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INTRODUZIONE
Il progetto degli interventi prioritari di valorizzazione del paesaggio di Corippo, presentato nella
primavera del 2013, ha visto nel 2014, grazie alla decisione cantonale di finanziamento per un
importo di Fr. 350'000.— inserito nel messaggio governativo riguardante interventi per il paesaggio
e per l’albergo diffuso, il completamento del piano di finanziamento giungendo a copertura di tutti i
costi preventivati in Fr. 707'000.-Nel corso di questi ultimi anni sono stati avviati i primi lavori, che sono descritti di seguito.

Scheda BC1
A partire dall’estate 2017 si è potuto dare avvio ai primi interventi per la ricostruzione del canale
d’adduzione dell’acqua, interramento delle tubazioni per acqua potabile e corrente elettrica con
scavo sul pendio sovrastante il mulino e lungo la scalinata che scende dal paese con relativa
sistemazione degli scalini.
Inoltre sono stati eseguiti i lavori per il rifacimento del tetto in piode, sistemazione muri, e altri
interventi esterni ed interni all’edificio principale.
La vecchia ruota e parte della meccanica del mulino sono stati smontati e, dopo sistemazione e
realizzazione nuova ruota, sono stati riposizionati.
Nel corso del 2019 è stato posato il nuovo canale d’adduzione dell’acqua, paratie e chiuse per il
funzionamento del mulino.
Negli scorsi giorni la prima acqua dal riale è giunta al mulino e la grande ruota collegata al
meccanismo del mulino da iniziato a girare e sono state eseguite delle prove di macinatura con esito
positivo.
Ora per poter considerare terminato quanto previsto dal progetto si procederà agli ultimi controlli,
prove di macinatura, regolaggi e alcune piccole sistemazioni esterne.

vista generale

vista mulino

ruota mulino

Nuovo canale adduzione

Nuovo canale adduzione

Prima acqua in arrivo

Mulino ristrutturato

Nuova ruota dentata

Nuova entrata

Nuova entrata

Dettaglio interno

Dettaglio tetto

Situazione finanziaria progetto BC1 al 03.10.2019
Azienda
Consorzio Protezione
civile
Arch. Franco Patà
Comune di Corippo
Arch. Thomas Meyer
Impresa F.lli Tenconi
Berri Giancarlo
Joppini Candido
Scamara Gilberto
Petraglio Damiano
Falegnameria Beroggi
Eliticino Tarmac
Fondazione Verzasca

Posizione
Scavi per interramento linea
elettrica
Rilievi e inizio direzione lavori
Licenza edilizia
Domanda di costruzione,
capitolati.
Interventi da impresario costruttore
Opere da falegname
Opere da elettricista
Acconto costruzione nuovo canale
Opere da metalcostruttore
Opere da falegname macchine
Trasporti elicottero
Coordinamento generale

Mandelli SA

Lavori da fabbro

22'051.60

Mecoba SA

Lavori da fabbro

12'396.25

Panscera Carlo

Opere da pittore

540.00

Idea Luce

Lampade

778.90

Azienda Montana

Pulizia pendio

TOTALE

Importo IVA compresa
1'404.00
32'370.00
350.00
10'000.00
183'420.00
16'377.30
8’790.30
7'000.00
32'084.30
8'616.00
16'831.60
9'921.10

1’150.65
364'082.00

Scheda NA2
I lavori di pulizia del pendio a monte e adiacente il mulino hanno visto un primo intervento di pulizia
del sottobosco da parte di un gruppo di civilisti della “Naturnetz” che hanno provveduto
all’eliminazione sistematica dei rovi, arbusti e piccole piante, favorendo in seguito l’intervento
dell’azienda forestale Wald Verzasca che ha eseguito il lavoro di taglio di alberi come indicato dal
servizio forestale.
Gli interventi di pulizia del pendio sono terminati nel mese di novembre/ dicembre 2014.
Dal 2014 il pendio viene regolarmente sfalciato per mantenere lo stesso in condizioni ideali per la
gestione delle piante invasive e quale cura per gli arbusti che sono stati piantati e che si vogliono
mantenere.

Situazione finanziaria progetto NA2 al 03.10.2019
Azienda
Azienda Montana
Azienda Montana
Azienda Montana
Azienda Montana
Azienda Montana
Naturnetz
Wald Verzasca
Giordani SA
Eliticino
Demanio cantonale
Fondazione Verzasca
TOTALE

Posizione
Noleggio macchinari
Riordino legname
Pulizia pendio mulino
Pulizia pendio mulino
Pulizia pendio mulino
Pulizia sottobosco
Taglio alberi
Macinatura legname
Esbosco elicottero
Fornitura piantine
Capitolati, coordinamento e DL

Importo IVA compresa
486.00
124,20
1’850,00
2'684.00
2'824.85
3'780.00
19'365,35
2'160.00
6’411,30
353,50
4'320,00
44'359.20

Scheda NA3
Nel merito degli interventi previsti di valorizzazione degli alberi da frutta, in considerazione della
priorità definita con il taglio di alberi sotto il paese e potatura dei castagni presenti, si è dato inizio ai
lavori che si prevede di poter portare a termine entro la fine del mese di aprile.
Situazione finanziaria progetto NA3 al 03.10.2019
Azienda
Azienda Montana
Azienda Montana
Andrea Demarta Ing. For.
TOTALE

Posizione
Taglio alberi (1 acconto)
Taglio alberi (saldo)
Direzione lavori

Importo IVA compresa
18'000.00
6’653.80
3’720.00
28'373.80

Scheda ST1
Dopo la pulizia dei locali che verranno adibiti a info point sulla piazza del paese, si è proceduto ai
lavori di sistemazione dei locali per l’inserimento di oggetti, pannelli informativi ecc.
Parallelamente, in collaborazione con uno studio grafico, sono in corso le valutazioni sui contenuti
dello spazio informativo (modelli, pannelli, ev. diaporama ecc.).

Interno locali
Situazione finanziaria progetto ST1 al 03.10.2019
Azienda
F.lli Tenconi
Variante agenzia creativa
TOTALE

Posizione
Opere da impresario
Realizzazione e allestimento IP

Importo IVA compresa
13'155.35
22'393.52
35’548.87

Scheda ST2
Nel merito del materiale informativo sono stati prodotti dei flyer che hanno servito per la campagna
raccolta fondi per l’albergo diffuso, inoltre altra documentazione verrà considerata con lo studio
grafico citato nella descrizione della scheda ST1.
Inoltre è stato allestito un nuovo sito internet (www.fondazionecorippo.ch) che permette una visione
delle attività e dei progetti della Fondazione.
Situazione finanziaria progetto ST2 al 03.10.2019
Azienda
Studio Variante
Tipografia Cavalli
TOTALE

Posizione
Grafica e nuovo sito adattamento
Realizzazione prospetti

Importo IVA compresa
7’603.20
1'090,80
8’694.00

Scheda ST3
Nella scheda riguardante la creazione di un sentiero didattico che porti i turisti alla scoperta del
nucleo del paese, del mulino e della frazione di Liano, snodandosi nel bosco creando un
interessante circuito anche escursionistico, nel corso della primavera/estate 2015 si sono avviati i
lavori con mandato all’impresa Azienda Montana.
All’impresa sono stati affidati i lavori di sistemazione di parte del sentiero esistente, e di ripristinare,
in parte con interventi ex novo, il circuito che da Liano porta alla frazione sottostante, proseguendo
nel bosco per poi ritornare al punto di partenza.
I lavori sono stati completamente terminati nel mese di dicembre 2015.
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Situazione finanziaria progetto ST3 al 03.10.2019
Azienda
Azienda Montana
Fondazione Verzasca
TOTALE

Posizione
Sistemazione sentiero
Capitolati, coordinamento e DL

Riassunto costi sostenuti al 03.10.2019
Scheda
Posizione
Coordinamento generale
Fondazione Verzasca
BC1
NA2
NA3
ST1
ST2
ST3
TOTALE

Importo IVA compresa
35’663.50
7’991.45
43’654.95

Importo IVA compresa
6’035.60
364'082.00
44’359.20
28'373.80
35'548.87
8'694.00
43'654.95
530'748.42

FINANZIAMENTI
Richiesta inoltrata
Fondo Svizzero Paesaggio
Fondazione Svizzera Tutela Paesaggio
(SL-FP)

Decisione
Positiva
Positiva

Sophie e Carl Binding Stiftung
Göhner Stiftung
Associazione Promozione e Progetti
Valle Verzasca
Ente Turistico Tenero e Valle Verzasca
Cantone Ticino

Positiva
Positiva
Positiva

20'000.00
10’000.00
10'000.00

Positiva
Positiva

20'000.00
350'000.00

TOTALE CONTRIBUTI GARANTITI

Importo garantito
105'000.00
191'820.00
(riduzione 10% per accompagnamento
progetto)

706'820.00

CONCLUSIONI
In considerazione dell’inizio dei primi interventi ad alcune schede siamo positivi sull’avanzamento
degli interventi che vorremmo concludere gli interventi previsti entro la fine del 2019.
Teniamo a ribadire che per ogni singola scheda e per singolo lavoro, vi è il pieno rispetto di quanto
previsto dalla LCPubb.
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