CASE STORY

PROGETTAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’ASTA DEL
T.CHISONE A PRAGELATO E DELL’IMPIANTO PER LO SCI DI FONDO
Messa in sicurezza idraulica del sito e progettazione della pista di sci nordico dei XX
Giochi Olimpici invernali di Torino 2006

L’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ha previsto la
realizzazione di importanti infrastrutture sportive, recettive e viarie, nelle vallate
alpine torinesi, determinando la necessità di mettere in sicurezza per gli aspetti
idrogeologici i siti individuati per gli eventi localizzati nelle valli di Susa e Chisone.

SOMMARIO

Hydrodata, come capogruppo di un raggruppamento composto da 8 partner (oltre ad
Hydrodata, Hy.M.Studio, AI Engineering, Planteam, Essebi, Progei, STA e Isesco2) ha
svolto per conto dell’Agenzia Torino 2006 il ruolo di coordinamento generale del
gruppo di lavoro, impegnato nella progettazione per un totale di opere superiore ai 12
milioni di euro; nello specifico, la società ha sviluppato l’analisi idrologico-idraulica,
geologico-geotecnica e la progettazione degli interventi di disalveo e di sistemazione
idraulica del torrente Chisone, finalizzati alla messa in sicurezza sia degli impianti
olimpici che dell’abitato di Pragelato (TO).

CONTESTO


Coordinamento e proge azione integrata di
tu e le opere che hanno riguardato la
realizzazione dell’impianto per lo sci di fondo
u lizzato nel corso dei XX Giochi Olimpici
invernali Torino 2006, cos tuite da pista,
a raversamen , sistema di innevamento
ar ficiale, opere di difesa idraulica e centro
del fondo

Le 3 fasi proge uali (preliminare, defini va ed esecu va) delle opere rela ve alla realizzazione
dell’impianto per lo sci di fondo hanno riguardato gli ambi proge uali nel seguito indica :



Proge azione esecu va di oltre 12 milioni di
opere

A) Pista di fondo



Interven di riprofilatura, disalveo e opere di
difesa, a protezione dei si olimpici e
dell’abitato di Pragelato

-

realizzazione di diﬀeren anelli di gara di sviluppo complessivo pari a circa 10 km, da realizzarsi
mediante esecuzione di scavi e ripor lungo il tracciato, in modo da o enere pendenze e
larghezze idonee a rispe are i criteri di omologazione FIS per le compe zioni olimpiche;

-

realizzazione delle opere connesse: opere di stabilizzazione dei versan , opere di drenaggio,
so opassaggi, guadi temporanei, impian s ca per riprese video e cronometraggio;

-

realizzazione di aree per prova sci e materiali;

-

realizzazione di guadi temporanei sul torrente Chisone e sul rio Combeiraut.

CLIENTI


Agenzia Torino 2006

APPROCCIO E SOLUZIONI


Soluzioni proge uali individuate nell’o ca di
minimizzare l’impa o ambientale: u lizzo di
tecniche di ingegneria naturalis ca e difese
“vive” e per le opere di sistemazione idraulica
e dei versan



Analisi geomorfologica dei versan e del
fondo valle, analisi geognos ca e geotecnica a
supporto delle opere fondazionali



Individuazione
di
idonee
opere
di
compensazione ambientale, a supporto del
sistema turis co locale

VANTAGGI


U lizzo di modellis ca numerica di
simulazione idraulica ha permesso di
o mizzare gli interven
di disalveo,
definendo contestualmente le quote arginali e
il dimensionamento delle opere di
a raversamento e dei guadi
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B) Impianto di innevamento arƟficiale
Per garan re o mali condizioni di innevamento durante l’esecuzione dei
Giochi Olimpici, è stato proge ato un impianto di innevamento ar ficiale
che prende acqua da un invaso in frazione Pa emouche mediante
condo e in ghisa (DN 200 mm) posate per circa 3,5 km sino all’edificio dei
locali tecnici, dove è stata installata la stazione di pompaggio.
Dalla stazione di pompaggio partono le condo e di distribuzione (in
acciaio, diametri variabili da 100 a 200 mm) che collegano a 23 pun di
allacciamento per i cannoni di innevamento, ubica lungo la pista e nello
stadio del fondo.

C) AƩraversamenƟ sui corsi d’acqua
Sono sta proge a 2 pon in legno a servizio della pista di fondo,
rispe vamente sul torrente Chisone e sul rio Combeiraut; entrambi gli
a raversamen sono sta proge a in legno, con spalle e pile in cemento
armato rives to in pietra locale. L’esigenza di garan re un’adeguata
sezione di deflusso anche tenendo conto dell’elevato trasporto solido che
cara erizza i corsi d’acqua in ogge o durante gli even alluvionali, ha
portato a disegnare il ponte sul torrente Chisone a doppia campata, con
sae oni e strallo ver cale, cos tuita da un impalcato di lunghezza pari a
circa 70 m (2 campate da 35 m) e una larghezza complessiva di oltre 9 m.

D) Disalveo di un traƩo del torrente Chisone
L’intervento di disalveo ha riguardato un tra o di torrente Chisone di circa
4,5 km che risultava marcatamente sovralluvionato conseguentemente a
even di piena, al fine di ripris nare un’idonea sezione di deflusso e creare
aree di laminazione e di accumulo del materiale solido trasportato.
E’ stata inoltre prevista la demolizione di qua ro a raversamen esisten ,
insuﬃcien per smal re gli even di piena.
Il materiale proveniente dal disalveo, opportunamente vagliato, è stato
quasi interamente riu lizzato per la realizzazione di altre opere previste
nello stesso proge o, quali la sistemazione dell’area cos tuente lo stadio
del fondo e la realizzazione di un parcheggio nell’area cimiteriale, oltre che
la formazione dei rileva della stessa pista di fondo.

E) Opere di difesa spondale
Il proge o ha previsto la realizzazione di opere di difesa spondale
finalizzate a stabilizzare le sponde esisten a protezione dei tra di
maggiore interferenza con le opere olimpiche (pista, a raversamen ,
edifici trampolini) e in
corrispondenza
delle
zone cara erizzate da
una maggiore azione
erosiva della corrente.

F) Centro del fondo
L’intervento ha previsto l’ampliamento di un edificio già esistente, di
proprietà comunale, mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato,
significa vamente più ampio, in grado di accogliere funzioni adeguate
all’evento olimpico e al suo successivo u lizzo.
Il nuovo fabbricato è a 2 piani fuori terra e copre una superficie totale di
occupazione pari a 2.130 m2.

CARATTERISTICHE DELL’APPROCCIO PROGETTUALE
La proge azione dell’impianto olimpico per lo sci di fondo ha riguardato
diversi aspe tra loro stre amente correla e ha richiesto la ricerca di
soluzioni che garan ssero un’o male funzionalità dell’impianto, tanto per
lo svolgimento dell’evento olimpico che successivamente.
Considerando il contesto in cui l’impianto è stato localizzato, una vallata
alpina a 1.700 m di al tudine, in un ambito limitrofo ad un’area parco
(Parco naturale regionale della Val Troncea), si è dovuta coniugare la
ricerca delle soluzioni proge uali con la necessità di garan re la sicurezza
dell’impianto so o il profilo idrogeologico e quella di minimizzare gli
impa di po ambientale, sia dal punto di vista paesaggis co che delle
interferenze con le componen ambientali maggiormente significa ve
(acqua, suolo, fauna, vegetazione).
La scelta dei materiali da u lizzarsi per le opere infrastru urali (pon ,
edificio del centro del fondo, aree di a estamento) è stata pertanto
orientata alla ricerca di materiali autoctoni, per quanto riguarda le essenze
legnose e la pietra, così come per le sistemazioni di versante e per le
opere di difesa idraulica sono state individuate soluzioni basate su
tecniche di ingegneria naturalis ca.
Un’a enta analisi geomorfologica e geotecnica ha supportato, mediante
interpretazione dei numerosi sondaggi geognos ci esegui , la scelta del
tracciato della pista di gara, mentre l’u lizzo di modellis ca di simulazione
idraulica ha consen to di o mizzare l’intervento di disalveo e di
riprofilatura del torrente Chisone, con la finalità di me ere in sicurezza i
si olimpici e l’abitato di Pragelato.

Le pologie prevalen
u lizzate sono cos tuite
da palificate doppie in
legname e massi.

Difesa in massi di cava

Difesa in legname e massi

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.hydrodata.it o scrivere a: hydrodata@hydrodata.it

