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Premessa 




La variante al P.R.G comunale individua il patrimonio edilizio montano esistente 
e da recuperare e ne definisce le condizioni e le modalità di intervento al fine di 
conservarlo e valorizzarlo nel rispetto dei modelli insediativi e architettonici 
tradizionali locali, sulla base degli indirizzi e criteri generali di seguito indicati 
affinché il loro recupero sia significativo al fine della salvaguardia del contesto 
ambientale. Gli interventi edilizi ammissibili sono volti al mantenimento ed al 
recupero dell’architettura tradizionale di montagna e del relativo paesaggio 
quale testimonianza culturale e materiale della civiltà alpina, evitando fenomeni 
di nuova urbanizzazione e di alterazione paesaggistico-ambientale degli edifici e 
dei luoghi. Il presente manuale vuol essere una linea guida per i tecnici della 
Commissione Edilizia e per i vari progettisti con lo scopo di uniformare il 
patrimonio degli edifici da monte esistenti sul Comune di Vermiglio. 
Per facilità di lettura è stato arricchito con esempi fotografici che sintetizzano le 
soluzioni tipologiche riscontrate in fase di sopralluogo. 








1.Esempio progettuale per il recupero dei baiti in sasso tipologia A - baiti in legno tipologia C.



Le dimensioni saranno definite in base al sedime originario ancora presente in sito.





Le dimensioni saranno definite in base al sedime originario ancora presente in sito.





2.Esempio progettuale per il recupero dei bivacchi in larice tipologia B
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