
 

Allegato 3 

MODELLO QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

 Compilare solo la colonna di competenza 
rispetto al proprio regime IVA 

CATEGORIA INTERVENTI Importo al netto 
IVA (Euro) 

Importo con 
IVA (Euro) 

Apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 
interventi per l’efficientamento energetico  

  

- Produzione di energia idroelettrica (con particolare riferimento al 
microidroelettrico) funzionale all’esercizio del rifugio 

  

- Produzione energia fotovoltaica   

- Produzione di energia con impianti microeolici   

- Riscaldamento acqua e aria mediante solare termico   

- Acquisto sistemi di accumulo   

- Opere per miglioramento energetico (cappotti, serramenti ecc.)   
Opere e impianti funzionali all’approvigionamento idrico    

- Sistema di potabilizzazione   

- Collegamenti per approvvigionamento idrico    

- Opere di presa per acqua potabile   

- Opere per recupero acque piovane   
Approvvigionamenti materiali    

- Impianti per agevolare rifornimenti di strutture non raggiunte da 
strade (teleferiche) 

  

- Acquisto mezzi a basso impatto ambientale, per il solo trasporto 
di materiali (ad esclusione degli autoveicoli e dei mezzi a uso 
promiscuo) 

  

Opere per lo smaltimento delle acque reflue   

- Collegamento alla pubblica fognatura   

- Impianto di chiarificazione, trattamento e smaltimento reflui, 
fitodepurazione 

  

- Sistemi di disoleazione   
Locali adibiti a servizi igienici   

- Interventi strutturali dei locali bagno   

- Interventi pro locale bagno accessibile ai disabili, per i rifugi 
escursionistici in caso di ristrutturazione 

  

Opere funzionali alla raccolta differenziata   

- Attrezzature per compattare rifiuti ed effettuare la raccolta 
differenziata 

  

- Attrezzature per compostaggio con apporto di solare termico   
Prevenzione degli incendi   

- Adeguamento sistemi di sicurezza   
Messa in sicurezza degli immobili    

- opere di difesa attiva (es. paravalanghe)   

- rinforzi strutturali   
Locali adibiti al pernottamento   

- Interventi finalizzati ad accessibilità disabili   

- Interventi per locale di fortuna con funzioni di bivacco ai sensi del 
R.R. 7/2016 e s.m.i. previa conformità edilizia e paesaggistica 

  

Installazione di attrezzature per la telecomunicazione   
Interventi finalizzati ad adeguare le strutture e gli impianti a 
prescrizioni imposte dalla normativa vigente. 

  

- Impianti elettrici   



- Impianti di riscaldamento   

- Impianti idraulici   
Arredi funzionali al solo pernottamento (Letti, Reti, Materassi)   

Interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione   

- Copertura   

- Struttura portante   

- Solai   

- Fondazioni   

- Altro (opera e impianti)   

Servizi e apparati tecnologici per la promozione turistica    

- webcam    

- stazioni meteo   

Altre tipologie di spesa ammissibili   

Trasporto dei materiali necessari alla realizzazione delle opere e arredi, 
quali: 

  

- elicottero   

- mini trasportatore cingolato   

- teleferica   

Spese tecniche   

- Progettazione   

- Piani di sicurezza   

- Direzione Lavori   

- Collaudi   

- Periziae asseverate   

TOTALE COSTI COMPLESSIVI   
 

Luogo …………………………………………………………………………………………… 
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