubblica (nell'ipotesi di realizzare la rete sfruttando lo 

scavo esistente) [Euro/punto luce]  

4.000 �/cad 

sistemazione viabilità interna (io vedrei una pavimentazione in pietra 

in accoltellato su massetto in cls, con canalette di deflusso di acque 

superficiali a vista e confluenti nella rete di smaltimento acque 

bianche) [Euro/mq]  

300 E/mq esclusa 

illuminazione  

isola ecologica (cassonetti rifiuti, differenziata ecc.) [Euro/cad]  800/1000 �/cad 

 

I prezzi sono indicativi e potrebbero variare per la scelta dei materiali e/o i diametri delle tubazioni. 

Arrotondare in lato per tenere conto delle spese tecniche, IVA e somme a disposizione. 
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Report intervista a  Mauro Salmin (titolare ditta Acquaterm)  in data 21.06.2004  

 

Sede: Ufficio Aosta 

      

Presenti: Mauro Salmin, Christian Cavorsin 

 

L’intervista ha come obiettivo quello di verificare le potenzialità dei sistemi di “gestione calore” 

nelle realtà di piccole frazioni come La Cou.  

 

Per le dimensioni della frazione e per i carichi termici richiesti si può utilmente ipotizzare la 

necessità di installare una caldaia di potenzialità pari a 85 KW con eventuale integrazione solare 

(necessità di avere un locale tecnico centralizzato ed, eventualmente, superfici dove allocare i 

pannelli).  Ormai le tubazioni isolate permettono di disperdere soltanto 1 grado ogni 70 m.  

Pertanto tecnicamente la rete (a maggior ragione se è previsto di intervenire già con gli scavi) è 

fattibile senza grossi costi.  

 

La realizzazione della rete e del riscaldamento centralizzato (minirete di teleriscaldamento) può 

avere impatti di risparmio positivi rispetto alla soluzione di impianto singolo termoautonomo.  (se 

si pensa che una caldaia di bassa qualità costa all’incirca 1800 �, gli allacci circa 200 �, la 

tubazione di collegamento al bombolone circa 200 �, si fa presto a moltiplicare per il numero di 

abitazioni interessate e verificare un sensibile risparmio nella soluzione di un’unica caldaia).  

 

Inoltre, la gestione centralizzata permette risparmi di carattere manutentivo (il controllo annuale 

costa normalmente 120 �,  e le piccole riparazioni altrettanto)  

 

In buona sostanza nell’ipotesi di una soluzione centralizzata a gestione calore, l’utente non 

avrebbe altro onere che quello di pagare una bolletta in proporzione al proprio consumo (valutato 

da “contacalorie” molto precisi), senza preoccuparsi di aspetti tecnici manutentivi (delegati alla 

ditta installatrice e gestore del sistema).  

 

Il risparmio ipotizzato sui dieci anni (ipotesi di utilizzo e coerente con le proiezioni di investimenti 

di altre sezioni) può essere valutato nell’ordine di un 10% minimo. 
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Il tecnico si dice disponibile a predisporre una valutazione economica (costi-ricavi) sulla gestione 

centralizzata su richiesta, e a proporre delle soluzioni in merito agli aspetti realizzativi e gestionali 

(semplice realizzazione,  realizzazione e gestione, canone fisso, misto ecc.)  



P.I.T. Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village 
Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del villaggio 
Report di sintesi delle fasi operative 
 

 

 

Report intervista a  Franco Manes in data 22.06.2004  

 

Sede: Ufficio in Aosta Via Malherbes 22  

      

Presenti: Franco Manes, Christian Cavorsin 

 

Il colloquio è volto a verificare i fattori di criticità delle soluzioni urbanistiche prospettabili per 

attuare l’intervento (PUD, NdA…).  

 

Manes suggerisce di sottolineare come, nel Comune di Doues, si sia intervenuto, nel tempo, con 

interventi più vicini alla ristrutturazione che non al restauro conservativo anche nel caso in cui 

l’intensità degli interventi fosse limitata ai secondi. La “linea permissiva”  dell’amministrazione 

attuale però non è detto che perdurerà per sempre e probabilmente la normativa imporrà vincoli 

sempre più attenti. Il PUD o la NdA possono permettere interventi più liberi e vicini alle modalità di 

intervento più percorse nella pratica (ristrutturazione, demolizioni e ricostruzioni di porzioni di 

fabbricato, apertura di finestre, balconi… nel rispetto del Codice Civile) 

 

Il PUD va ad interessare le reti e le infrastrutture. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica non 

potrebbero essere fatti senza utilizzare il Piano di Dettaglio.  

Si può tuttavia intervenire sugli edifici puntualmente: nello specifico, oltre agli edifici già recuperati 

(Picco, Godioz), c’è il forno e il locale pastino che, per le loro valenze architettoniche non 

potrebbero subire trasformazioni… la possibilità di intervenire più “pesantemente” riguarderebbe 

gli immobili a monte degli stessi. I volumi funzionali (come un locale caldaia collettivo, bassi 

fabbricati) possono essere previsti dal PUD ma anche dalle NdA passando per l’art. 52 (volumi 

pertinenziali).   

 

Il PUD non permette in genere la demolizione completa dei volumi ma, se opportunamente 

argomentata, si può delocalizzare i fabbricati in altre zone dell’area omogenea.  

I parcheggi interrati in zona A sono, al momento, consentiti solo in presenza di strumenti attuativi 

(PUD, NdA), ma un parere dell’osservatorio dei LLPP ha richiesto di eliminare questo vincolo.  

 

Gli strumenti attuativi sono soggetti a concertazione in sovrintendenza; il PUD può essere variante 

al Piano Regolatore 
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Report colloquio con  la Dott.ssa Eva Villa in data 22.06.2004  

 

Sede: Aosta c/o Agenzia del Lavoro   

      

Presenti: Eva Villa, Christian Cavorsin, Corazza Claudia 

 

L’incontro ha per obiettivo la pianificazione delle fasi di sensibilizzazione dei soggetti coinvolti nel 

processo di riqualificazione di La Cou. In particolare si è focalizzata l’attenzione sull’incontro 

collettivo e sulle modalità più idonee a ratificare gli accordi raggiunti.  

 

L’incontro dovrà avere una scaletta coerente con gli obiettivi posti (raggiungimento di accordi più 

o meno significativi) e dovrà iniziare con un cappello introduttivo in cui si ribadiscano i ruoli 

(super partes) del gruppo di lavoro, dell’amministrazione (come soggetto alla pari), dei privati 

(attori di un processo condiviso).  Si dovrà di nuovo specificare gli obiettivi del progetto 

(riqualificazione, Leader +, aspetto sperimentale dell’esperienza,…) e i risultati attesi. 

 

La scaletta ipotizzata per la riunione collettiva prevede:  

 

1. Cappello introduttivo di illustrazione del progetto con evidenziazione di:  

• Ruoli dei soggetti coinvolti 

• Obiettivi del progetto 

• Risultati attesi 

 

2. Illustrazione dei risultati delle interviste individuali: quadro delle esigenze-volontà (generica e 

senza riferimento a realtà e soggetti specifici) 

 

3. Inventario delle opportunità (individuate in modo tale da compensare i fattori di criticità emersi 

in sede di intervista):  

• leggi di finanziamento (illustrazione degli aiuti 

finanziari e simulazione di scenari) 

 

• accordi fra privati  (scambi/permute  – commesse 

collettive reti ) 
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• accordi pubblico-privati (scorporo oneri – P.U.D. ed 

NdA [aumenti volumetrici] -  Programmi integrati) 

 

4. Le fasi di attuazione degli accordi raggiunti (le azioni da intraprendere e i relativi tempi)  

 

5. I ruoli (chi fa cosa) 

 

 

A questa riunione, al fine di indurre i soggetti coinvolti ad assumere un impegno più preciso e 

formalizzato, dovrà seguire un ulteriore incontro, stabilito in sede di riunione, in cui verrà 

presentata una bozza di accordo (da verificare insieme a Eva). A seguito di questo incontro i 

proprietari verranno invitati a riflettere sull’accordo e a firmarlo nel caso lo ritenessero positivo ed 

utile per i propri obiettivi.  

 

Per quanto riguarda il tenore dell’accordo di cui sopra è necessario enfatizzare molto il suo 

aspetto di strumento per accedere a opportunità piuttosto che un vincolo o, peggio, un impegno 

oneroso e burocratico. La percezione della prima fase di accordo, coincidente  con la firma  del 

documento di impegno deve essere mantenuta su un piano di propositività.  

 

Sarà opportuno prevedere documentazione illustrativa sugli argomenti più complessi come le 

leggi di finanziamento.  
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Report colloquio con  Ufficio Espropri in data 22.06.2004  

 

Sede: Aosta Ufficio 

      

Presenti: Christian Cavorsin 

 

La valutazione del valori di terreni inscritti in zona A di PRGC viene solitamente fatta caso per 

caso; la commissione di valutazione (di cui fanno parte rappresentanti dell’Amministrazione 

locale, dell’Ufficio Espropri, del Servizio Urbanistica) fa un sopralluogo e stabilisce di 

conseguenza un valore di mercato sui terreni.  

 

Una valutazione del 2000 nel Comune di Doues riporta un valore di mercato di circa di 50.000 – 

70.000 a mq, l’indennità di esproprio viene poi calcolata facendo la media con il reddito 

dominicale risultante a catasto. In buona sostanza il valore risultante si attesta intorno al 50% del 

valore di mercato.  

 

Ne risulta che, per le valutazioni di larga massima necessarie al progetto, si può valutare in circa 

17-20 Euro il valore di indennità di esproprio applicabile ai terreni di La Cou.  
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Report incontro collettivo in data 25.06.2004  

 

Sede: Doues – Sala consiliare Municipio 

      

Presenti: Edi Vuillermoz, Maurizio Statti, Christian Cavorsin, Marianne Verraes, Eugenio Isabel 

(Sindaco), Franco Manes (giunta), Cristina Cerise (consigliere, membro commissione turismo), 

Savina Vierin, Albino Cuaz, Wladimir Godioz, Roberto Picco, Ernesto Peaquin.  

 

Assenti: Claudio Nex23, Oberto Cuaz, Aldo Bionaz 

 

L’incontro ha permesso di presentare il progetto, di esplicitarne gli obiettive e di illustrare i risultati 

della fase di consultazione individuale24.  

Dalle esigenze-volontà si è passati poi ad illustrare i fattori di criticità; in seguito sono stati elencati 

gli strumenti finanziari disponibili, gli accordi fra privati percorribili e, infine, gli accordi pubblico-

privati che si possono utilmente prendere in considerazione ai fini degli interventi su La Cou.  

Dopo alcune simulazioni economiche di intervento (allo scopo di dimostrare la redditività degli 

investimenti aziendali e/o immobiliari), sono stati spiegati i vincoli degli strumenti urbanistici 

consentiti25.  

E’ stato inoltre valutato l’impegno finanziario per ciascuna delle possibilità operative ed è stato 

possibile valutare la scala dei valori in gioco.  

Infine è stata illustrata la sequenza delle fasi per arrivare a avviare i processi operativi ed è stato 

anticipato l’accordo e l’incontro successivo.  

Da parte dell’Amministrazione comunale è stata sottolineata26 la difficoltà di prendere impegni 

concreti in sede della prossima riunione (es. attribuzione di incarichi, messa a bilancio di risorse, 

impegni di spesa, variazioni di bilancio..)…  

                                                 
23 Purtroppo assente il protagonista più interessato della consultazione (impresario edile intenzionato ad acquistare e 
costruire nel villaggio): si provvederà ad incontrarlo in via individuale per spiegargli le opportunità operative.   
24 Cfr la presentazione MS Powerpoint a supporto dell’intervento e in allegato cartaceo 
25 Intervento dell’arch. Franco Manes 
26 in sede separata (praticamente al bar, dopo l’incontro).  
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Report colloquio con  la Dott.ssa Eva Villa  in data 29.06.2004  

 

Sede: Aosta, c/o Agenzia del Lavoro  

      

Presenti: Eva Villa, Marianne Verraes, Corazza Claudia, Christian Cavorsin 

 

L’incontro ha per obiettivo la valutazione della bozza di accordo preparata per l’incontro di giovedì 

e l’elaborazione di una prima scaletta dell’intervento medesimo.  

 

Per quanto attiene gli accordi sono da valutare bene gli aspetti di coinvolgimento economico 

soprattutto dei soggetti privati; in ogni caso ci si riserva di  verificare con calma i vari spunti 

contenuti nella bozza di accordo. 

  

Per quanto riguarda la scaletta dell’intervento si prevede in prima battuta:  

 

 

1. Fase di riepilogo. Breve riassunto dei contenuti dell’incontro precedente (opportunità):  

• Leggi di finanziamento 

• accordi fra privati 

• accordi pubblico-privati 

 

2. Fase di illustrazione. Presentazione delle bozze di accordo (distribuzione della degli accordi 

individuali e lettura collettiva delle bozze):  

• Accordi fra privati (commesse collettive) 

• accordi pubblico-privati (scorporo oneri, PUD, NdA, 

L.R. 33/73) 

 

3. Fase di negoziazione. Invito all’espressione delle opinioni sulle bozze di accordo (migliorie, 

aspetti da enfatizzare, eventuali criticità,. Tempi) ed eventuale modifica del documento 

collettivo :  

 

4. Fase di ratifica. Firma degli accordi e/o invito a ponderare meglio ed in via individuale gli 

stessi accordi e, in seguito, a  consegnare il documento in Municipio.  
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Report incontro individuale con Claudio Nex in data 01.07.2004  

 

Sede: Doues – Sala consiliare Municipio 

      

Presenti: Claudio Nex, Eva Villa, Christian Cavorsin, Marianne Verraes,.  

 

 

Claudio Nex è il soggetto più interessato alle previsioni di intervento di La Cou. Era importante 

riepilogargli i contenuti dell’incontro collettivo del 25.06.2004. Si è dunque proceduto a illustrargli 

la sintesi delle opportunità (commesse collettive, scorporo oneri, PUD, NdA, mutuo L.R. 33/73) al 

fine di prepararlo alla fase di concertazione e negoziazione degli accordi. Il signor Nex si 

dichiarato molto interessato agli aspetti finanziari e di accordo.  
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Report incontro collettivo in data 01.07.2004  

 

Sede: Doues – Sala consiliare Municipio 

      

Presenti: Edi Vuillermoz, Eva Villa, Christian Cavorsin, Marianne Verraes, Eugenio Isabel 

(Sindaco), Cristina Cerise (consigliere, membro commissione turismo), Savina Vierin, Albino 

Cuaz,  Cerise Teodolinda (delegata da Wladimir e Gaudenzia),  Claudio Nex.  

 

Assenti: Aldo Bionaz, Oberto Cuaz, Roberto Picco, Wladimir e Gaudenzio Godioz, Ernesto 

Peaquin27;   

 

 

La riunione ha seguito la scaletta prevista28; dopo una fase iniziale di riepilogo si è passati a 

illustrare i due tipi di accordo elaborati. Dapprima gli accordi collettivi e, in seguito, gli accordi 

pubblico-privati, sono stati descritti e spiegati sinteticamente.  

 

Al termine dell’illustrazione è  stato esplicitamente richiesto ai convenuti di esprimersi29 in merito 

alle possibili migliorie da apportare ai documenti, ai punti di criticità, agli aspetti carenti ecc.: 

 

 Cerise Linda chiede maggiori informazioni30 rispetto agli accordi fra privati 

(commesse collettive come gas, teleriscaldamento)  

 Savina Vierin precisa che, a suo avviso, è meglio non investire troppe energie negli 

strumenti normativi e di concentrarsi piuttosto su un aspetto tralasciato 

nell’accordo: il problema del parcheggio nella frazione. Ne nasce un acceso 

dibattito in cui vengono espresse opinioni discordanti sul dove e come fare 

l’intervento di realizzazione e, inoltre sulla priorità rispetto alla strada. Alla fine  

 

 si stabilisce che è necessario (anche per portare a buon fine gli interventi di 

recupero) procedere prima alla realizzazione della strada e, in un secondo 

tempo, alla creazione di parcheggi interrati nella frazione. Emerge inoltre la 

                                                 
27 I soggetti privati sono intervenuti solamente in quattro ma si è deciso di procedere lo stesso all’intervento perché gli 
stessi rappresentano i portatori di interesse più rilevanti.  
28 Vedi Report colloquio con  la Dott.ssa Eva Villa  in data 29.06.2004 
29 Fase di negoziazione 
30 Assente la riunione precedente 
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problematica derivante dall’implicazione normativa di realizzare un PUD nel 

momento in cui si voglia fare un parcheggio. Emerge (Savina) anche l’idea di 

perseguire l’obiettivo immediato della strada e, in un secondo tempo di fare con 

un intervento tutto privato l’autorimessa contribuendo ciascuno con le proprie 

risorse (chi mette il terreno, chi il lavoro…). Il parcheggio a monte della frazione 

potrebbe essere realizzato per assorbire l’utenza esterna (visitatori), mentre 

l’interrato sarebbe riservato ai locali.  Si suggerisce inoltre di verificare sul posto, 

con un tecnico esperto, la possibilità di effettuare gli interventi (strada e 

soprattutto i parcheggi e l’autorimessa). Si individua il tecnico in Edi Vuillermoz, 

già redattore dell’adeguamento del PRGC.  

 Il Sindaco precisa che lui non può che impegnarsi in via preventiva e che deve 

coinvolgere gli organi collegiali (Consiglio e/o Giunta Comunali) per deliberare in 

modo efficace.  

 

Si procede dunque alla definizione del “chi fa cosa”: per ciascuna azione viene individuato un 

referente a cui viene attribuito un compito specifico (richiesta di preventivo, contatti con referenti 

istituzionali…). Si sottolinea la valenza dell’attribuzione di responsabilità a ciascun interessato in 

ordine ad una successiva gestione collettiva e partecipata della frazione.  

 

Infine si stabiliscono le date degli incontri di verifica delle azioni preliminari portate a termine 

(02.08.2004 per gli accordi pubblico-privati; 13.09.2004 per le commesse collettive; 09.07.2004 

per il sopralluogo con Edi Vuillermoz a La Cou per l’autorimessa).  

 

Si invita i presenti ad avvertire e informare coloro che non hanno potuto partecipare.  

 

Si decide quindi di aggiornare le successive fasi agli incontri di cui sopra.  
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Report interviste individualizzate
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Comunità Montana del Grand Combin 

 

Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 

Valle d’Aosta 2000-2006 

 

Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del villaggio 

 

 

Doues, lì 07.06.2004 

 

Presenti: Savina Vierin, Albino Cuaz, Marianne Verraes31, Cavorsin Christian  

 

Intervistatore: Cavorsin Christian 

 

Nome, Cognome: Savina Vierin e Albino Cuaz, coniugi. 

 

Ruolo32 : proprietari di immobili nella frazione. Savina Vierin è tecnico comunale a Doues. Albino 

Cuaz è attualmente impiegato a Charvensod in un’azienda di 

lavorazione del legno ed è, al contempo, imprenditore agricolo.  

 

 

Esperienze lavorative (professionali ed extraprofessionali) :  Albino Cuaz, come sopra accennato, 

ricopre un doppio ruolo di operaio e di agricoltore, Savina Vierin è 

impiegata all’ufficio tecnico comunale.  

 

 

Esperienze di interventi di recupero (consociativo o no):  Albino Cuaz ha già realizzato degli 

interventi edilizi (per la propria abitazione e per l’azienda agricola di  

 

sua proprietà), ma non ha mai partecipato ad interventi collettivi di 

recupero.  

                                                 
31 In qualità di stagista, componente del gruppo di lavoro e uditrice. 
32 proprietario di beni, imprenditore edile, agricoltore, amministratore, …): 
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Situazione attuale (attività professionale, progettualità futura sia per gli aspetti occupazionali che 

di intervento33): Albino Cuaz è operaio in un’azienda di lavorazione del 

legno e imprenditore agricolo ma vorrebbe smettere di lavorare nella 

ditta per dedicarsi all’attività agricola. Tuttavia la prospettiva attuale in 

agricoltura è piuttosto preoccupante, pertanto la volontà espressa 

congiuntamente è quella di trovare un’attività complementare per 

integrare il reddito da azienda agricola. L’idea è quella di perseguire 

l’obiettivo di realizzare un’attività di microricettività (per il piccolo 

impegno ipotizzato e per la compatibilità con il lavoro agricolo). Sembra 

che la progettualità espressa, da parte di Albino ma soprattutto di 

Savina, sia indirizzata a completare un progetto imprenditoriale del 

marito. Savina è soddisfatta del proprio posto in Comune. Per quanto 

riguarda le possibilità di intervento sugli immobili, è stato proposto uno 

scambio da Claudio Nex (altro proprietario e imprenditore edile) per 

accorpare le proprietà.  

 

 

Prospettiva temporale di evoluzione: I coniugi non hanno ancora chiari i tempi con i quali 

vorrebbero intervenire sui loro beni a La Cou. A fronte del loro progetto 

imprenditoriale e dell’affezione (Savina) nei confronti del bene non si 

sono posti degli obiettivi temporali.  In generale intendono aspettare di 

vedere quali sono le opportunità che gli si offriranno per poi decidere 

di intervenire.  

 

 

Quali gli ostacoli alla realizzazione dell’intervento:  le principali difficoltà che ravvedono nella loro 

ipotesi sono soprattutto la carenza di disponibilità finanziaria, i vincoli 

di carattere urbanistico che limiterebbero la possibilità di intervento34, la 

necessità di intervenire salvaguardando i valori architettonici e 

pasaggistici, l’accessibilità al villaggio (secondo loro i parcheggi a 

                                                 
33 Verificare la disposizione al cambiamento del proprio lavoro, il realismo dell’idea di trasformazione anche in merito 
alla consapevolezza finanziaria del peso degli interventi…) 
34 l’impossibilità di fare ampliamenti volumetrici.  
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monte del villaggio così come sono indicati nel P.R.G.C. vanno bene), 

l’esigenza di recuperare la viabilità interna rendendola pubblica35.  

 

 

                                                 
35 Ciò comporterebbe la cessione di aree al Comune o l’istituzione di una servitù di passaggio da parte dei privati 
proprietari 
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Comunità Montana del Grand Combin 

 

Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 

Valle d’Aosta 2000-2006 

 

Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del villaggio 

 

 

Doues, lì 07.06.2004 

 

Presenti: Péaquin Ernesto, Marianne Verraes36, Cavorsin Christian  

 

Intervistatore: Cavorsin Christian 

 

Nome, Cognome: Péaquin Ernesto. 

 

Ruolo37 : proprietario di immobili nella frazione, attualmente pensionato e agricoltore. E’ 

proprietario degli immobili 155-156-177-170 e 449  

 

 

Esperienze lavorative (professionali ed extraprofessionali) : Péaquin Ernesto è ormai in pensione, 

ma continua a lavorare la campagna e a intervenire sulle proprie 

proprietà. 

 

 

Esperienze di interventi di recupero (consociativo o no): Péaquin Ernesto ha già realizzato 

numerosi interventi edilizi (alcuni ancora in corso per la propria 

abitazione e ultimamente per uno chaletdi sua proprietà), ma non ha 

mai partecipato ad interventi collettivi di recupero.  

 

 

                                                 
36 In qualità di stagista, componente del gruppo di lavoro e uditrice. 
37 proprietario di beni, imprenditore edile, agricoltore, amministratore, …): 
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Situazione attuale (attività professionale, progettualità futura sia per gli aspetti occupazionali che 

di intervento38): Ernesto Peaquin attualmente pensionato, impegnato 

ancora nelle attività agricole di proprietà ed in interventi edilizi sul 

proprio patrimonio costruito. Il suo nucleo famigliare possiede ormai 4 

case e non è sua intenzione intervenire ulteriormente a La Cou39.  Gli 

immobili in suo possesso sono stati interessati da un’ipotesi di vendita 

al Comune (che però ha desistito nel tempo per mancanza di fondi). Il 

progetto della strada del Geometra Vigna interessava i suoi mappali e, 

secondo lui, tale soluzione di accesso al villaggio è l’unica percorribile 

perché servirebbe tutti senza interventi invasisi anche dal punto di vista 

strutturale. L’area edificabile ai margini della zona A (circa 1000 mq di 

terreno a 0.7 di indice) è suo, e sarebbe intenzionato a vendere il 

terreno agli eventuali offerenti40. Anche Claudio Nex41 ha fatto un’offerta 

per l’acquisto, ma non si è più fatto vivo.  

 

 

Prospettiva temporale di evoluzione: la loro intenzione è quella di vendere, sia gli immobili in 

zona A che i terreni edificabili a margine del villaggio. Sono quindi 

sostanzialmente in attesa. Naturalmente, dato il lungo corso del 

processo di trasformazione di La Cou, appaiono impazienti di 

concludere l’eventuale operazione. 

 

 

 

 

Quali gli ostacoli alla realizzazione dell’intervento:  sembrano esprimere dubbi sui possibili 

accordi fra i vari soggetti. Oltre all’accesso e ai parcheggi non sembrano 

esserci altri vincoli a che si possa procedere.  

                                                 
38 Verificare la disposizione al cambiamento del proprio lavoro, il realismo dell’idea di trasformazione anche in merito 
alla consapevolezza finanziaria del peso degli interventi…) 
39 Tale affermazione è stata ripetuta più volte 
40 Vigna ha forse elaborato una proposta di intervento 
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41 Proprietario di immobili a La Cou ed impresario 
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Comunità Montana del Grand Combin 

 

Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 

Valle d’Aosta 2000-2006 

 

Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del villaggio 

 

 

Doues, lì 10.06.2004 

 

Presenti: Godioz Wladimir, Marianne Verraes42, Cavorsin Christian  

 

Intervistatore: Cavorsin Christian 

 

Nome, Cognome: Godioz Wladimir43. 

 

Ruolo44 : proprietario di immobili in via di recupero, in particolare è (insieme al fratello Gaudenzio)  

proprietario dei mappali 143-146-147-165-376 

 

 

Esperienze lavorative (professionali ed extraprofessionali) : Wladimir è impiegato presso un 

negozio di articoli sportivi e il fratello è maresciallo nell’esercito. 

 

 

Esperienze di interventi di recupero (consociativo o no): I due fratelli stanno realizzando 

l’intervento per ottenere un’abitazione principale per loro madre e per 

realizzare altri due alloggi. Gli altri alloggi sarebbero per loro (seconda 

casa) oppure per affittare (ipotesi di Chambre d’hôte ma non era 

possibile inserire un bagno per ogni camera), non hanno mai 

partecipato ad interventi collettivi di recupero.  

 

                                                 
42 In qualità di stagista, componente del gruppo di lavoro e uditrice. 
43 In rappresentanza anche del fratello Gaudenzio 
44 proprietario di beni, imprenditore edile, agricoltore, amministratore, …): 
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Situazione attuale (attività professionale, progettualità futura sia per gli aspetti occupazionali che 

di intervento45): Wladimir  lavora in attualmente in un negozio di articoli 

sportivi e, durante la stagione invernale collabora in un centro noleggio 

sci a Pila; Gaudenzio è maresciallo dell’esercito e atleta di sci di fondo.  

Per quanto riguarda la possibilità di realizzare un’attività di impresa 

nell’ambito dell’affittacamere hanno rinunciato per l’impossibilità di 

inserire un bagno per ogni camera (il restauro dell’immobile non lo 

permetteva). L’obiettivo che si pongono è quello di terminare un 

alloggio per quest’anno.  

 

 

Prospettiva temporale di evoluzione: i fratelli Godioz stanno lavorando al recupero del fabbricato 

ormai da quattro anni e il loro obiettivo è, come già detto, di terminare 

almeno un alloggio per l’anno in corso (quello destinato alla madre); 

gli altri due alloggi non hanno idee precise su quando riusciranno a 

concluderli.  

 

 

Quali gli ostacoli alla realizzazione dell’intervento:  il principale elemento frenante sono gli 

investimenti necessari agli interventi; l’impegno individuale che 

comporta operare in queste frazioni; la necessità di infrastrutture (in 

particolare in questo momento hanno il pb del gas, ma anche le fogne e 

l’acquedotto sono problemi da risolvere); per quanto riguarda la strada, 

l’accesso a monte del villaggio è un’ipotesi condivisibile.  

                                                 
45 Verificare la disposizione al cambiamento del proprio lavoro, il realismo dell’idea di trasformazione anche in merito 
alla consapevolezza finanziaria del peso degli interventi…) 
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Comunità Montana del Grand Combin 

 

Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 

Valle d’Aosta 2000-2006 

 

Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del villaggio 

 

 

Doues, lì 16.06.2004 

 

Presenti: Claudio Nex, Marianne Verraes46, Cavorsin Christian  

 

Intervistatore: Cavorsin Christian 

 

Nome, Cognome: Claudio Nex. 

 

Ruolo47 : proprietario di immobili nella frazione, attualmente imprenditore edile e titolare di una 

rivendita di materiale edile. E’ proprietario di immobili avuti in eredità ed 

ha recentemente firmato un compromesso di acquisto per altre 

proprietà.   

 

 

Esperienze lavorative (professionali ed extraprofessionali) : Claudio Nex, come già detto, è titolare 

di un’impresa edile e titolare di impresa edile e proprietario di una 

rivendita di materiale edile.  Lavora la campagna come classica attività 

collaterale (figura dell’operaio-agricoltore) quasi a livello hobbistico 

(per “mantenere la campagna”).  

 

Esperienze di interventi di recupero (consociativo o no): la sua impresa realizza per terzi e anche 

per proprie operazioni immobiliari; non ha mai operato in società con 

                                                 
46 In qualità di stagista, componente del gruppo di lavoro e uditrice. 
47 proprietario di beni, imprenditore edile, agricoltore, amministratore, …): 
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altri o con accordi collettivi come P.U.D. o altre forme di intervento più 

ampio.  

 

 

Situazione attuale (attività professionale, progettualità futura sia per gli aspetti occupazionali che 

di intervento48): Nex intende operare su La Cou con il recupero delle sue 

proprietà e per trasformare a scopo di vendita le parti acquisite dagli 

altri. La porzione di fabbricati di proprietà li recupererebbe per propria 

seconda casa (non ha chiare le intenzioni dei suoi figli, se interessati a 

risiedervi o realizzare una seconda casa) o oppure per affittarla; gli altri 

fabbricati acquistati li ripristinerebbe per la vendita.  

 

 

Prospettiva temporale di evoluzione: la loro intenzione è quella di intervenire a breve-medio 

termine; l’impresa ha i mezzi e i tempi per farlo. La volontà-necessità  di 

intervenire dipende forse anche dalla congiuntura non proprio positiva 

del settore edilizio in zona e dalla opportunità di impiegare i propri 

operai. 

 

 

Quali gli ostacoli alla realizzazione dell’intervento:  ancora la mentalità come elemento frenante 

(sia in passato che in prospettiva futura). L’accesso e i parcheggi sono 

stati un elemento di freno (Claudio ipotizzerebbe parcheggi interrati a 

valle della strada regionale interrati anziché a monte dopo la mulattiera). 

Un altro vincolo è la possibilità di trovare forme di finanziamento. 

 

                                                 
48 Verificare la disposizione al cambiamento del proprio lavoro, il realismo dell’idea di trasformazione anche in merito 
alla consapevolezza finanziaria del peso degli interventi…) 
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Comunità Montana del Grand Combin 

 

Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 

Valle d’Aosta 2000-2006 

 

Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del villaggio 

 

 

Doues, lì 18.06.2004 

 

Presenti: Christian Cavorsin49,  

 

Intervistatore: Cavorsin Christian 

 

Nome, Cognome: Picco Roberto. 

 

Ruolo50 : proprietario di immobile in via di recupero nella frazione. 

 

 

Esperienze lavorative (professionali ed extraprofessionali): impiegato nel settore meccanico 

(rivenditore di componenti). Sta recuperando un fabbricato in basso a 

sinistra del villaggio (ha realizzato un piano e ha intenzione di 

completare il piano superiore). 

 

 

Esperienze di interventi di recupero (consociativo o no): ha recuperato la casa di sua proprietà 

tramite un’impresa  e con piccoli lavori suoi, ma non ha mai operato in 

società con altri o con accordi collettivi come P.U.D. o altre forme di 

intervento più ampio.  

 

 

                                                 
49 Intervista telefonica 
50 proprietario di beni, imprenditore edile, agricoltore, amministratore, …): 
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Situazione attuale (attività professionale, progettualità futura sia per gli aspetti occupazionali che 

di intervento51): Il sig. Picco ha realizzato l’intervento per la propria 

seconda e non intende affittare o vendere tutto o parte del fabbricato.  

Ha intenzione di recuperare il piano superiore ma non farebbe interventi 

a fini speculativi o di impresa.  

 

 

Prospettiva temporale di evoluzione: l’intervento di completamento della casa dovrebbe essere 

realizzato nel medio- breve periodo (stimato due anni) 

 

 

Quali gli ostacoli alla realizzazione dell’intervento:  l’accordo difficoltoso fra  i vari proprietari, la 

frammentazione fondiaria. L’accesso e i parcheggi sono un problema 

che va considerato anche dal punto di vista dell’impatto (meglio, se la 

strada deve essere fatta, che sia limitata ad un piccolo tratto dalla 

comunale verso il centro del villaggio). 

                                                 
51 Verificare la disposizione al cambiamento del proprio lavoro, il realismo dell’idea di trasformazione anche in merito 
alla consapevolezza finanziaria del peso degli interventi…) 
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Comunità Montana del Grand Combin 

 

Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 

Valle d’Aosta 2000-2006 

 

Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del villaggio 

 

 

Doues, lì 23.06.2004 

 

Presenti: Aldo Bionaz, Christian Cavorsin52,  

 

Intervistatore: Cavorsin Christian 

 

Nome, Cognome: Aldo Bionaz. 

 

Ruolo53 : proprietario di porzione di immobile indiviso nella frazione. 

 

 

Esperienze lavorative (professionali ed extraprofessionali): operaio e agricoltore.  

 

 

Esperienze di interventi di recupero (consociativo o no): ha già realizzato interventi edilizi ma non 

ha mai operato in società con altri o con accordi collettivi come P.U.D. 

o altre forme di intervento più ampio.  

 

 

Situazione attuale (attività professionale, progettualità futura sia per gli aspetti occupazionali che 

di intervento54): Il sig. Bionaz non ha intenzione di recuperare (la sua 

porzione del resto non glielo permetterebbe). Suo cugino Claudio Nex 

                                                 
52 Intervista telefonica 
53 proprietario di beni, imprenditore edile, agricoltore, amministratore, …): 
54 Verificare la disposizione al cambiamento del proprio lavoro, il realismo dell’idea di trasformazione anche in merito 
alla consapevolezza finanziaria del peso degli interventi…) 
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gli ha proposto l’acquisto della sua parte e lui, da parte sua, sarebbe 

intenzionato a vendere.  

 

 

Prospettiva temporale di evoluzione: non ha fretta ma se dovesse andare avanti l’accordo con 

Claudio Nex, la sua disponibilità a vendere sarebbe immediata.  

 

 

Quali gli ostacoli alla realizzazione dell’intervento: in prima battuta l’accordo difficoltoso fra  i vari 

proprietari e la frammentazione fondiaria.  
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Comunità Montana del Grand Combin 

 

Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 

Valle d’Aosta 2000-2006 

 

Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del villaggio 

 

 

Doues, lì 22.06.2004 

 

Presenti: Oberto Cuaz, Christian Cavorsin55, Marianne Verraes56, 

 

Intervistatore: Cavorsin Christian 

 

Nome, Cognome: Oberto Cuaz. 

 

Ruolo57 : proprietario di porzione di immobile nella frazione (mappale 165). 

 

 

Esperienze lavorative (professionali ed extraprofessionali): titolare di agriturismo (con ricettività 16 

posti letto) e agricoltore (gestore di alpeggio).  

 

 

Esperienze di interventi di recupero (consociativo o no): ha già realizzato interventi edilizi 

(parte dell’agriturismo lo hanno costruito loro) ma non ha mai 
operato in società con altri o con accordi collettivi come P.U.D. o 

altre forme di intervento più ampio.  

 

Situazione attuale (attività professionale, progettualità futura sia per gli aspetti occupazionali che 

di intervento58): Oberto Cuaz è in fase di cessione a Claudio Nex della 

sua porzione;  non ha intenzione di intervenire direttamente.  

                                                 
55 Intervista telefonica 
56 In qualità di stagista, componente del gruppo di lavoro e uditrice. 
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Prospettiva temporale di evoluzione: ormai la vendita a Claudio Nex è questione di pochi mesi.  

 

 

Quali gli ostacoli alla realizzazione dell’intervento: la scarsa volontà di intervenire su edifici vecchi; 

i soldi (molti) necessari per mettere mano a immobili storici; l’accordo 

fra  i vari proprietari, la strada di accesso ancora mancante (ma così 

come prevista andrebbe bene).  

 

                                                                                                                                                                  
57 proprietario di beni, imprenditore edile, agricoltore, amministratore, …): 
58 Verificare la disposizione al cambiamento del proprio lavoro, il realismo dell’idea di trasformazione anche in merito 
alla consapevolezza finanziaria del peso degli interventi…) 



P.I.T. Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village 
Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del villaggio 
Report di sintesi delle fasi operative 

 

 

Tabella sinottica dei risultati delle interviste. 

 

 

I risultati delle interviste ai proprietari sono riportati qui di seguito. Sono state evidenziate alcune 

aree tematiche di interesse per il progetto in modo da presentare i risultati in occasione della 

riunione collettiva di “dinamizzazione”59. Al fine di meglio riepilogare le problematiche e i fattori di 

criticità individuali e gli aspetti motivazionali sono stati sintetizzati i risultati dei report. L’obiettivo è 

quello di riportare alla coscienza del gruppo le varie problematiche (in un’ottica di soluzione) e di 

stimolare, con l’esempio delle progettualità degli altri, i soggetti meno motivati ad intervenire. 

 

Segue tabella sinottica. 

                                                 
59 cfr. relazione metodologica 



 

  

VOLONTA' INTENZIONI PROBLEMATICHE ORIZZONTE TEMPORALE 

Recupero immobile di proprietà per attività 
complementare all’occupazione principale – 
microricettività (B&B) 

Disponibilità finanziaria  
Vincoli urbanistici 
Accessibilità al villaggio 
Viabilità interna (da rendere pubblica) 

Medio termine 

Recupero per abitazione in proprio (o per affitto) 
Recupero per vendita  

Finanziamenti  
Accordi fra le parti  
Accesso 
Parcheggi (eventualmente interrati) 

Breve-Medio termine 

Cessione di porzione di fabbricato di proprietà  Difficoltà di intervenire su vecchi fabbricati 
Investimenti 
Accordo fra i proprietari 

Breve termine 

Recupero per realizzare alloggi per uso proprio 
Ipotesi di microricettività problematica per il 
bagno in camera 

Investimenti finanziari 
Impegno individuale (per il recupero diretto) 
Reti impiantistiche da risolvere (gas, fogne, acquedotto) 

Breve termine una parte 

Recupero di fabbricato già parzialmente 
restaurato  per uso proprio (seconda casa) 

Accordo fra i proprietari 
Accesso stradale (con attenzione agli impatti, breve 
tratto) 

Medio termine 

Vendita degli immobili (o al Comune o ai privati 
interessati) 
 

Accordo fra i proprietari Breve termine (vendita) 

Vendita di porzione di fabbricato indiviso Accordo fra i proprietari Breve termine (vendita) 

Valorizzazione del villaggio rivitalizzandolo (non 
solo seconde case) 
Realizzazione della strada di accesso 
Dotazione di servizi 

Strumenti finanziari 
Accordi con i privati 
Gestione degli immobili 

Breve-Medio termine 



 

  

 


