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Indicazioni & istruzioni per i gruppi. 



Come arrivare: 
 

La casa si trova in frazione Marchetti nel comune di Angrogna. Il sentiero di accesso alla casa si può trovare 

sulla sinistra, poco dopo la Località Isoardi (alcune case ben tenute), fate attenzione al cancello rosso che 

trovate sulla sinistra, lì parcheggiate la macchina e proseguite a piedi per 100 mt, sul sentiero che scende. 

 

 

 

Per chi sale a piedi da Torre Pellice, dopo aver superato il paese di Angrogna seguendo la strada che porta 

al colle della Vaccera, arrivando alla frazione Prassuit, bisognerà imboccare un sentiero sulla sinistra che 

porta direttamente alla casa. 

 



Apertura ACQUA 
Per far arrivare l’acuq all’intera casa bisogna aprire aprire i rubinetti nel tombino che si trova a monte del 

refettorio. Sollevando il coperchio bisogno APRIRE I DUE RUBINETTI SOTTO INDICATI … 

 
 

 

 

                                                         … E NON TOCCARE PER NESSUN MOTIVO QUESTI ALTRI indicati qua sotto. 

                                                                                                                                                                                        

                                                         

                                                     

 

 

 

 

 

 

Prima di lasciare la casa dovete richiudere i due rubinetti del tombino che avete 

aperto, e aprire i rubinetti della cucina, dei bagni e del cortile, controllando che 

scarichino tutta l’acqua rimasta nei tubi. Solamente quando non esce più acqua, 

avrete scaricato l’impianto, non chiudete i rubinetti della cucina e dei bagni, 

(lasciateli aperti.) 

N.B. ( in inverno l’acqua non arriva nei bagni , i servizi igienici, si possono comunque 

usare, usando dei secchi riempiti in cucina ) 

 

 

 

 

 

 

  

 



Funzionamento impianto elettrico casa di Angrogna. 
ARRIVO Al piano terreno, lato destro c’è una scatola 
grigia con contatore (si apre con chiave “contatore Enel” 
nel mazzo delle chiavi) e interruttore generale Enel. 
All’arrivo aprire con la chiave la scatola grigia ed 
accendere l’interruttore generale, richiudere a chiave la 
scatola. 
Nella “stanza lavoro” all’interno a sinistra della porta c’è il 
quadro elettrico. Con spia rossa accesa se interruttore 
generale Enel è acceso e alimentazione Enel presente. 
Se manca alimentazione per guasto o non accensione 
interruttore generale Enel la spia rossa è spenta allora 
attendere riparazione del guasto o accendere interruttore 
generale Enel nella cassetta grigia. 
Inserire chiave munita di catenella nell’interruttore a chiave “I/0” posto sotto il quadro elettrico e 

girare sulla posizione “I”,  ora la chiave non si può estrarre . 
Accendere interruttore generale sul quadro elettrico (se manca 
alimentazione cioè spia rossa spenta l’interruttore non si riesce ad 
accendere), se interruttori ”salvavita” piccoli 1-2-3 sono accesi tutta la 
casa è alimentata. 
Normalmente l’illuminazione delle stanze si accende tramite gli 
interruttori presenti nelle stanze, quasi tutte le prese sono alimentate 
tramite interruttore unipolare magneto-termico da 6 A (verificare sua 
accensione nel caso di utilizzo), l’unico interruttore per luci esterne è 
fuori a sx della porta della stanza camino. 

PARTENZA  Girare la chiave sotto il quadro elettrico generale in 
stanza lavoro sulla posizione “O ” (automaticamente l’interruttore 
generale si spegne) Ora si può estrarre  la chiave che deve essere 
portata a Torino  insieme alle chiavi della casa .  

( IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DELLA CHIAVE 

INTERRUTTORE GENERALE ENERGIA ELETTRICA, VI DOBBIAMO CHIEDERE 50 € IN 

AGGIUNTA ALLA QUOTA, per coprire eventuali eccessi di consumo e la copertura 

delle spese per dover andare noi a chiudere la corrente elettrica ) 
 
Aprire la scatola grigia ed spegnere l’interruttore generale Enel, richiudere con chiave la scatola. 
 
Zone di influenza degli interruttori differenziali (salvavita) di zona comprese le stufe di 
riscaldamento 
ZONA 1 SIBERIA, SOTTOSIBERIA, STANZA DA LAVORO  
ZONA 2 STANZA CUOCHE, STANZA VERDE(ARANCIO), STANZA CAMINO, BAGNI, LUCI 

ESTERNE (TUTTE) 
ZONA 3 CUCINA, SALA MENSA, STANZA TABÙ (CAMINO) 
 
RISCALDAMENTO 
I termoventilatori si accendono e spengono solo tra mite 
gli interruttori “R” presenti nei pressi (il termos tato e il 
regolatore di potenza sono segregati sul fianco e non 
devono essere modificati) 
Le stufe si accendono e spengono solo utilizzando  gli 
interruttori “R”. Sono presenti spie di segnalazion e sulle 
porte esterne delle singole stanze e dei bagni Risc aldare 
solo le stanze che verranno utilizzate. 

 

 

 



Cucina 
La cucina funziona a Gas, la bombola è in un gabbiotto esterno alla casa alle spalle della 

cucina. Nel caso durante un campo finisca una bombola, (dovrebbe essercene una di scorta), 

portando un vuoto al COMPRO QUI di Angrogna ne comprate una 

nuova, che ovviamente vi sarà detratta dal costo della casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cucina funziona tramite fiamma pilota, quindi prima di iniziare a cucinare, accendete le 

fiamme pilota con accendino e fiammifero tenendo premuta la manopola corrispondente per 

alcuni secondi, qualcuno in più se la cucina è completamente fredda. 

 

 

 

 

 


