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PROGRAMMA  DI  INFRASTRUTTURAZIONE  NEI  TERRITORI  DELLE  
COMUNITA’ MONTANE  ALTA  E  BASSA  VALLE  SUSA  
Proge azione di un sistema acquedo s co integra vo finalizzato alla riqualificazione del 
servizio idrico e alla risoluzione delle cri cità qualita ve e quan ta ve delle re  locali  

Lo schema idrico proge ato, e tu ’ora in corso di realizzazione, integra e sos tuisce le a uali fon  
di approvvigionamento delle re  acquedo s che  locali a servizio del territorio delle Comunità 
Montane Alta e Bassa Valle Susa, in Provincia di Torino, risolvendone defini vamente le cri cità 
qualita ve e quan ta ve riferibili a carenze sistema che di po stagionale o eccezionale.   
L’impostazione dell’intervento è stata basata su alcuni criteri essenziali, quali: la ricerca della 
massima riqualificazione e valorizzazione del patrimonio impian s co esistente, il conseguimento 
di un o male livello quali-quan ta vo del servizio, anche per soddisfare le punte di richiesta nei 
periodi di massima affluenza turis ca, una migliore flessibilità ges onale a raverso una più sicura 
affidabilità del sistema, supportata da telecontrollo e automazione impian s ca ad elevato 
contenuto tecnologico, nonché un’adeguata sostenibilità ambientale. 
 

SMAT Metropolitana Acque Torino, a seguito di un’inizia va coordinata tra Regione Piemonte, 
Autorità di Ambito ATO/3 Torinese e Agenzia “Torino 2006”, ha incaricato l’ATI cos tuita da SGI, 
Hydrodata, Hy.M. Studio e CESI della proge azione e di un programma di infrastru urazione idrica 
all’interno del territorio delle due Comunità Montane della Valle Susa. 

Nell’ambito di tale programma, l’intervento di maggior rilievo è rappresentato dall’acquedo o di 
valle la cui realizzazione ha richiesto un finanziamento di circa 150 milioni di euro. 

 

Nella fase di definizione del proge o, Hydrodata ha operato con una par colare a enzione alle 
esigenze manifestate dalle diverse amministrazioni comunali, acquisendo, a raverso una specifica e 
approfondita indagine, la de agliata conoscenza delle cara eris che stru urali e funzionali dei 
singoli sistemi acquedo s ci presen  in valle che ha permesso di valutare con sufficiente 
a endibilità l’ammontare dei fabbisogni stagionali, le modalità e le necessità di integrazioni sui 
singoli impian  locali.     

    

CLIENTI 
 SOCIETÀ 

METROPOLITANA ACQUE 
TORINO S.p.A. 

CONTESTO 
 Alta e bassa valle Susa (7 comuni in alta valle 

e 20 comuni in bassa valle) 
 Collaborazione tra en  (Regione Piemonte, 

Autorità d’Ambito Torinese, Agenzia Torino 
2006, SMATorino) 

 Fornitura integra va di acqua ad uso 
potabile con elevate cara eris che 
qualita ve ai sistemi acquedo s ci 
comunali 

APPROCCIO E SOLUZIONI 
 Approfondita analisi, a livello locale, della 

reale idroesigenza dei comuni della Val di 
Susa, in relazione alle cri cità e ai disservizi 
di po quan ta vo e qualita vo riscontra  
sui sistemi di approvvigionamento a uali 

 Valutazione dell’affidabilità del servizio e 
definizione di un sistema di fornitura 
flessibile, che si ada  alle variazioni della 
domanda dovute alla presenza turis ca 

 Dimensionamento delle opere a raverso 
l’applicazione di un modello numerico che ha 
consen to di o mizzare le varie componen  
dell’impianto  

VANTAGGI 
 Bilancio idrologico su scala temporale per le 

diverse condizioni stagionali finalizzato ad 
una corre a ges one dell’invaso in fase di 
esercizio 

 Simulazioni idrauliche sui possibili scenari di 
esercizio, finalizzate all’o mizzazione del 
dimensionamento delle opere  

 Definizione delle massime sovrappressioni in 
esercizio su condo e e disposi vi di 
regolazione dovu  a guas  o disservizi 

 Estrema flessibilità del sistema per ada arsi 
alle variazioni della domanda 



CASE STORY 

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

Il fabbisogno idropotabile calcolato (circa 500 l/s) viene reso disponibile da 
Enel che, in base ad un accordo di programma tra i diversi en  interessa , 
si è impegnata, a raverso un intervento di ristru urazione del proprio 
impianto idroele rico di Bardonecchia (che u lizza l’acqua della diga di 
Rochemolles), a fornire la portata necessaria in con nuo per le 24 ore 
giornaliere. L’intervento realizzato da Enel consiste nella costruzione di 
una nuova centrale in sinistra del torrente Rochemolles, equipaggiata con 
una turbina a servizio esclusivo dell’acquedo o, che ha consen to di 
liberare il preesistente fabbricato per des narlo ad ospitare l’impianto di 
potabilizzazione. 

Considerato che la disponibilità idrica garan ta dall’invaso di Rochemolles 
è limitata nel corso dell’anno, nonostante la possibilità di regolazione a 
livello stagionale consen ta dalla diga, e che il fabbisogno idropotabile in 
valle è condizionato dalla presenza effe va di popolazione (affluenza 
turis ca), si è predisposto un piano delle idroesigenze a scala se manale 
che cos tuisce il necessario riferimento per la ges one o male 
dell’invaso, al fine di garan re la fornitura e la distribuzione dell’acqua per 
soddisfare le effe ve richieste.    

Complessivamente il volume annuo fornito per uso idropotabile è stato 
valutato con riferimento ai da  storici disponibili pari a circa 12 milioni di 
m3, mentre la portata erogata potrà variare tra 250 e 500 l/s. 
 
LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
ACQUEDOTTISTICO 
Lo schema idrico proge ato prevede l’opera di presa principale in 
corrispondenza dello scarico della centrale Enel di Bardonecchia, un 
impianto di potabilizzazione localizzato nel fabbricato ex Enel, una 
condo a di adduzione (principale) che si sviluppa lungo l’intera valle fino a 
Casele e, 3 serbatoi di disconnessione in località Deveys, Chiomonte e 
Gravere, le condo e di adduzione (secondarie) ai singoli acquedo  
comunali che necessitano di integrare e/o sos tuire le a uali disponibilità 
idriche. In par colare il serbatoio di Chiomonte svolge anche una funzione 
di compenso per tu e le utenze localizzate a valle. 

 

Data la configurazione della valle, il notevole dislivello presente tra l’opera 
di presa ed i comuni via via servi  dall’acquedo o, è stato possibile 
impostare tu o l’impianto proge uale con l’obie vo di conseguire un 
notevole risparmio energe co rispe o allo stato a uale: da un lato 
garantendo la fornitura a gravità per gran parte degli acquedo  locali 

servi , in sos tuzione o a integrazione degli a uali sistemi di 
approvvigionamento da pozzo (con un evidente miglioramento anche in 
termini qualita vi della risorsa), dall’altro con la realizzazione di 3 
centraline di produzione idroele rica in corrispondenza dei 3 serbatoi in 
proge o.   

   
In sintesi le opere in proge o presentano le seguen  cara eris che 
principali: 
 portata massima fornita 500 l/s per 24 ore/giorno; 
 sistemi acquedo s ci comunali servi  22; 
 lunghezza complessiva della condo a di adduzione principale 69,7 km; 
 lunghezza complessiva delle condo e di alimentazione acquedo  

comunali 28,5 km;  
 serbatoi di disconnessione/accumulo di volume complessivo 17.000 

m3;  
 centraline di produzione di potenza installata complessiva 2,5 MW; 
 produzione media annua complessiva a esa 11-12 GWh; 
 importo complessivo del finanziamento 149 Meuro.    
 

I VANTAGGI DELL’APPROCCIO ADOTTATO 
In fase di proge azione del sistema acquedo s co, sono sta  cura  nello 
specifico alcuni aspe  ritenu  qualifican  per una più agevole e flessibile 
ges one dell’opera: in par colare le modalità e i sistemi di regolazione 
delle portate di alimentazione del potabilizzatore, la distribuzione della 
fornitura ai singoli acquedo  locali, la teleges one e il telecontrollo 
dell’intero impianto finalizza  ad assicurare con nuità e affidabilità del 
servizio e a garan re la sicurezza di esercizio delle diverse apparecchiature 
installate. 

L’impiego del codice di calcolo MIKE URBAN WD del DHI ha consen to di 
valutare diversi possibili scenari per valori di portata predefini ; 
l’applicazione del modello, appositamente sviluppato in base alla pologia 
dei da  di interesse (variazione giornaliera, se manale o stagionale della 
domanda, capacità di invaso dei serbatoi di disconnessione, al metria dei 
singoli nodi idraulici, dislocazione delle valvole di regolazione, 
cara eris che delle centraline di produzione idroele rica e del sistema di 
controllo in generale) ha reso possibile definire proge ualmente il 
dimensionamento dell’intero sistema e dei disposi vi di regolazione e 
controllo delle singole componen , con lo scopo di ricercare i massimi 
risulta  in termini di affidabilità nel tempo e sostenibilità del servizio in 
fase di esercizio.       


