
Esame documentazione: B-ICE - Museo del Serpentino. Consegna progetto definitivo - programmazione 

proseguimento progettazione. 

 

Si è proceduto ad esaminare tutta la documentazione prodotta dallo staff che ha ricevuto l’incarico relativo 

al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica MUSEO DIFFUSO DEL SERPENTINO finanziato con fondi INTERREG 

ITALIA SVIZZERA 2014/2020 – B-ICE – ID 631431“Bernina Terra Glacialis 2” e fondi AQST Provincia Sondrio. 

La documentazione prodotta consta dei seguenti documenti: 

Progetto generale - (arch. Michela Gadaldi, ing. Gian Luca Galli, arch. pt Massimo Spinelli) 

•  Relazione 

•  Stima dei costi 

•  Prime indicazioni sulla stesura del piano di sicurezza 

•  Tavola 1 – inquadramento territoriale 

•  Tavola 2 – Rilievo – Stato di fatto 

•  Tavola 3 - Intervento area Giovello-Sentiero Rusca 

•  Tavola 4 – Individuazione allestimenti area Giovello-Sentiero Rusca 

•  Tavola 5 – Intervento spazio Teca 

•  Tavola 6 - Intervento Museo Pinchino 

 

Studio geologico/geotecnico - (Geol. Sergio Guerra) 

•  Relazione Geologica 

•  Documentazione fotografica 

•  Verifiche caduta massi 

•  Tavola 1 – Carta Geologica 

 

Aspetti archeologici - (dott.ssa Chiara Marveggio) 

•  Relazione Archeologica 

•  Tavola 1 – Carta dei ritrovamenti archeologici 

 

Progetto grafico/divulgativo - (Sergio Castelletti) 

•  Tavola 1 – Inquadramento dell’area Giovello – Sasso dei Corvi 

•  Tavola 2 – Giovello-Sentiero Rusca – Allestimento itinerario 

•  Tavola 2a – Bacheche – Totem – Segnavia 

•  Tavola 3 – Sagome in acciaio corten – Manufatti in Serpentino 

 

Contenuti storici - (dott.ssa Saveria Masa) 



• Relazione illustrativa 

• Aggiornamento. Dati ricerca e testi 

Dall’esame dei documenti, relazioni e tavole, essi appaiono  conformi a quanto previsto dal programma B-

ICE&Heritage. 

I loghi apposti sono corretti. 

Si ricorda che tutti i manufatti devono portare la targhetta con i loghi, il nome del progetto (B-ICE&Herytage 
“Bernina Terra Glacialis”. Studio e valorizzazione di un patrimonio naturale e culturale di particolare pregio 
in una regione alpina aperta, con approcci innovativi rivolti al futuro” Programma di cooperazione INTERREG 
V – A Italia Svizzera 2014 – 2020, l’ID progetto (Id. 631431),  il CUP, la categoria di spesa (Attrezzature 
specialistiche) e l’importo. In allegato l’esempio di un altro Progetto Interreg. 
 

Si chiede cortesemente nello sviluppo delle attività, di tenere presenti gli obiettivi e la strategia del 

Programma Interreg B-IC &Heritage e  di raccordare gli interventi con il sistema complessivo di azioni previste 

da B-ICE&Heritage con particolare attenzione ai collegamenti con gli altri siti oggetto di intervento. 

Infine, dato il  particolare interesse e valore della relazione Archeologica,  si raccomanda di condividerla  con 

il Gruppo  di lavoro del proff. De Vingo di UNITO, che sta svolgendo un intervento di ricerca e studio della 

pietra ollare della Valmalenco, della sua attività estrattiva (regolamentazione e tecnica), di lavorazione e di 

distribuzione tra età romana e medioevo. 

 

In base all’esame della documentazione prodotta, si può procedere nell’istruttoria. 

Cordiali saluti 

 

 

Dott.ssa Concetta Pugliese 

 

 

 

Santa Margherita di Staffora, 19 aprile 2021 


