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CENTRALE IDROELETTRICA DI GRESSONEY-LA-TRINITÈ 
Interven  di sos tuzione della condo a forzata dell'impianto idroele rico 

La centrale idroele rica di Gressoney è una centrale a serbatoio, della capacità di 4.172.000 m3, 
ubicato in località Gabiet; la quota di massimo invaso è 2.373,81 m s.m., il diametro della condo a 
forzata in proge o è variabile da 1,30 a 1,15 m, la lunghezza è pari a 2.768 m; la quota di 
res tuzione è 1.638,75 m s.m., il salto u le lordo è 731,50 m. 
 
La realizzazione della nuova condo a, in sos tuzione di quella a uale, si rende necessaria a 
seguito dei fenomeni di instabilità lungo il tracciato a uale, correlabili a fenomeni di deformazione 
gravita va profonda di versante (DGPV), che hanno reso necessari nel tempo successivi interven  
di ripris no. Il tracciato in proge o è previsto interamente nel vallone del T.Netscho, su un 
territorio che presenta come cara eris ca principale l’inaccessibilità con i mezzi di can ere: tale 
situazione ha condizionato profondamente l’impostazione generale del proge o vincolando in 
modo significa vo sia le scelte proge uali rela ve all’opera finita sia quelle rela ve alla 
can erizzazione. 

APPROCCIO PROGETTUALE 
In termini di can eris ca si è reso necessario lo studio di soluzioni tecniche speciali quali: 
 l’impiego di due teleferiche per l’approvvigionamento del can ere; 
 la realizzazione di una pista per l’accesso da Gressoney al can ere in località Netscho; 
 una logis ca di can ere tale da limitare gli spostamen  di maestranze e materiali. 

CLIENTI 
 CVA - Compagnia 

Valdostana delle Acque 

CONTESTO 
Area di intervento con elemen  vincolan  di 
cara ere ambientale e meteorologico per 
l’elevata quota e difficoltà di accesso con mezzi 
meccanici per assenza di viabilità. 

APPROCCIO E SOLUZIONI 
 O mizzazione delle modalità opera ve sia 

per l’organizzazione degli aspe  can eris ci 
che per quelli realizza vi delle opere 

 Indagini geognos che in campo con l’u lizzo 
di elico ero per inaccessibilità dei si  

 Indagini di mercato per la valutazione delle 
tecnologie realizza ve più appropriate al caso 
in esame 

 Dimensionamento stru urale della condo a 
con riferimento alle varie possibili 
combinazioni di carico 

 Ges one o male delle terre e rocce da scavo 
con previsione di completo riu lizzo 
nell’ambito del can ere del materiale 
movimentato 

VANTAGGI 
 Assenza di un esubero di materiali di scavo, 

che ne comporterebbe il conferimento in aree 
esterne, determina eviden  vantaggi in 
termini ambientali. 

 Studio di un’organizzazione di can ere 
efficace che consenta l’impiego di più squadre 
opera ve anche su più turni giornalieri a 
favore di una significa va riduzione dei tempi 
di lavoro 

 Approfondita analisi dei da  storici rileva  ai 
nivometri presen  nelle aree di interesse per 
una corre a valutazione delle stagioni nelle 
quali è garan ta l’opera vità di can ere e la 
conseguente significa vità del 
cronoprogramma dei lavori 

 Minimizzazione delle possibili cause 
impreviste che possano comportare 
rallentamen  o interruzioni delle lavorazioni 
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Per le scelte proge uali si è fa o riferimento in par colare alla necessità 
di: 
 prevedere una fornitura di virole in lunghezze tali da risultare 

compa bili, in termini di peso, con le modalità di trasporto in quota 
sopradescri e; 

 all’impiego diffuso di materiali reperibili nell’ambito del can ere o 
recuperabili dalle operazioni di scavo e demolizione, al fine di limitarne 
l’approvvigionamento dall’esterno; 

 alla necessità di mantenere in esercizio l’impianto per tu a la durata 
dei lavori con la sola esclusione di un periodo di 1,5 mesi di messa fuori 
servizio per le operazioni di collegamento della nuova condo a con 
l’impianto esistente. 

 
La tubazione in proge o è sempre interrata e si svilupperà 
prevalentemente in trincea a raversando terreni cara erizza  da 
formazioni geologiche che influiscono dire amente sulla pendenza dei 
fron  delle sezioni di scavo: 
 formazioni cara erizzate da grossi blocchi di serpen ni  o 

serpen noscis ; 
 formazioni di serpen ni  o serpen noscis  compa ; 
 deposi  di po glaciale eterogenei con presenza di trovan . 
 
L’o mizzazione planoal metrica del tracciato è stata eseguita ado ando i 
seguen  criteri: 
 limitare la profondità di scavo nei terreni rocciosi, in quanto onerosa; 
 evitare tra  di risalita della condo a; 
 superare l’abitato di Netscho con un’opera in so erraneo. 
 
Par colare a enzione è stata posta nella definizione delle modalità di 
ripris no delle aree al completamento delle operazioni di posa della 
condo a: 
 in presenza di copertura vegetale: accantonamento del materiale di 

sco co e  successiva ricollocazione al termine dei lavori di reinterro con 
modellazione della superficie compa bile con quella preesistente; 

 in presenza di roccia affiorante: sistemazione superficiale realizzata con 
i blocchi di maggiori dimensioni risultan  dalla demolizione della 
roccia, intasa  con materiale di granulometria inferiore, sistema  a 
ripris no della superficie preesistente con modalità tali da riproporre 
lo stato dei luoghi antecedente gli scavi; 

 in presenza di materiale eterogeneo: sistemazione del materiale di 
scavo secondo il profilo del terreno preesistente. 

 

PARTICOLARITÀ PROGETTUALI 
Le opere singolari più significa ve sono cos tuite da 2 pozzi forza  
inclina , necessari per superare versan  ad 
elevata pendenza, e da una galleria in 
corrispondenza dell’a raversamento 
dell’abitato di Netscho. 
  
Lo scavo dei pozzi avverrà mediante la 
tecnica del raise boring che prevede la 
realizzazione di un foro pilota dall’alto verso il 
basso mediante carotaggio con nuo a 
circolazione d’acqua e successiva alesatura 
del foro pilota dal basso verso l’alto con una 
testa alesante di diametro pari a 1.814 mm. 
 
Al fine di raggiungere il punto inferiore di arrivo della perforazione pilota 
risulta necessario scavare un breve tra o di galleria tradizionale di sezione 
tale da consen re il passaggio dei mezzi per il trasporto dello smarino e 
della testa alesante in fase di can ere e per la successiva posa in opera 
della condo a forzata in fase defini va. 

 
L’a raversamento dell’abitato di Netscho avverrà mediante un’opera in 
so erraneo cos tuita da una breve galleria lunga 186 m definita ai 2 
estremi da tra  in trincea fino ad una profondità massima di 8,0 m circa. 
La galleria, vista la modesta copertura, verrà realizzata con la tecnica degli 
infilaggi in un terreno interessato da deposi  glaciali eterogenei cos tuito 
da pezzame lapideo in matrice sabbioso-limosa dove sono presen  
saltuariamente massi di dimensioni plurimetriche. Le trincee saranno 
sostenute da para e di micropali collega  in sommità da una trave in c.a. 
realizzata con estradosso circa 50 cm al di so o del piano campagna. 
Stante la significa va luce libera massima dei pali si prevede il 
posizionamento, tra le travi di collegamento, di puntoni metallici realizza  
con travi metalliche IPE 200 poste ad interasse di 3,0 m circa. 
 
Altre opere singolari sono cos tuite da 2 a raversamen  in subalveo del 
T.Netscho, dai blocchi di ancoraggio della condo a in corrispondenza delle 
deviazioni angolari significa ve, dai passi d’uomo per l’accesso alla 
condo a, da alcune difese spondali in massi di cava lungo la ricos tuzione 
delle sponde del corso d’acqua nei tra  che hanno subito disses  nel 
corso dell’alluvione del 2000, dai manufa  di collegamento della nuova 
condo a con la camera valvole a piede diga e con il biforcato di centrale.  
 

 

 

Stralcio geologico-geomorfologico dell’area di proge o (da rilievo 
geologico-geomorfologico in sito e foto interpretazione) 


