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2 PREMESSA 

In data 26 novembre 2012 il Comune di Peio ha depositato una versione progettuale dell‟impianto di Masi di Contra, 

caratterizzata dalla presenza di un tratto in galleria nella porzione di territorio compresa fra l‟area del Planet e l‟abitato di 

Cogolo. A seguito di apposite verifiche sulla sostenibilità economica della soluzione proposta, autorizzata dal SUAP con 

Det. n.195 d.d. 03 dicembre 2012, è emersa la necessità di ridurre i costi di realizzazione delle opere ed in particolare 

della posa della condotta in galleria. A tal fine, in data 23 settembre 2013, è stata depositata presso l‟Ufficio VIA la 

versione progettuale definitiva che ha ridefinito l‟intero schema di impostazione dell‟impianto, introducendo un apposito 

torrino piezometrico/vasca di carico e ridisegnando il tracciato delle condotte forzate. Sulla base delle prescrizioni 

formulate dai Servizi Provinciali della PAT sul progetto definitivo, è stata redatta la presente relazione tecnico-illustratica 

a corredo della nuova versione progettuale esecutiva. 

 

Il progetto ricalca essenzialmente lo schema di impostazione descritto in fase definitiva, dettagliando le modalità di 

cantierizzazione e di ripristino nei tratti critici (località Planet e area compresa fra il CRM di Peio e la pista ciclabile che 

risale il contesto vallivo), ridefinendo la soluzione architettonica dell‟edificio centrale, affrontando le problematiche 

annesse al ripristino della fascia igrofila e alla regimazione dei piccoli corsi d‟acqua intercettati ed infine approfondendo 

le modalità di attraversamento dei canali/impluvi esistenti.  

 

Il progetto si inserisce in modo organico nel previsto sistema della Val di Peio, consistente in tre impianti a cascata della 

potenza nominale di circa 3000 kW cadauno; tale potenza costituisce il limite fisico di potenza attualmente disposto da 

PGUAP e dal Piano Energetico Provinciale. La presente iniziativa si inquadra nel progetto di recupero ambientale 

dell‟alto corso del torrente Noce, in prossimità dell‟abitato di Cogolo, ove da analisi condotte dall‟Agenzia Provinciale 

per la Protezione dell‟Ambiente emerge una criticità del corso d‟acqua dal punto di vista ambientale, resasi più evidente 

nel corso dell‟ultimo triennio. Tale fenomeno è noto con il termine di hydropeacking e si tratta di un fenomeno che da 

circa una decina di anni viene osservato a livello mondiale, sui corsi d‟acqua, il flusso naturale dei quali è fortemente 

alterato dalla presenza di invasi artificiali. Si ritiene che con la realizzazione della presente iniziativa verrà data un 

risposta adeguata alla necessità di recupero ambientale del tratto di Noce interessato dai fenomeni sopraccitati 

ricadenti in Comune di Peio. Si segnala che il presente intervento ricade in un‟ottica più generale di superamento 

definitivo del problema hydropeaking sull‟intera asta del Noce dallo scarico della centrale di Cogolo Pont fin alla 

confluenza con il torrente Vermigliana, ove l‟apporto di quest‟ultimo corso d‟acqua consente in via naturale una 

sensibile riduzione dell‟effetto. 

 
 

3 ITER PROGETTUALE 

Di seguito si riporta una descrizione succinta relativa al complesso iter istruttorio dell‟impianto idroelettrico oggetto della 

presente relazione tecnico-illustrativa. 

 

24 GIUGNO 2008 (C/13691) 

Deposito presso l‟APPA - Unità Organizzativa per la valutazione dell‟impatto ambientale del progetto di massima della 

centralina idroelettrica sullo scarico della Centrale Enel di Cogolo Pont. 

 

7 NOVEMBRE 2008 

Deliberazione della G.P. di Trento n. 2972 nella quale si esprime valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla 

compatibilità ambientale del progetto di massima del Sistema idroelettrico in serie costituito dalla “Centralina 

idroelettrica sullo scarico della Centrale Enel di Cogolo Pont” e subito a valle di questa dalla “Centralina idroelettrica in 

località Maso Castra” nel Comune di Peio. 
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15 GIUGNO 2010 (C/13691) 

Deposito al SUAP di una nuova soluzione progettuale relativa all‟impianto di Cogolo Pont, potenziata rispetto alla 

precedente sottoposta a VIA. 

 

24 OTTOBRE 2012 (C/13691) 

Deposito all‟Ufficio VIA del progetto definitivo per la realizzazione di una centralina idroelettrica sullo scarico HDE di 

Cogolo Pont in C.C. Cogolo – Celledizzo e Comasine. 

 

26 NOVEMBRE 2012 (C/13691) 

Nuovo deposito all‟Ufficio VIA del progetto definitivo per la realizzazione di una centralina idroelettrica sullo scarico HDE 

di Cogolo Pont in C.C. Cogolo – Celledizzo e Comasine (tratto intermedio della condotta forzata in galleria). 

 

3 DICEMBRE 2012 (C/13691) 

Rilascio della concessione di derivazione d‟acqua dallo scarico della Centrale “Cogolo Pont”, attualmente di proprietà e 

gestione HDE Srl, a quota 1.198, 52 m slm, nel territorio del Comune di Peio, per produrre la potenza nominale media 

di 2.985,08 kW ad uso idroelettrico durante tutto l‟anno fino ad esaurimento del volume concesso. (Det. del Dirigente 

del SUAP n.195) 

 

20 MAGGIO 2013 

Deposito presso l‟Ufficio VIA della richiesta di modifica della prescrizione n.9 della deliberazione della GP n.2972 d.d. 7 

novembre 2008, relativamente alla quantificazione della portata di rispetto del sistema idroelettrico. 

 

14 GIUGNO 2013 

Deliberazione della G.P. di Trento n.1159 nella quale si delibera la modifica della prescrizione n.9 della deliberazione 

della GP n.2972 d.d. 7 novembre 2008, relativamente alla quantificazione della portata di rispetto del sistema 

idroelettrico. 

 

23 SETTEMBRE 2013 (C/13691) 

Deposito all‟Ufficio VIA del progetto definitivo per la realizzazione di una centralina idroelettrica sullo scarico HDE di 

Cogolo Pont in C.C. Cogolo – Celledizzo e Comasine (impianto di Masi Contra). 

 

24 GENNAIO 2014  

Rilascio Proroga dell‟efficacia della Valutazione Positiva di impatto ambientale del Sistema idroelettrico in serie 

costituito dalla “Centralina idroelettrica sullo scarico della Centrale Enel di Cogolo Pont” e subito a valle di questa dalla 

“Centralina idroelettrica in località Maso Castra” nel Comune di Peio. 

 

4 MARZO 2014 (C/13691) 

Rilascio di variante non sostanziale alla derivazione concessa con determinazione del Dirigente del Servizio 

Utilizzazione Acque Pubbliche 3 dicembre, n.195 per il prelievo d‟acqua dallo scarico della centrale “Cogolo POnt” a 

quota 1.198,39 m slm, nel territorio del Comune di Peio, per produrre la potenza nominale media di 2.985,08 kW ad uso 

idroelettrico durante tutto l‟anno fino ad esaurimento del volume concesso. (Det. del Dirigente del SUAP n.47) 
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4 RIFERIMENTI GEOGRAFICI 

L‟impianto in progetto è il primo del sistema di centraline in cascata, concepito per prelevare le acque direttamente dallo 

scarico della centrale HDE di Cogolo e restituirle nei pressi della confluenza fra il Torrente Noce e il Torrente 

Vermigliana.  

Il bacino idrografico interessato, coincidente geograficamente con l‟intera Val di Peio, è quindi quello del Torrente Noce 

la cui superficie viene stimata in 152 kmq, considerando come sezione di chiusura il punto di confluenza con la 

Vermigliana. L‟intero bacino idrografico del torrente, fino all‟immissione del Torrente Noce nel fiume Adige, possiede 

invece una superficie pari a 1375 kmq.  

La variabilità orografica e geomorfologica del bacino del Noce ha determinato una notevole varietà anche 

nell'andamento dell'idrografia. Su rocce cristalline si osservano torrenti di forte sviluppo, a portata sempre notevole, che 

scorrono in valli glaciali abbastanza larghe e con pendenza ed andamento piuttosto regolari. Nella zona a rocce 

calcaree la rete idrografica è viceversa molto irregolare, a scarso sviluppo (salvo qualche caso come il Rio San 

Romedio e Rinassico) e portate variabili secondo l'andamento stagionale. 

Il bacino del Torrente Noce si estende dai ghiacciai della Presanella e del Cevedale, posti a quote superiori ai 3.500 m 

slm, fino alla confluenza del Torrente Noce con il fiume Adige a quota 198 m slm. Comprende quindi buona parte del 

territorio del Trentino nordoccidentale e può essere suddiviso geograficamente ed etnologicamente in due fra le più 

importanti valli della provincia: la Val di Sole e la Val di Non.  

Il fiume Noce ha origine dall'unione di due rami distinti che nascono entrambi sul versante del Gruppo del Cevedale: il 

Noce Bianco o Noce di Pejo, che ha origine nella testata della Val de la Mare a 2500 m di quota circa sotto la Forcola, 

forma il Lago di Careser e percorre la valle con una pendenza di circa 10.8% in direzione nord-sud ed il Noce di Val del 

Monte, che nasce dai ghiacciai del Corno dei Tre Signori, spartiacque con il bacino dell‟Adda, a 2700 m di quota e 

percorre la Val del Monte da ovest ad est con pendenza superiore al 10%; qui il torrente alimenta il bacino artificiale di 

Pian Palù. Questi due torrenti si uniscono presso l‟abitato di Cogolo (1160 m slm), formando il Noce vero e proprio che 

percorre la Val di Peio prima di sboccare in Alta Val di Sole, dove riceve il Torrente Vermigliana, che scende dal passo 

del Tonale, principale via di comunicazione tra la stessa Val di Sole e, attraverso la Val Canonica, la provincia di 

Brescia. Altri tributari rilevanti in Val di Sole sono: a destra, il torrente Melèdrio, che scende da Passo Campo Carlo 

Magno, che mette in comunicazione la Val di Sole con la Val Rendena e, a sinistra, il torrente Rabbies, che scorre 

lungo la Val di Rabbi, e il Barnés, che bagna la Val di Bresimo. La pendenza media di questi affluenti varia fra il 6.4% 

della Vermigliana e l‟11% del Barnés. Dopo la gola di Mostizzolo il Noce entra in Val di Non, dove forma il più grande 

bacino artificiale del Trentino, sia come estensione (4 km2) che come capacità (172.000.000 mc): la Diga di Santa 

Giustina. Questo bacino raccoglie anche le acque dei principali torrenti dell‟Alta Anaunia: il torrente Pescara (pendenza 

media 11.5%), il torrente Novella (6%) ed il rio di San Romedio (11.2%). Nel corso inferiore, il fiume riceve, sulla 

sinistra, il torrente la Valle, il Verdés, lo Stenito, il Pongaiòla ed il Rinassico e, da destra, il torrente Tresènga e lo 

Sporeggio, che scorre nella valle anticamente percorsa dal ghiacciaio del Noce e dal fiume stesso, quando, dopo 

essersi congiunto con il Sarca, sfociava nel Lago di Garda. Questi torrenti hanno tutti una pendenza media prossima a 

quella della Pongaiòla (11.5%); fanno eccezione da un lato lo Sporeggio (14.6%) dall‟altro il Tresènga (5.9%). La 

lunghezza del corso d'acqua è di circa 79.5 km, con pendenze parziali del 7.2% lungo la Val di Pejo, da Cogolo a 

Fucine, 8% circa da Fucine a Dimaro, 1.2% da Dimaro a Mostizzolo e dello 3.7% tra la Diga di Santa Giustina e la 

confluenza con l‟Adige. 

Come in buona parte delle aree alpine, sono presenti numerosi laghi di piccole dimensioni, fra cui, oltre al celeberrimo 

lago di Tovel, reso famoso dal fenomeno dell‟arrossamento, è possibile citare i laghi della Val di Pejo (Lagostèl, Lago 

delle Marmotte, Lago Nero, Lago Lungo, Laghetto della Lama ed altri) ed il lago della, da cui ha origine il torrente 

Melèdrio. 
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I ghiacciai presenti, alcuni anche di notevole estensione, sono concentrati soprattutto nell‟area del Gruppo Ortles-

Cevedale e Adamello-Presanella, mentre nel Gruppo del Brenta sono praticamente assenti. 

 

Il Noce è interessato da numerose opere di derivazione a scopo idroelettrico, che si estendono praticamente dalla 

sorgente alla foce; si ricordano a questo proposito i bacini artificiali del Careser, di Pian Palù, di Santa Giustina e di 

Mollaro, oltre a numerose prese minori che, sparse su molti dei torrenti che alimentano il fiume, contribuiscono al 

funzionamento delle centrali idroelettriche. Fra queste ricordiamo in particolare la centrale di Cogolo, alimentata dai 

bacini di Careser e Pian Palù, quella di Taio, alimentata dal bacino di Santa Giustina, e quella di Mezzocorona, 

alimentata dal bacino di Mollaro. 

Attorno al bacino del Torrente Noce sono presenti alcuni importanti gruppi montuosi: oltre al già citato Ortles-Cevedale, 

che con le sue cime, tra le più elevate del territorio provinciale, segna il confine nord occidentale, di grande importanza 

sono i gruppi Adamello-Presanella e Dolomiti di Brenta che con i loro ghiacciai riforniscono la maggior parte degli 

affluenti di destra del Noce tanto in Val di Sole quanto in Val di Non; alla confluenza con la Val d‟Adige spicca la cima 

della Raganella. La sinistra orografica è interamente percorsa dalla catena delle Alpi Anauni, che comprende le 

Maddalene presso la Val di Rabbi, il Gruppo Luco-Ori-Ozol in Alta Anaunia e quello Macaion-Roèn che segna lo 

spartiacque tra la Val d‟Adige e la Val di Non. 

 

L‟impianto idroelettrico in oggetto ricade completamente in Val di Peio, sotto la giurisdizione della Comunità della Valle 

di Sole, nel territorio amministrativo appartenente al comune di Peio e catastalmente di Cogolo, Celledizzo e Comasine.  

La Val di Peio è raggiungibile a partire da Trento percorrendo dapprima la SS43 in direzione Cles (Val di Non) e 

successivamente la SS42, direzione Passo del Tonale.  

4.1 Area di studio 

L‟area di studio si identifica con la porzione di territorio compresa fra l‟esistente centrale HDE di Cogolo e località Masi 

di Contra (figura 1). 

 

 

figura 1: Impianto idroelettrico di Masi di Contra 

 

L‟impianto idroelettrico in esame ricade in toto nel comune amministrativo di Peio: la vasca di presa appartiene al 

comune catastale di Cogolo, la vasca di carico a quello di Celledizzo mentre l‟edificio centrale a quello di Comasine. 

  

VASCA DI PRESA 
MASI DI CONTRA 

VASCA DI CARICO 
MASI DI CONTRA 

EDIFICIO CENTRALE 
MASI DI CONTRA 
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5 BILANCIO IDROLOGICO 

La presenza dei bacini artificiali del Careser e di Pian Palù influenza notevolmente il regime idrologico del Noce fin dalla 

testa del bacino. Le oscillazioni della portata defluente in alveo, nel tratto a valle del punto di immissione della centrale 

HDE di Cogolo, sono estremamente pronunciate in conseguenza dell‟utilizzo particolare delle dighe della val di Peio. 

Esse rappresentano invasi di modulazione, producono cioè energia elettrica solamente nelle ore del giorno in cui la 

richiesta dell‟utenza è maggiore. A seguito di approfondite osservazioni puntuali ed analisi dei dati riferiti allo scarico 

dell'impianto HDE S.r.l. di Cogolo Pont è emerso che il regime idraulico di funzionamento della sopracitata centrale 

possa essere rappresentato dai valori riportati in Tabella 1. 

Tabella 1: Regime idraulico di funzionamento dello scarico della centrale HDE S.r.l. di Cogolo Pont 

 

Dalla tabella è possibile osservare che nel corso di una giornata la centrale esistente scarica in alveo dei valori di 

portata che raggiungono anche gli 11 mc/s, valori molto superiori rispetto alla quantità d‟acqua che transita nell‟alveo 

per i contributi dell‟interbacino a valle delle dighe. In figura 2 viene mostrato come i picchi di portata dovuti agli scarichi 

della centrale di Cogolo vadano a sommarsi alla portata media naturale, rappresentando un aumento che va dal 278% 

del mese di luglio al 1700% del mese di gennaio. 

 

In maniera più generale si può affermare che le portate del Noce a valle di Cogolo sono soggette a repentine e 

consistenti variazioni di un ordine di grandezza che possono durare per alcune ore e verificarsi una o due volte 

all‟interno di un giorno. La presenza dei bacini di accumulo riduce notevolmente le oscillazioni di portata seguite da 

eventi meteorici, per cui anche le portate di morbida e di piena che si registrano nei due rami del Noce della val di Peio 

sono di norma inferiori a quelli che si dovessero calcolare con metodologie razionali o statistiche, che di norma 

considerano una risposta “naturale” del bacino. 

 

Mesi 
Portata 

gg feriali 
Portata 

gg festivi 

Numero 
di 

giorni 
feriali 

Numero 
di 

giorni 
festivi 

Numero 
di ore 

nei 
giorni 
feriali 

Numero 
di ore 

nei 
giorni 
festivi 

Volume 
idrico 
giorni 
feriali 

Volume 
idrico 
giorni 
festivi 

 
[l/s] [l/s] [gg] [gg] [h/gg] [h/gg] [mc] [mc] 

GENNAIO 8000 3000 23 8 11 4 7.286.400 345.600 

FEBBRAIO 8000 3000 20 8 11 4 6.336.000 345.600 

MARZO 8000 3000 23 8 11 4 7.286.400 345.600 

APRILE 6000 2000 22 8 11 4 5.227.200 230.400 

MAGGIO 6000 2000 23 8 11 6 5.464.800 345.600 

GIUGNO 11000 11000 22 8 15 6 13.068.000 1.900.800 

LUGLIO 11000 11000 23 8 24 24 21.859.200 7.603.200 

AGOSTO 11000 5000 23 8 24 24 21.859.200 3.456.000 

SETTEMBRE 8500 5000 22 8 11 6 7.405.200 864.000 

OTTOBRE 8000 2000 23 8 11 6 7.286.400 345.600 

NOVEMBRE 8000 2000 22 8 11 6 6.969.600 345.600 

DICEMBRE 8000 2000 23 8 11 6 7.286.400 345.600 

       
117.334.800 16.473.600 
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figura 2: andamento delle portate del Noce all‟altezza di Celledizzo per due giorni feriali tipici 

 

Al fine di ottemperare ai valori di rilascio in corrispondenza della centrale esistente Hydro Dolomiti Enel, pari a 400 l/s, 

stabiliti nella Del. della GP n. 1159 d.d. 14/06/2013 e ribaditi nella Del. della GP n. 63 d.d. 24/01/2014, in Tabella 2 si 

riporta lo schema di derivazione relativo alle portate medie prelevate dallo scarico.  

 

Mesi 
Portata gg feriali 
depurata dal DMV 

Portata gg festivi  
depurata dal DMV 

Volume idrico giorni 
feriali depurato dal DMV 

Volume idrico giorni 
festivi  depurato dal DMV 

 

[l/s] [l/s] [mc] [mc] 

GENNAIO 7600 2600 6.922.080 299.520 

FEBBRAIO 7600 2600 6.019.200 299.520 

MARZO 7600 2600 6.922.080 299.520 

APRILE 5600 0 4.435.200 0 

MAGGIO 5600 0 4.868.640 0 

GIUGNO 9000 8500 9.622.800 1.221.120 

LUGLIO 8500 8500 16.891.200 5.508.000 

AGOSTO 8500 4600 16.891.200 3.179.520 

SETTEMBRE 8500 4600 6.732.000 808.128 

OTTOBRE 7600 0 6.292.800 0 

NOVEMBRE 7600 0 6.019.200 0 

DICEMBRE 7600 0 6.292.800 0 

 
  

97.909.200 11.615.328 

Tabella 2: portate medie derivate dallo scarico della centrale HDE S.r.l. di Cogolo Pont 

5.1 Portata di rispetto e portata residua 

Il bacino del Torrente Noce è caratterizzato da una portata specifica per il deflusso minimo variabile stagionalmente 

secondo quanto riportato in Tabella 3. L'opera di presa dell'impianto in questione si colloca infatti a monte della 

confluenza dei due rami del Noce Val Del Monte e del Noce Bianco. Tutta l'area localizzata a monte di questo punto è 

classificata a regime glaciale ed è quindi possibile individuare due differenti regimi, uno per il periodo compreso tra 

novembre e aprile ed uno per il periodo compreso tra maggio e ottobre. Il Deflusso Minimo Vitale (nei pressi della 

sezione di presa dell‟impianto in oggetto) è stato quindi calcolato moltiplicando il valore del DMV unitario per la 

superficie sottesa del bacino fino alla sezione di interesse (65,80 kmq). Al fine di assicurare la presenza di un‟elevata 

Gennaio

0.0

2.0

4.0
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m
3
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portata di rispetto nell‟alveo del torrente, come stabilito nella Del. della GP n. 1159 d.d. 14/06/2013, si prevede di 

rilasciare 400 l/s in corrispondenza dello scarico della centrale Hydro Dolomiti Enel di Cogolo Pont. 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

DMV unitario 

(l/ s kmq) 
4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 

DMV di bacino 

(l/s) 
263.20 263.20 263.20 263.20 394.80 394.80 394.80 394.80 394.80 394.80 263.20 263.20 

Entità del 

rilascio a 

Cogolo Pont 

(l/s) 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Tabella 3:  DMV unitario (l/skmq), di bacino (l/s), e portata di rispetto (l/s) medi mensili relativi al tratto in esame 
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6 DESCRIZIONE DELLE OPERE CIVILI 

L‟impianto di Contra risulta costituito dalle seguenti opere: 

a) Opera di presa che si compone di: 

 bocca di presa e canale di adduzione; 

 vasca di presa. 

b) Condotta di adduzione in PRFV pari a circa 1.920 metri e diametro nominale di 2200 mm; 

c) Vasca di carico con torrino di dissipazione e camera di manovra; 

d) Condotta forzata di lunghezza pari a circa 1.494,68 metri e diametro nominale di 2200 mm; 

e) Edificio centrale: 

 Centrale per alloggiamento macchinari; 

 Canale di scarico. 

f) Viabilità di servizio ed allacciamento linea elettrica. 

 

6.1 OPERA DI PRESA 

L‟opera di presa ha lo scopo di prelevare l‟acqua proveniente dallo scarico della centrale esistente di Cogolo Pont di 

proprietà di HDE S.r.l. e convogliarla verso la condotta di adduzione. Ciò avviene grazie alla posa di una paratoia a 

ventola autolivellante che consente di mantenere il tirante all'interno dello scarico della centrale esistente alla quota di 

1199,05 m slm. Tale tirante è quello necessario a fare defluire nel canale di adduzione la portata di progetto 

dell'impianto, pari a 9 mc/s, attraverso uno stramazzo posto alla quota di 1198.03 m slm. Nel caso in cui dalla centrale 

HDE defluisca una portata minore od uguale a 9 mc/s tutto il quantitativo viene deviato verso la bocca di presa ed il 

canale di adduzione; nel caso invece scorrano portate maggiori la paratoia si abbasserà automaticamente per 

mantenere il livello costante ed il sistema raggiungerà il suo equilibrio scaricando direttamente in alveo la portata in 

eccesso. La paratoia a ventola è stata collocata all'estremità terminale dello scarico esistente ed ha una larghezza pari 

a 9,70 m ed un‟altezza di 0,80 m. In figura 3 viene illustrato uno schema della paratoia a ventola. 

 

figura 3: schema della paratoia a ventola 
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6.1.1 Bocca di presa e canale di adduzione 

Sfruttando il sistema sopra descritto l'acqua defluisce attraverso la bocca di presa e viene convogliata nel canale a pelo 

libero. La bocca di presa è caratterizzata da una larghezza di circa 5,10 m ed un dente che si trova alla quota di 

1198.03 m slm. Il sistema in questo caso può essere schematizzato considerando che nel canale la corrente è veloce e 

quindi deve passare per l‟altezza critica nell'attraversare la bocca. Per questo è stato applicato il bilancio di energia tra 

la sezione nel canale di scarico esistente e quella in cui si ha il passaggio nell‟altezza critica: 

 

  
imboccoperdite

cccvasca hbgQhbgQhh

.

2222 2/5.02/

         

vascac hh
2

3
 3

2

2

gb

Q
hc  

con: 

 hvasca è l‟incognita da trovare e rappresenta la quota del pelo libero nella vasca meno la quota dell‟imbocco 

del canale; 

 hc rappresenta l‟altezza critica; 

 b è la larghezza del canale e vale 5,10 m; 

 Q rappresenta la portata e vale 9 mc/s;  

 g rappresenta la forza di gravità e vale 9,81 m/s.  

  

Si ottiene così un valore di hvasca pari ad 1,02 m per cui il pelo libero necessario a fare defluire la portata di 9 mc/s si 

trova alla quota di 1099,05 m slm.  

Consideriamo ora il canale di adduzione e verifichiamo che effettivamente il moto al suo interno sia di corrente veloce. 

Il canale di adduzione è costituito da uno scatolare in calcestruzzo di larghezza pari a 3,00 m ed altezza di 1,50 m. La 

scabrezza può essere assunta pari a 75 m
1/3

s
-1

 mentre la lunghezza del canale è pari a 97,05 m con una quota iniziale 

posta a 1198,03 m slm ed una quota finale allo sbocco nella vasca pari a 1197,53 m slm. Il tratto iniziale è stato 

rastremato in maniera da favorire il deflusso all'imbocco. 

Utilizzando la formula di moto uniforme ricaviamo il tirante che si instaura nel canale: 

 

5.03/2

fhs iRAkQ
 

con:
 

  è la pendenza del canale, pari a 0,005; 

 è il coefficiente di scabrezza di Strickler, scelto cautelativamente pari a 75 m
1/3

/s; 

  è l‟area occupata dall‟acqua del canale; 

  è il raggio idraulico della sezione del canale; 

 Q è la portata di transito, pari a 9,00 mc/s. 

L'area ed il raggio idraulico possono essere espressi in funzione del tirante h: 

   hbA
  hb

hb
Rh

2
 

essendo b la larghezza del canale che vale 3 metri. 

Il tirante h che si ricava risulta essere pari ad 0,86 m. 

 

Confrontando il tirante con il valore di altezza critica (0,97 m) è possibile affermare che il moto nel canale è di corrente 

veloce e quindi le considerazioni fatte in precedenza possono essere ritenute valide. 
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6.1.2 Vasca di presa 

Il canale di adduzione convoglia l'acqua in una vasca di dimensioni 7,55x6,05 m all'interno della quale deve essere 

mantenuto un tirante di poco superiore a 4,50 m, con un pelo libero alla quota di 1198,39 m s.l.m. Lo scopo della vasca 

è quello di garantire una sommergenza minima tale da evitare che nella condotta di adduzione, nel tratto iniziale, 

entrino delle bolle d'aria. La vasca è anche dotata di uno sfioratore laterale della larghezza di 7,50 m che consente di 

restituire in alveo eventuali quantitativi di acqua in esubero. Lo sfioratore consente altresì di limitare le oscillazioni che si 

hanno nel caso di brusco arresto dell'impianto. La capacità sfiorante è pari alla portata di progetto dell'impianto con un 

tirante di 0,76 m che può essere ricavato dalla formula di uno stramazzo in parete grossa: 

2

3

2 hgcBQ d
 

 

con: 

 Q = portata transitante, pari a 9,00 mc/s; 

 B = larghezza dello stramazzo, posta pari a 7,50 m; 

 Cd = coefficiente di deflusso, pari a 0,410; 

 g = accelerazione di gravità, pari a 9,81 m/s
2
. 

 h = tirante al di sopra dello stramazzo che si ricava essere pari a 0,76 m. 

 

L'acqua sfiorata viene poi restituita al fiume alla quota di 1193,34 m slm mediante un tubo in acciaio o in PRFV dal 

diametro pari a 1,4 m. L'opera di restituzione è realizzata con massi ancorati che hanno lo scopo di dissipare l'energia 

dell'acqua prima dell'entrata nel torrente. Lo stesso tubo viene anche utilizzato per rilasciare la portata di rispetto di 400 

l/s che deve essere garantita di continuo in base a quanto stabilito nella determina n.1159 del 14 giugno 2013. 

A tale scopo viene praticato un foro con luce di diametro 0,12 m ad una profondità di 1,46 m rispetto al pelo libero della 

vasca nella parete che separa la stessa dal tubo che di diametro 1,4 m che porta direttamente al torrente.  

La formula utilizzata per il dimensionamento del foro è la seguente: 

 

hgSQ 2
 

dove: 

 Q è stata posta pari a 400 l/s; 

 Cc è un coefficiente di contrazione che vale 0,815 (poichè il muro ha uno spessore di 0,40 m è possibile 

schematizzare questo caso come una luce con tubo convergente esterno); 

 g vale 9,81 m/s
2
; 

 h è il carico idraulico che vale 1,46 m. 

Si ricava così il diametro del foro che risulta pari a 0,12 cm. 

Qualora fosse necessario vuotare la vasca è stata predisposta una paratoia di dimensioni pari a 3,00x1,50 al termine 

del canale di adduzione che interrompe il flusso di acqua nella vasca. 

6.2 CONDOTTA DI ADDUZIONE 

La condotta di adduzione collega la vasca di presa con quella di carico consentendo di attraversare in subalveo il 

torrente Noce Val del Monte con una modesta perdita di carico. 

E‟ costituita da una tubazione in PRFV di lunghezza pari a circa 1920 m e di diametro nominale pari a 2200 mm.  

Il punto di minimo della condotta viene raggiunto alla progressiva 1.303 m, poco a valle dell'attraversamento in 

subalveo. In questo punto è prevista la realizzazione di uno scarico di fondo che permette il completo vuotamento della 
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tubazione in caso di necessità. Per svolgere tale attività è previsto un sistema costituito da un tubo in acciaio DN 500 

che risale dal punto di minimo e scarica l'acqua in alveo. Questa tubazione consente di scaricare in automatico buona 

parte della condotta sfruttando la spinta dell'acqua. Aprendo un‟apposita valvola  la condotta si svuota finché il livello 

idrico nella stessa non raggiunge la quota di circa 1.159,50 m slm. A questo punto è necessario aprire un'altra valvola 

che fa defluire il rimanente quantitativo di acqua in un pozzetto apposito ove è presente una pompa che consente di 

spingere l'acqua verso l'alveo fino a completo vuotamento. 

Le perdite di carico distribuite lungo il tratto di condotta possono essere calcolate considerando il moto assolutamente 

turbolento della corrente ricorrendo alla formula di Colebrook. Il risultato del calcolo viene di seguito riportato, 

considerando una temperatura media dell'acqua pari a 12°C. 

 

   DN 2200 mm 

Scabrezza assoluta tubazione ε [mm] 0,10 

Portata massima della tubazione Q [l/s] 9000 

Numero di Reynolds Re [-] 4,17 10
6
 

Coefficiente di resistenza con formula di Colebrook λ [-] 0,011 

Lunghezza della condotta L [m] 1.920 

Cadente formula di Darcy J [-] 0,001 

Cadente dimensionale J [m] 2,78 

Tabella 4: Dati per il calcolo delle perdite di carico distribuite della condotta di adduzione, funzionante a portata massima 

 

Le perdite di carico concentrate dovute all‟imbocco ed allo sbocco della condotta sono state valutate ricorrendo alla 

relazione riportata di seguito: 

g

V
E c

2

2

 

dove: 

 c  è il coefficiente perdita, pari a 1,00 per lo sbocco e a 0,5 per l‟imbocco; 

 V  è la velocità della corrente, pari a 2,37 m/s. 

 

Dalla relazione precedente si ottiene un valore di perdita di carico concentrata di imbocco pari a 0,15 m e di perdita di 

carico concentrata di sbocco pari a 0,29 m. Considerando inoltre una maggiorazione del 10% dovuta alle altre perdite di 

carico concentrate, si ottiene un valore complessivo di perdita di carico pari a 3,52 m. 

Nel primo tratto la condotta, fino circa alla progressiva km 0+230, attraversa delle aree prative che non presentano 

particolari problematiche per la posa, mantenendosi al di fuori della fascia di rispetto idraulico. Da sottolineare, in 

prossimità della sezione 23, il passaggio della condotta fra il torrente e l‟edificio di civile abitazione (p.ed. 526 CC 

Cogolo), sempre al di fuori della fascia di rispetto idraulico. 

In seguito la condotta attraversa un'ampia zona piuttosto pianeggiante adibita alla coltivazione ortofrutticola; in questo 

tratto il tracciato corre in prossimità del torrente Noce cercando di interessare il meno possibile le serre presenti ma 

mantenendo comunque una distanza minima dal Torrente Noce sopra i 10 m. Nelle zone in cui sarà inevitabile 

rimuovere parzialmente queste strutture, si provvederà, una volta posata la condotta, al ripristino delle stesse.  

In corrispondenza di località Planet la condotta è perlopiù appoggiata al terreno attuale: il versante a monte è stato 

riprofilato a mo‟ di terrazzamento fluviale con un margine dall‟andamento informale che attribuisce all‟area una 

sagomatura a “paleoalveo”, in modo da simulare l‟andamento di un ipotetico percorso fluviale storico. In questo modo 

verrà a delinearsi un profilo analogo ai terrazzi alluvionali che caratterizzano le sponde del torrente Noce Bianco. Tale 

configurazione prevede inoltre che in tutte le sezioni a monte, il deposito venga raccordato al versante senza la 

realizzazione di contropendenze.  
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A valle della zona del Planet, la condotta attraversa il torrente Noce Val Del Monte e poco dopo raggiunge il punto di 

minimo oltre il quale il tracciato risale fino a raggiungere la vasca di carico. 

L'attraversamento del torrente (Tav. E.A.14) si localizza fra le sezioni 128 e 131: esso verrà realizzato con un manufatto 

in calcestruzzo armato lungo 26,50 m, largo ed alto 3 m e rivestito in superficie in massi. Il fondo alveo verrà 

stabilizzando ricorrendo ad una soglia in calcestruzzo larga 1 m, lunga 14 m ed ammorsata alle estremità. Le sponde 

compromesse dalla realizzazione dei manufatti verranno ripristinate mediante l‟utilizzo di un opportune scogliere di 

protezioni in massi.  

Più a valle la condotta attraversa la S.P 87 nei pressi della sezione 133 e, poco dopo, all'altezza del CRM inizia a 

risalire il versante. In questa porzione di territorio il percorso della tubazione tiene conto sia della necessità di poter 

accedere all‟area di cantiere con una pista di adeguata larghezza (9 m circa) che dell‟esigenza di non creare un 

ulteriore tratto a sifone con il relativo scarico. A tal fine la condotta ricalca l‟esistente viabilità forestale fino alla sez. 165, 

per poi staccarsi e risalire il versante fino alla vasca di carico. Nel tratto compreso fra le sezz. 145 - 156 si prevede 

l‟utilizzo di opportune opere provvisionali (berlinesi) per il sostegno della scarpata a monte delle zone interessate dagli 

scavi. Dalla sez. 165 fino al sito della vasca, l‟asse della condotta è stato traslato verso valle di circa 6 m rispetto alla 

soluzione progettuale definitiva, riducendo in questo modo le interferenze sul versante attraversato e minimizzando 

l‟intersezione con la superficie boscata coinvolta. In corrispondenza del tornante della SP 87 di Cogolo, fra le sezz. 149 

- 150, si prevede il convogliamento delle acque di dilavamento stradale verso il torrente Noce, ricorrendo ad sistema di 

drenaggio costituito da un‟apposita canaletta in calcestruzzo e da una tubazione in PE DN300.  

Il tracciato della condotta è caratterizzato dalla totale assenza di curve planimetriche e di curve altimetriche; le 

variazioni di tracciato verranno prevalentemente realizzate mediante tratti rettilinei ad inviluppo circolare, utilizzando 

raggi di curvatura variabili da 57 a 115 m. Tale soluzione adottata consente di ridurre al minimo le perdite di carico e fa 

venir meno la necessità di realizzazione di blocchi di ancoraggio in corrispondenza di ogni cambio di direzione della 

condotta. Si sottolinea inoltre come non siano previsti giunti di dilatazione, in quanto la tubazione interrata per almeno 

un metro di profondità dalla generatrice superiore non risulta soggetta a gradienti di temperatura significativi. 

La condotta verrà posta in opera completamente interrata con materiale inerte vagliato e preselezionato fino almeno a 

30 cm sopra la generatrice superiore della tubazione. 

6.3 VASCA DI CARICO E CAMERA DI MANOVRA 

La vasca di carico è collocata sul versante in destra orografica all'altezza delle prime abitazioni dell'abitato di Cogolo. La 

struttura si compone di due blocchi principali. Il primo blocco è quello dove arriva la condotta di adduzione con quota 

della fondazione pari a 1.192,17 m slm, larghezza 10,30 m, profondità di 14,80 m ed una altezza utile variabile fra 9,87 

m e 5,87 m. Il secondo blocco è quello da cui parte la condotta forzata, con quota della fondazione pari a 1.189,19 m 

slm, larghezza e profondità di 5,90 m ed un‟altezza variabile fra 7,80 m e 5,90 m. I due blocchi sono adiacenti e sono 

collegati tra loro in modo che l'acqua possa circolare liberamente dalla zona di arrivo a quella di partenza. La 

disposizione della struttura è stata prevista a gradoni su due livelli per favorire l'inserimento dell'opera nel versante in 

maniera da limitare il più possibile gli scavi e rendere più agevoli i riporti per il ricoprimento della struttura. Infine, 

attaccata alla vasca di carico in prossimità della partenza della condotta forzata, è prevista la realizzazione della 

camera di manovra, di dimensioni pari a 5,90x6,00 m, dove è dislocata la valvola a farfalla comandata da palmola. 

La vasca di carico è progettata per assolvere principalmente due funzioni. La prima è quella di garantire le 

sommergenze necessarie ed un volume minimo di acqua per poter effettuare le manovre di avviamento dell'impianto 

scongiurando la possibilità che all'interno della condotta forzata entrino bolle d'aria sia in fase di avvio che in condizioni 

di regime. La seconda è quella di torrino di dissipazione per assorbire le oscillazioni del pelo libero che si creano in fase 

di brusco arresto della dell'impianto.   

All'interno della vasca il livello idrico assume differenti configurazioni in funzione dello stato di funzionamento 

dell'impianto. Quando l'impianto è fermo il pelo libero si assesta alla quota di 1.198,39 m slm che corrisponde alla quota 
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del livello dell'acqua alla vasca di presa. Quando l'impianto va a regime il pelo libero si assesta ad una quota che è 3,54 

m più bassa a causa delle perdite che si sviluppano all'interno della condotta di adduzione; la quota del pelo libero in 

questo caso vale 1.194,85 m slm. Sia la condotta di adduzione che quella forzata sono state poste ad un livello più 

basso rispetto a questo valore in maniera che l'estradosso di entrambe le tubazioni sia sempre coperto dall'acqua 

(l'estradosso della condotta di adduzione è coperto da circa 25 cm di acqua mentre quello della condotta forzata è 

coperto da 2,68 m di acqua). 

Il valore del ricoprimento della condotta forzata è legato alla sommergenza da garantire affinché non entri aria al suo 

interno. La sommergenza da garantire al di sopra del cielo della tubazione di partenza è data dalla relazione 

 

mDVs 90,154,0 max
 

con: 

  = velocità massima all‟interno della condotta forzata considerando la massima portata derivata dalla 

condotta pari a 2,37 m/s; 

  = diametro della condotta, pari a 2.200 mm;  

   = sommergenza. 

 

Il valore teorico calcolato nelle condizioni di funzionamento dell‟impianto, viene garantito con un margine sufficiente a 

tutelarsi anche dalle perdite di carico aggiuntive dovute al restringimento della vena liquida all‟imbocco della tubazione. 

Le perdite di carico possono essere stimate considerando un coefficiente di perdita concentrato pari a 0,5. La perdita di 

carico risulta pertanto:  

14,0
2

5.0 2

max

g

V
s

 Il valore minimo teorico della sommergenza da garantire al cielo della tubazione affinché non si formino vortici è pari 

alla somma dei valori precedentemente calcolati e risulta essere pari a 2,04 m.  

E' quindi possibile osservare che tale valore è garantito con un buon margine.  

Il volume minimo da assegnare alla vasca è quello che consente alla condotta di andare a regime (nel tempo di 

avviamento T): 

gh

LV
Ta

 

con: 

  = lunghezza della condotta forzata, pari a 1.494,68 m; 

  = velocità massima del flusso in condotta, pari a 2,37 m/s; 

   = salto lordo ottenuto come differenza fra il pelo libero nella vasca di carico (1.194,85 m slm) e quello nella 

vasca di scarico delle turbine (1.110,72 m slm), pari a 84,13 m; 

  = accelerazione di gravità, pari a 9,81 m/s
2
; 

  = tempo di avviamento, pari a 4,28 s. 

 

Il tempo  per il quale si hanno le condizioni di regime è pari a circa 3 volte il valore di ; risulta pertanto necessario un 

valore minimo teorico pari a 115,77 mc, stimato dalla seguente relazione:  

QTVol a3  
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La vasca di carico è realizzata in maniera tale da garantire con ampio margine il volume teorico richiesto: il volume di 

acqua utile che si ha in condizioni statiche, calcolato al di sopra della condotta di adduzione, risulta essere pari alla 

somma fra il volume nel torrino (540 mc) e quello nella vasca di carico (87 mc), e quindi pari a 627 mc . 

Particolare attenzione è inoltre stata posta al caso di brusca chiusura poiché questa causa delle oscillazioni non 

trascurabili del pelo libero. Le equazioni considerate per la descrizione del fenomeno sono l'equazione del moto 

integrata tra la vasca di presa e la vasca di carico e l'equazione di continuità. Rispettivamente si può scrivere: 

 

jL
dt

dv

g

L
z

  ppg AvvA
 

 

essendo
 

 z = oscillazione del pelo libero rispetto al livello statico 

  = lunghezza della condotta di adduzione; 

 v = velocità del flusso nella condotta di adduzione; 

 Ag= area della condotta di adduzione 

 Vp= velocità verso l'alto dell'acqua nel torrino; 

 Ap= area della sezione del torrino; 

 t =  variazione del tempo; 

  = accelerazione di gravita; 

 J = cadente dell'energia per unità di lunghezza; 

 
dt

dv
= variazione di velocità della condotta di adduzione nel tempo;

 

 

Il problema è stato studiato in collaborazione con il professor Luigi Fraccarollo dell'Università di Trento ed è stato 

ottenuto il valore dell'oscillazione massima del pelo libero all'interno della vasca di carico. Il sovralzo ottenuto è pari a 

2,58 m che corrisponde ad un pelo libero di 1.200,98 m s.l.m. La vasca di carico è stata alzata ulteriormente in maniera 

da avere più di un metro di franco; sulla sommità sono inoltre state realizzate due griglie di dimensioni 3,00x3,00 m per 

evitare che i volumi d'aria spostati con le oscillazioni spingano verso l'alto il solaio.  

Si fa presente che la soluzione proposta deriva dallo studio di un caso di brusca chiusura mentre in realtà l'arresto delle 

macchine non è immediato ma può essere stimato pari a circa 35 s, cosa che dovrebbe ridurre le oscillazioni rispetto a 

quelle del caso di "chiusura brusca". 

 

Come accennato in precedenza a valle dell'imbocco della condotta forzata è prevista una camera di manovra di 

dimensioni sufficienti all‟alloggiamento della palmola con valvola a farfalla e sfiato. L‟accesso dall‟esterno avverrà 

mediante un botola d‟ispezione o grazie ad una botola quadrata con lato di 4 m che consentirà il posizionamento della 

valvola a farfalla allo scopo di proteggere la condotta. Un accesso è previsto anche per la vasca di carico dove è stata 

realizzata una botola vicino alle griglie di sfiato sulla sommità della struttura.  

Su indicazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, il riporto artificiale a ricoprimento della vasca di carico e 

camera di manovra è stato ridotto di spessore rispetto alla versione progettuale definitiva e raccordato in maniera più 

armonica con il terreno circostante. La scogliera adibita al sostegno del materiale di riporto è stata inoltre impostata 

direttamente sul terreno naturale. La porzione di torrino sporgente dal terreno è stata completamente rivestita in pietra 

locale, in modo tale da uniformarsi ai muri esistenti a sostegno dei terrazzamenti di versante. 
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6.4 CONDOTTA FORZATA  

E‟ costituita da una tubazione in PRFV della lunghezza pari a circa 1.494,68 m e di diametro nominale pari a 2.200 mm.  

Le perdite di carico distribuite lungo il tratto di condotta possono essere calcolate considerando il moto assolutamente 

turbolento della corrente ricorrendo alla formula di Colebrook. Il risultato del calcolo viene di seguito riportato, 

considerando una temperatura media dell'acqua pari a 12°C. 

 

   DN 2200 mm 

Scabrezza assoluta tubazione ε [mm] 0,10 

Portata massima della tubazione Q [l/s] 9.000 

Numero di Reynolds Re [-] 4,17 10
6
 

Coefficiente di resistenza con formula di Colebrook λ [-] 0,011 

Lunghezza della condotta L [m] 1.494,68 

Cadente formula di Darcy J [-] 0,001 

Cadente dimensionale J [m] 2,15 

Tabella 5: Dati per il calcolo delle perdite di carico distribuite della condotta forzata, funzionante a portata massima 

Le perdite di carico concentrate dovute all‟imbocco ed allo sbocco della condotta sono state valutate ricorrendo alla 

relazione riportata di seguito: 

g

V
E c

2

2

 

dove: 

 c  è il coefficiente perdita, pari a 1,00 per lo sbocco e a 0,5 per l‟imbocco; 

 V  è la velocità della corrente, pari a 2,37 m/s. 

 

Dalla relazione precedente si ottiene un valore di perdita di carico concentrata di imbocco pari a 0,14 m e di perdita di 

carico concentrata di sbocco pari a 0,29 m. Considerando inoltre una maggiorazione del 10% dovuta alle altre perdite di 

carico concentrate, si ottiene un valore complessivo di perdita di carico a regime pari a 2,84 m. 

 

Il tracciato della condotta forzata attraversa aree boscate nel tratto compreso fra la vasca di carico e la pista ciclabile 

della Val di Peio (sezz. 2-23) ed in alcune porzioni di territorio site fra la pista ciclabile e l‟edificio centrale (sezz.41-60, 

107-116, 122-127 e 139-151). In queste aree il percorso della tubazione tiene conto della necessità di poter accedere 

all‟area di cantiere con una pista di adeguata larghezza (9 m circa), della morfologia del versante e della necessità di 

minimizzare l‟intersezione con le superfici boscate.  

A tal fine la condotta viene posizionata per lo più al di sotto di terrazzamenti esistenti. Nel tratto compreso fra le sezz. 1-

7 si prevede l‟utilizzo di opportune opere provvisionali (berlinesi) per il sostegno della scarpata a monte delle zone 

interessate dagli scavi.  

Nei pressi delle sezz. 41- 44 la condotta attraversa un canale soggetto a colate detritiche: l‟attraversamento dell‟area è 

stato realizzato mediante un manufatto in calcestruzzo, rivestito superficialmente in massi e successivamente ricoperto 

di materiale vegetale, che proteggerà la tubazione nel tratto in cui questa transita al di sotto dell‟alveo. L‟opera sarà 

caratterizzata da lunghezza di 26,5 m, larghezza ed altezza di 3 m. Al fine di agevolare il transito di eventuali colate di 

detrito, le sezioni interessate dalla presenza del manufatto in calcestruzzo sono sagomate opportunamente a corda 

molla. 

In corrispondenza delle sezz. 99-100 della condotta forzata è previsto un attraversamento in subalveo di un impluvio 

esistente. Tale attraversamento sarà realizzato con un parallelepipedo in calcestruzzo armato che proteggerà la 

tubazione nel tratto in cui questa transita al di sotto dell'alveo. L‟opera sarà caratterizzata da lunghezza di 16,00 m, 

larghezza ed altezza di circa 3,00 m e verrà a sua volta protetta mediante un rivestimento in massi ciclopici.  
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In prossimità dell‟edificio centrale, fra le sezz. 127-130, verranno realizzati dei diaframmi bentonitici che impediscano la 

dispersione delle aree umide e la deviazione delle acque intercettate lungo il percorso della tubazione. 

 

Al fine di verificare la stabilità della condotta ai fenomeni di moto vario, è stato eseguito il calcolo dei parametri di 

verifica. La velocità di propagazione della perturbazione nella condotta è data dalla seguente relazione: 

 

Con: 

  = modulo di comprimibilità cubica dell‟acqua, pari a 2,03 10
9
 N/m2; 

  = densità della condotta in PRFV, pari a 2,00 10
3
 N/m2; 

  = diametro della condotta, pari a 2,2 m; 

  = modulo di elasticità della condotta in PRFV, pari a 1,20 10
10

 N/m
2
; 

  = spessore della condotta, pari a 53,2 mm; 

 

Con i valori sopra indicati si ricava un valore di celerità di propagazione pari a 356,29 m/s, che risulta inferiore (e quindi 

cautelativo) rispetto a quello indicato dalla casa fornitrice (pari a 420 m/s). 

Il ritmo della condotta (Tr) risulta così stimato: 

 

 

Con: 

  = velocità di propagazione della perturbazione nella condotta, pari a 356.29 m/s; 

  = lunghezza della condotta, pari a 1494.68 m; 

 

Considerando che la chiusura dell‟organo di regolazione si completi in circa 35 sec (Tc >> Tr), la sovrapressione 

massima si ricava dalla formula di Michaud come 

 

 

Con: 

  = velocità del flusso nella condotta, pari a 2,37 m/s; 

  = lunghezza della condotta, pari a 1494,68 m; 

  = accelerazione di gravità, pari a 9,81 m/s
2
; 

  = tempo di chiusura dell‟organo di regolazione. 

 

La sovrapressione risulta dunque essere pari al 24% circa del salto lordo disponibile. 

 

Lo spessore della tubazione minimo è fornito dalla relazione di Mariotte: 

  

Con: 

  = pressione massima statica in condotta (considerando anche il contributo  

 dovuto al colpo d‟ariete), pari a 1001329 Pa; 

  = raggio esterno della condotta, pari a 2,253 m; 
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  = coefficiente di sicurezza, pari a 0,5; 

  = resistenza unitaria a snervamento, pari a 140 · 10
6
 Pa; 

  = spessore minimo della condotta 

 

Sostituendo i valori sopra menzionati, si ottiene uno spessore minimo pari a 3,2 cm; la condotta esistente dello 

spessore di 5,32 cm risulta pertanto idonea a sopportare la pressione interna. 

6.5 EDIFICIO CENTRALE  

6.5.1 Centrale per alloggiamento macchinari 

Il nuovo edificio centrale è localizzato alla base del declivio esistente in destra orografica, poco a valle dell'abitato di 

Celledizzo. Il manufatto verrà realizzato fuori terra. La nuova versione dell‟edificio centrale, concordata con il Servizio 

Urbanistica e tutela del Paesaggio, ricerca un linguaggio formale che non ripete le forme e gli elementi della baita ma 

che si basa sull‟adozione di scelte tipologiche e formali più contemporanee, a partire dai materiali di rivestimento. 

L‟utilizzo di conci in pietra posati a corso con roccia locale e di tamponamenti in legno realizzati con le tecniche della 

carpenteria tradizionale montana ha infatti lasciato il posto a rivestimenti in lamiera di alluminio colore ruggine, con assi 

orizzontali in legno di larice orizzontale e all‟impiego di travi in acciaio corten, a sottolineare lo stile moderno della  

struttura. 

L‟edificio è stato suddiviso in quattro volumi ben distinti, al fine di massimizzare la ripartizione funzionale degli spazi a 

disposizione: il vano turbine, la sala quadri, l‟area adibita ai trasformatori e la saletta visitatori. La struttura è  concepita 

in modo tale da attribuire una predominanza del blocco turbine rispetto agli altri spazi. La ridefinizione volumetrica 

dell‟edificio è stata accompagnata da un ridimensionamento planimetrico mirato all‟ottimizzazione degli spazi. A 

differenza di quanto previsto nella versione definitiva precedente, la morfologia delle aree pertinenziali esterne è stata 

modificata per favorire una migliore integrazione nel territorio circostante: l‟originaria forma rettangolare estremamente 

rigida dell‟area adibita a parcheggio è stata sostituita da una più armonica, con un andamento più confacente al 

contesto locale e quindi a ridotto impatto paesaggistico.  

Il piazzale d‟accesso, la cui quota è pari a 1.113,22 m slm, verrà col materiale in esubero derivante dalla realizzazione 

dell'edificio centrale stesso e dalla posa della condotta. La quota del piazzale è più alta del piano campagna attuale di 

circa 2,90 m per garantire la sicurezza idraulica dell'edificio in caso di piena bicentenaria del torrente Noce.  

La struttura si eleva dalla quota del piazzale d'accesso al colmo del tetto, per un'altezza pari a circa 11 metri.  

L'edificio è costituito dai seguenti comparti: 

 piano d'ingresso ad una quota di 1.113,22 m slm; 

 locale turbine, posto su un piano inferiore, ad una quota di 1.112,22 m slm (il piano ha sezione rettangolare di 

lunghezza pari a 16,45 m e larghezza pari a 9,80 m); 

 locale quadri, ad una quota di 1.113,22 m slm; 

 locale visitatori ad una quota di 1.117,62 m slm accessibile dall'esterno grazie ad una scaletta sul lato sud-

ovest dall'edificio (lunghezza pari a 10,00 e larghezza pari a 10,00 m) ; 

 tre locali separati con accesso diretto dall'esterno per i tre trasformatori di potenza (dimensioni 5,02x2,91 m), 

situati a quota pari a 1.112,22 m slm 

 locale SET (dimensioni 5,28x2,45 m) all'interno del quale si ricava il locale misure (dimensioni 1,00x1,15 m), 

entrambi con accesso diretto all‟esterno; 

Il locale turbine è quello che occupa il maggior volume poiché deve ospitare le tre macchine Francis de ll‟impianto. 

L'altezza di tale locale è pari a 8,72 m che è sufficiente a contenere le turbine, permettendo il loro posizionamento 

corretto mediante l‟utilizzo di un carroponte da 20 t che corre longitudinalmente all‟edificio.  
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Il volume che funge da connessione fra il locale turbine e l‟area trasformatori è adibito ai quadri elettrici necessari al 

funzionamento dell‟impianto, ed è quindi posto alla quota del piano d'ingresso in maniera da essere rialzato rispetto al 

piano delle macchine così da evitare problemi in caso di perdite.  

Al di sotto del locale turbine verrà realizzata la vasca di scarico. Qui le macchine scaricheranno l‟acqua turbinata 

mediante dei diffusori sommersi. L‟energia prodotta dall‟impianto sarà legata quindi al pelo libero presente in questa 

vasca. A regime il livello si attesterà a 1.110,72 m slm determinando il salto di 87,67 m indicato nello schema idraulico. 

Le dimensioni della vasca in progetto sono 9,70x16,25 m. L‟altezza è pari a 4,0 m. 

Il portone di accesso collocato sul lato nord-est dell‟edificio, metterà in comunicazione il locale turbine con il piazzale 

antistante ed avrà una larghezza di 4,50 m ed un‟altezza pari a 4,00 m. Sullo stesso lato è anche presente la porta di 

accesso ai locali SET e misure.  

I locali trasformatori sono collocati sul lato sud-est dell'edificio ed hanno un altezza interna di 5,10 m. L'accesso avviene 

direttamente dal piazzale esterno dell'edificio alla quota di 1.113,22 m s.l.m.  

La sala visitatori, accessibile con una scaletta dall'esterno, sarà messa a disposizione del Comune per eventuali 

percorsi didattici sulla produzione dell'energia idroelettrica. La sala sarà dotata di grandi finestre interne che danno sul 

locale turbine; in questo modo le macchine saranno direttamente visibili dalla sala.   

6.5.2 Canale di scarico 

Dalla vasca di scarico parte un singolo canale completamente interrato destinato a convogliare l‟acqua verso la presa di 

Maso Castra o in alternativa nella scala di rimonta pesci della centrale di Maso Castra per fluire successivamente nel 

torrente Noce ad una quota di 1.107,00 m s.l.m.  

Il canale ha una lunghezza di 67,55 m con dimensioni interne pari a 5,00x1,10 m ed una pendenza del 3,8% ed è diviso 

in due porzioni da un setto di 0,20 m. Il canale deve essere in grado di smaltire tutta la portata di progetto dell‟impianto, 

vale a dire 9 mc/s.  

Utilizzando la formula di moto uniforme per canali a pelo libero si può ricavare il tirante d'acqua nel canale di scarico 

che defluisce verso il torrente Noce: 

2

1

2

3

3

5

ifContAkQ s  

con: 

 Q è la portata da smaltire, pari a 9 m/s; 

 Ks rappresenta la scabrezza del cemento armato assunta pari a 75 m1/3/s; 

 A è l‟area della sezione e si esprime in funzione del tirante  (B*h); 

 Cont è il contorno bagnato e si esprime in funzione del tirante (B+2*h); 

 if è la pendenza del fondo e vale 0.05. 

 B è la larghezza del canale 

 

Si prevede uno stramazzo in parete grossa di larghezza pari a 5,00 m attraverso il quale l‟acqua finisce in una vasca 

ricavata sotto il locale quadri. Il carico idraulico necessario a fare defluire la portata di progetto dell‟impianto si ricava 

dalla formula dello stramazzo in parete grossa citata in precedenza per la vasca di presa e considerando un coefficiente 

di deflusso di 0,414 si ottiene un valore di 0,99 m. Da qui parte il canale di scarico vero e proprio che si collega alla 

presa di Maso Castra. La quota del pelo libero di 1.109,13 m slm nella vasca che raccoglie l‟acqua dello stramazzo è 

determinata da quella imposta dal tirante di moto uniforme nella prima parte del canale. Dopo alcuni metri però, il 

deflusso diventa in pressione, col pelo libero controllato dalla quota di valle di 1.108,57 m slm imposta dal dissabbiatore 

di Maso Castra.  
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Il canale di scarico dell‟edificio centrale di Cogolo Pont è diviso dal canale di adduzione dell‟impianto di Maso Castra da 

un pozzetto di scarico in alveo che permette, in caso di esclusione dell‟impianto di valle per manutenzione, di far 

defluire la portata in uscita verso la rampa pesci dell‟impianto di Maso Castra. 

Il pozzetto è formato da una vasca in cemento armato di dimensioni interne 6,00 m x 5,00 m x 4,55 m e intercetta le 

acque in uscita dalla centrale di Cogolo Pont con una paratoia di dimensioni 5,00m x 1,1 m. In condizioni normali di 

esercizio il deflusso avviene verso la presa di Maso Castra ed il pelo libero presente nel pozzetto di scarico si attesta ad 

una quota di 1109,03 m s.l.m. 

In caso di manutenzione dell‟opera di presa di Maso Castra la chiusura della paratoia comporta un innalzamento del 

pelo libero ed un deflusso della portata totale dall‟apertura verticale presente nel pozzetto di dimensioni 6,00 m x 1,47 

m. Si prevede un deflusso da stramazzo in parete grossa di larghezza pari a 5,00 ml con quota del pelo libero di 

1110,30 m s.l.m. 

Parallelo al canale di scarico corre un tubo in acciaio DN300 per integrare la portata di rispetto che verrà misurata 

all'imbocco della rampa dei pesci dell‟impianto di Maso Castra. Qualora questa risultasse inferiore ai limiti stabiliti (1500 

l/s nei mesi compresi tra novembre e aprile e 1800 l/s nei mesi compresi tra maggio e ottobre). 

Per quanto riguarda il canale di scarico in alveo, si sottolinea come la struttura risulti completamente interrata e quindi a 

ridotto impatto paesaggistico; l‟inserimento nel contesto esistente è inoltre favorito dalla realizzazione di riporti armonici 

che assecondano le forme del territorio.  

6.5.3 Descrizione impiantistica 

Gli impianti tecnologici della centrale di generazione idroelettrica in oggetto sono composti da: 

 n. 3 gruppi turbo/alternatore/tubo aspiratore: 

a) Gruppo 1  con Hlordo 87.67 m -   Qmassima  2000 l/s; 

b) Gruppo 2  con Hlordo 87.67 m -   Qmassima  4000 l/s; 

c) Gruppo 3  con Hlordo 87.67 m -   Qmassima  4000 l/s; 

 collegamento dei gruppi alla condotta forzata, incluso il diramatore principale triforcato della lunghezza non 
superiore a 40 m per l'alimentazione dei gruppi, DN 2200 / 1600 / 1000  PN16 in acciaio s355, verniciato; 

 sistema di protezione testa condotta, in corrispondenza della vasca di carico, consistente in tubazione di 
partenza DN2200 PN 10 in acciaio zincato a caldo, valvola di sicurezza, palmola, giunto di smontaggio, 
centralina oleodinamica, rilevatore di velocità a palmola, giunto/collare di collegamento con la tubazione in 
PRFV e valvolame vario, tubo di aereazione; 

 apparecchiature elettromeccaniche (trasformatori, quadri MT, quadri di protezione, automazione e regolazione, 
impianto oleodinamico, quadro servizi ausiliari, batteria  e caricabatteria 110-24 Vdc,  ecc.) a servizio della 
centrale; 

 sonde, sensori e misuratori (sensore di allagamento, un misuratore di portata ad ultrasuoni da installarsi a valle 
dell‟opera di presa,  un misuratore di livello da installarsi in corrispondenza della vasca di carico, ecc.) ; 

 apparecchiature elettromeccaniche per comandi/cavi alimentazione/automazione/misurazioni presso l‟opera di 
presa e la vasca di carico; 

 paratoie, gargami, sgrigliatori completi di tutti gli accessori. 

 sistema informatico di automazione e telegestione della centrale. 

 tubazione di attraversamento del pozzetto di scarico realizzata in acciaio, completa di tubazione di scarico 
flangiata per innesto pompa e tubazione di mandata per sviluppo massimo pari a 30 m, DN 500, giunti/collari di 
collegamento con la tubazione in PRFV in arrivo ed in partenza e valvolame vario, esclusa la sola pompa 

 

La nuova centrale sarà dotata di tre gruppi aventi: 

 Gruppo 1 - Una turbina FRANCIS ad asse verticale  

Tipo = FRANCIS con girante fissata a sbalzo sull‟ albero del generatore  

Hnetto = 87,67 m (salto lordo) 
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Qmax= 2000 l/s  

Qminima = 500 l/s 

PT1 = 1,68 MW (sull‟ albero della turbina)  

Rendimento in condizioni nominali non meno del  90,0 % 

Velocità = 1000 rpm 

Velocità di fuga = 1.800 rpm 

 Gruppo 2 - Una turbina FRANCIS ad asse verticale  

Tipo = FRANCIS con girante fissata a sbalzo sull‟ albero del generatore  

Hnetto = 87,67 m (salto lordo) 

Qmax = 4000 l/s  

Qminima = 900 l/s 

PT2 = 3,37 MW (sull‟ albero della turbina)  

Rendimento in condizioni nominali non meno del  90,0 % 

Velocità = 750 rpm 

Velocità di fuga = 1.350 rpm 

 

 Gruppo 3 - Una turbina FRANCIS ad asse verticale  

Tipo = FRANCIS con girante fissata a sbalzo sull‟ albero del generatore  

Hnetto = 87,67 m (salto lordo) 

Qmax = 4000 l/s  

Qminima = 900 l/s 

PT2 = 3,37 MW (sull‟ albero della turbina)  

Rendimento in condizioni nominali non meno del  90,0 % 

Velocità = 750 rpm 

Velocità di fuga = 1.350 rpm 

 

6.5.4 Sistemi di controllo a distanza 

La centrale di Contra sarà “non presidiata”: tutte le sequenze di avviamento, regolazione ed arresto avverranno 

automaticamente tramite una tecnologia basata su logica programmabile. Gli interventi per le normali manovre 

potranno così avvenire a distanza; sarà tuttavia necessaria la presenza di personale reperibile preposto alla 

manutenzione dell‟impianto.  

La gestione della centrale sarà completamente automatizzata, mediante la posa in opera di PLC, uno per ogni 

generatore, uno per l‟opera di presa ed uno di supervisione totale, come meglio descritto nel capitolo macchine 

idrauliche. 

Un  sensore posizionato sulla vasca di carico darà poi il consenso all‟attivazione delle macchine idrauliche e ne 

controllerà l‟esercizio in funzione del livello della vasca. 

La centrale sarà controllata direttamente dalla sede municipale di Peio; il collegamento potrà essere attuato mediante 

linea dedicata o GSM in concessione al Comune di Peio. 

6.5.5 Consegna dell’energia 

A seguito di alcuni colloqui intercorsi con SET sembra esistere la volontà di realizzare un anello di alimentazione per 

l‟intera Val di Peio: in destra orografica i lavori di posa dei cavi sono in fase di realizzazione mentre in sinistra orografica 

il tracciato della rete MT ricalcherà quello della condotta forzata. Il collegamento alla rete MT di distribuzione gestita da 

SET da 20 kV avverrà sfruttando l‟attuale punto di immissione allacciato in corrispondenza dello stallo di scambio 

MT/AT a Fucine, in zona industriale davanti alla concessionaria Bezzi srl. 
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6.6 VIABILITÀ DI ACCESSO 

L‟opera di presa verrà realizzata sfruttando l‟esistente reticolo stradale a servizio della centrale Hydro Dolomiti Enel. 

 

L‟accesso alla vasca di carico verrà garantito da un‟apposita viabilità di cantiere che risalirà il versante a partire 

dall‟esistente pista ciclabile; la strada di cantiere avrà uno sviluppo pari a circa 360 m ed una larghezza pari a 9 m in 

modo da consentire l‟accesso con mezzi pesanti al sito di costruzione della vasca di carico e l‟accumulo sul bordo del 

materiale proveniente dagli scavi per la posa della condotta forzata. La condotta di adduzione, nel tratto compreso fra il 

CRM di Peio e la vasca di carico, verrà posata con le stesse modalità di quella forzata; verrà infatti prevista un‟apposita 

pista di cantiere lunga circa 460 m e di larghezza pari a circa 9 m, necessari al transito di mezzi pesanti e 

all‟accatastamento del materiale scavato. Preme sottolineare come entrambi i tracciati di cantiere siano stati 

preventivamente concordati con il competente Servizio Foreste e Fauna e successivamente condivisi con il Servizio 

Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento. 

 

Per l‟accesso alla centrale è prevista la realizzazione di un‟apposita strada che attraversa l‟area prativa a ridosso 

dell‟edificio, mantenendosi però a ridosso delle pendici del versante, per raggiungere il punto ove è collocata l‟opera. La 

stradina in progetto è raggiungibile svoltando dalla S.S. 87 all‟inizio dell‟abitato di Celledizzo ed imboccando una 

stradina esistente che conduce ad un ponte che attraversa il Torrente Noce. Si prevede quindi di sfruttare questo tratto 

di viabilità esistente che verrà eventualmente sistemato e potenziato. Poco dopo l‟attraversamento ha inizio la nuova 

stradina di progetto che si sviluppa per una lunghezza di quasi 253 m. Il primo tratto si presenta in modesta salita in 

maniera da limitare il più possibile gli scavi e seguire l‟andamento orografico. Successivamente la strada scende 

dolcemente per un tratto di circa 110 m per poi proseguire pressoché piana fino a raggiungere la il piazzale di accesso 

dell‟edificio centrale ad una quota di 1.113,22 m slm. 

Dopo la progressiva 100 la strada corre su un rilevato che si appoggia al pendio e ai riporti realizzati per il ricoprimento 

della condotta. Il rilevato verrà ricavato sfruttando i materiali di esubero derivante dagli scavi per la realizzazione 

dell‟edifico centrale e per la posa della condotta . La strada ha una carreggiata di circa 4 m con una pavimentazione in 

macadam ed prevista con una leggera pendenza laterale per allontanare le acque piovane dal versante e indirizzarle 

nei prati sottostanti. L‟impatto sulla componente paesaggistica dovuto alla presenza della strada di accesso all‟edificio, 

localizzata al piede del versante esistente, è stato in parte mitigato dalla ridefinizione del rilevato stradale. I nuovi riporti, 

che si estenderanno fino alla sponda destra del torrente Noce, avranno un andamento armonico e favoriranno un 

inserimento più naturalistico dell‟opera. 
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7 SCHEMA IDRAULICO 

Lo schema idraulico relativo al presente progetto esecutivo ricalca completamente quello descritto in fase definitiva, 

depositato in data 23 settembre 2013. 

  

L‟impianto di Contra preleva le acque intercettando il canale di scarico della centrale di HDE esistente di Cogolo Pont a 

quota 1.198,03 m slm (quota di prelievo) e le restituisce alla centrale di Maso Castra con una quota del pelo morto 

inferiore all'edificio centrale pari a 1.110,72 m slm ed un salto di concessione di 87,67 m. L'impianto è costituito da un 

canale a pelo libero che convoglia l'acqua dallo scarico della centrale HDE verso una vasca di presa a quota 1.198,39 

m slm (quota pelo libero). Di qui parte una condotta di adduzione che conduce alla vasca di carico, localizzata a valle 

del CRM, ad una quota di 1.194,85 m slm La condotta di adduzione è prevista in PRFV con DN 2200 e si sviluppa per 

circa 1.913,12 m con un punto di minimo localizzato poco a valle dell'attraversamento del Torrente Noce Val Del Monte. 

Dalla vasca di carico una condotta analoga per dimensione e materiale porta l'acqua verso le tre turbine Francis ad 

asse verticale collocate nell'edificio centrale in località Masi di Contra. La lunghezza di questo tratto di condotta è pari a 

1.494,68 m circa. 

Lo scarico della portata turbinata viene indirizzato verso l'opera di presa dell'impianto di Maso Castra e in alternativa 

verso il torrente Noce immediatamente a valle dell‟edificio centrale (quota restituzione 1.172,20 m slm.) mediante un 

canale di scarico completamente interrato. 

 

DATI DI 

CONCESSIONE 

Portata massima derivata 9.000 l/s 

Portata di concessione 3.473 l/s 

Salto di concessione 87,67 m 

Potenza di concessione 2.985,08 kW 

Produzione media annua 22.226.831 kWh 

Volume idrico utilizzato 109.524.528 mc 

VASCA DI 

PRESA E VASCA 

DI CARICO 

Posizione planimetrica vasca di presa 
Sullo scarico della centrale HDE esistente di Cogolo 

Pont 

Quota pelo libero vasca di presa 1.198,39 m slm 

Posizione planimetrica vasca di carico 
Sul versante in destra orografica, all‟altezza delle prime 

case dell‟abitato di Cogolo 

Quota pelo libero vasca di carico 1.194,85 m slm 

CONDOTTA 

ADDUZIONE 

Lunghezza 2.501,48 m 

Posizione planimetrica In destra orografica rispetto al torrente Noce  

Attraversamenti 
- Torrente Noce Val del Monte (subalveo) 

- SP 87  

Diametro 2.200 mm 

CONDOTTA 

FORZATA 

Lunghezza 1.494,68 m 

Posizione planimetrica In destra orografica rispetto al torrente Noce  

Attraversamenti 
- Canale colate di detrito (subalveo) 

- Impluvio esistente  

Diametro 2.200 mm 

EDIFICIO 

CENTRALE 

Posizione planimetrica 
In destra orografica del Torrente Noce, nei pressi di 

Maso Castra 

Quota pelo morto inferiore 1.110,72 m slm 

Quota restituzione 1.107,20 m slm 

Tipo di macchina  3 Francis ad asse verticale 

tabella 6: caratteristiche tecniche impianto Masi di Contra 
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8 PRESCRIZIONI 

Il presente progetto esecutivo recepisce ed integra le indicazioni progettuali fornite dai seguenti Servizi Provinciali 

competenti, in particolare: 

 SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO (Det del Dirigente n.132 d.d. 04/12/2013) 

 SERVIZIO FORESTE E FAUNA (Delibera del Comitato Tecnico Forestale n.134 d.d. 26/11/2012) 

 SERVIZIO FORESTE E FAUNA (Delibera del Comitato Tecnico Forestale n.104 d.d. 19/11/2013) 

 SERVIZIO BACINI MONTANI (Parere prot. n.701819 – Pratica n.1561-BM – d.d. 07/12/2012) 

 SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (D.G.P. n.63 d.d. 24/01/2014) 

8.1 SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO (Det del Dirigente n.132 d.d. 04/12/2013) 

1. OPERA DI DERIVAZIONE 

l‟inserimento della vasca di presa andrà affrontato con maggiore cura, integrandola in maniera più attenta e organica nel riporto 

esistente, attraverso un prolungamento dell‟attuale piazzale che riprenda profili di raccordo simili a quelli attuali. 

Al fine di migliorare l‟inserimento della vasca di derivazione nel contesto paesaggistico, garantendo comunque l‟accessibilità al 

manufatto, si è deciso di ridurre lo spessore del riporto introducendo un muro di contenimento rivestito in pietrame locale e delle 

rampe di raccordo graduali con il terreno circostante. La tipologia di rivestimento ricalca quella dei muri di sostegno che 

caratterizzano i terrazzamenti del versante esistente. In questo modo l‟entità dei ritombamenti viene notevolmente attenuata e 

l‟integrazione del manufatto nel piazzale esistente risulta più organica  

  

2. CANALE DI ADDUZIONE E CONDOTTA FORZATA: 

particolare cura dovrà essere posta nell‟organizzazione del cantiere soprattutto all‟interno dell‟area boscata, prevedendo di 

intervenire per settori con ripristino contestuale dei profili che dovranno riprendere, per quanto possibile, quelli naturali, con 

ricostruzione anche della vegetazione boschiva. Per ridurre il più possibile le interferenze sul versante in questi tratti si dovrà 

verificare attentamente la possibilità di seguire maggiormente la viabilità forestale esistente per incidere in maniera meno 

evidente sulla superficie boscata e sfruttando al meglio la morfologia del versante. Particolare attenzione dovrà essere posta 

inoltre nella posa delle condotte, nell‟intento di salvaguardare il reticolo idrico naturale attraversato, anche mediante la 

realizzazione di setti in calcestruzzo che ne evitino la deviazione o il drenaggio; 

Il tracciato della condotta di adduzione attraversa aree boscate nel tratto compreso fra il CRM di Peio e il sito identificato per la 

costruzione della vasca di carico (sezz. 142-188). In questa porzione di territorio il percorso della tubazione tiene conto sia della 

necessità di poter accedere all‟area di cantiere con una pista di adeguata larghezza (9 m circa) che dell‟esigenza di non creare un 

ulteriore tratto a sifone con il relativo scarico. A tal fine la condotta ricalca l‟esistente viabilità forestale fino alla sez. 165, per poi 

staccarsi e risalire il versante fino alla vasca di carico. 

Nel tratto compreso fra le sezz. 145 - 156 si prevede l‟utilizzo di opportune opere provvisionali (berlinesi) per il sostegno della 

scarpata a monte delle zone interessate dagli scavi. Dalla sez. 165 fino al sito della vasca, l‟asse della condotta è stato traslato 

verso valle di circa 6 m, riducendo in questo modo le interferenze sul versante attraversato e minimizzando l‟intersezione con la 

superficie boscata coinvolta. In corrispondenza del tornante della SP 87 di Cogolo, fra le sezz. 149 - 150, si prevede il 

convogliamento delle acque di dilavamento stradale verso il torrente Noce, ricorrendo ad sistema di drenaggio costituito da 

un‟apposita canaletta in calcestruzzo e da una tubazione in PE DN300.  

Il tracciato della condotta forzata attraversa aree boscate nel tratto compreso fra la vasca di carico e la pista ciclabile della Val di 

Peio (sezz. 2-23) ed in alcune porzioni di territorio site fra la pista ciclabile e l‟edificio centrale (sezz.41-60, 107-116, 122-127 e 

139-151). In queste aree il percorso della tubazione tiene conto della necessità di poter accedere all‟area di cantiere con una 

pista di adeguata larghezza (9 m circa), della morfologia del versante e della necessità di minimizzare l‟intersezione con le 

superfici boscate. A tal fine la condotta viene posizionata per lo più al di sotto di terrazzamenti esistenti. Nel tratto compreso fra le 

sezz. 1 - 7 si prevede l‟utilizzo di opportune opere provvisionali (berlinesi) per il sostegno della scarpata a monte delle zone 

interessate dagli scavi. In prossimità dell‟edificio centrale, fra le sezz. 127-130, verranno realizzati dei diaframmi bentonitici che 

impediscano la dispersione delle aree umide e la deviazione delle acque intercettate lungo il percorso della tubazione.  

Per entrambe le tipologie di condotte, in fase realizzativa, verrà adottata particolare cura nell‟organizzazione del cantiere 

soprattutto nelle aree boscate. I lavori procederanno posizionando le condotte progressivamente, a settori, per tratti non troppo 
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lunghi, in modo da interessare porzioni di territorio ridotte. Una volta terminati i lavori nelle porzioni di territorio interessate si 

procederà, per quanto possibile, al ripristino dei profili di natural declivio del terreno ante-operam compresa la ricostruzione della 

vegetazione boschiva. 

 

3. VASCA DI CARICO E CAMERA DI MANOVRA: 

la sua realizzazione andrà preceduta da uno studio attento per l‟approntamento del cantiere e per l‟individuazione delle modalità 

di accesso all‟area che andranno preventivamente concordate col competente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della 

Provincia Autonoma di Trento. Inoltre, la scogliera andrà impostata preferibilmente sul terreno naturale e non su quello di 

ritombamento e il riporto di progetto andrà ridotto di spessore, raccordandolo meglio ed in maniera più morbida (con profili più 

allungati) agli ambiti naturali circostanti, rivestendo la parte di muratura del torrino di dissipazione che emergerà dal suolo in 

pietrame locale, come se rappresentasse uno dei muri di sostegno che caratterizzano i terrazzamenti del versante. Anche questo 

aspetto della sistemazione definitiva dei profili andrà preventivamente concordato col Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. 

L‟accesso alla vasca di carico verrà garantito da un‟apposita viabilità di cantiere che risalirà il versante a partire dall‟esistente 

pista ciclabile della Val di Peio. La strada di cantiere avrà uno sviluppo pari a circa 380 m ed una larghezza pari a 9 m in modo da 

consentire l‟accesso con mezzi pesanti al sito di costruzione della vasca di carico e l‟accumulo sul bordo del materiale 

proveniente dagli scavi per la posa della condotta forzata. La condotta di adduzione, nel tratto compreso fra il CRM di Peio e la 

vasca di carico, verrà posata con le stesse modalità di quella forzata; verrà infatti prevista un‟apposita pista di cantiere lunga circa 

460 m e di larghezza pari a circa 9 m, necessari al transito di mezzi pesanti e all‟accatastamento del materiale scavato. Preme 

sottolineare come entrambi i tracciati di cantiere siano stati preventivamente concordati con il competente Servizio Foreste e 

Fauna e successivamente condivisi con il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento. 

Su indicazione del sopraccitato Servizio, il riporto artificiale a ricoprimento della vasca di carico e camera di manovra è stato 

ridotto di spessore e raccordato in maniera più armonica con il terreno circostante e la scogliera adibita al sostegno del materiale 

di riporto è stata impostata direttamente sul terreno naturale e non più su quello di ritombamento. Inoltre la porzione di torrino 

sporgente dal terreno è stata completamente rivestita in pietra locale, in modo tale da uniformarsi ai muri esistenti a sostegno dei 

terrazzamenti di versante. 

 

4. EDIFICIO CENTRALE: 

la soluzione tecnica ed architettonica andranno riviste all‟insegna della semplificazione e del contenimento degli impatti e dei 

movimenti di terra, concordando col Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio le modalità di approntamento della nuova 

versione progettuale, che dovrà necessariamente ricercare un migliore inserimento nel versante montano e l‟adozione di scelte 

tipologiche e formali contemporanee e non necessariamente derivate dalla mera mimesi con manufatti preesistenti, una attenta 

ridefinizione degli spazi pertinenziali e, possibilmente, un ridimensionamento planivolumetrico. Anche il canale di scarico in alveo 

e la stessa strada di accesso all‟edificio, determinando una consistente artificializzazione della riva destra del Noce, vanno rivisti 

all‟insegna di una semplificazione ed un inserimento più naturalistico di queste opere. 

La nuova versione dell‟edificio centrale, concordata con il Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio, ricerca un linguaggio 

formale che non ripete le forme e gli elementi della baita ma che si basa sull‟adozione di scelte tipologiche e formali più 

contemporanee, a partire dai materiali di rivestimento. L‟utilizzo di conci in pietra posati a corso con roccia locale e di 

tamponamenti in legno realizzati con le tecniche della carpenteria tradizionale montana ha infatti lasciato il posto a rivestimenti in 

lamiera di alluminio colore ruggine, con assi orizzontali in legno di larice orizzontale e all‟impiego di travi in acciaio corten, a 

sottolineare lo stile moderno della struttura. L‟edificio è stato suddiviso in quattro volumi ben distinti, al fine di massimizzare la 

ripartizione funzionale degli spazi a disposizione: il vano turbine, la sala quadri, l‟area adibita ai trasformatori e la saletta visitatori. 

La struttura è concepita in modo tale da attribuire una predominanza del blocco turbine rispetto agli altri spazi. La ridefinizione 

volumetrica dell‟edificio è stata accompagnata da un ridimensionamento planimetrico mirato all‟ottimizzazione degli spazi. A 

differenza di quanto previsto nella versione precedente, la morfologia delle aree pertinenziali esterne è stata modificata per 

favorire una migliore integrazione nel territorio circostante: l‟originaria forma rettangolare estremamente rigida dell‟area adibita a 

parcheggio è stata sostituita da una più armonica, con un andamento più confacente al contesto locale e quindi a ridotto impatto 

paesaggistico.  

Per quanto riguarda il canale di scarico in alveo, si sottolinea come la struttura risulti completamente interrata e quindi a ridotto 

impatto paesaggistico; l‟inserimento nel contesto esistente è inoltre favorito dalla realizzazione di riporti armonici che 

assecondano le forme del territorio.  
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L‟impatto sulla componente paesaggistica dovuto alla presenza della strada di accesso all‟edificio, localizzata al piede del 

versante esistente, è stato in parte mitigato dalla ridefinizione del rilevato stradale. I nuovi riporti, che si estenderanno fino alla 

sponda destra del torrente Noce, avranno un andamento armonico e favoriranno un inserimento più naturalistico dell‟opera. 

 

5. AREA DI RIPORTO DEL PLANET: 

per l‟area di riporto del Planet l‟ipotesi del riporto finalizzato alla protezione della condotta, tenuto conto di quanto richiesto dal 

Servizio Geologico, va ridimensionata in funzione degli effettivi quantitativi di materiale di risulta, perseguendo un leggero e 

organico ridisegno dei profili di versante in corrispondenza della condotta, secondo le forme del contesto fluviale di riferimento. Va 

inoltre confermata la prescrizione precedentemente espressa riguardante la canaletta pensile, che andrà conservata nell‟assetto 

attuale ed i raccordi tra il corpo del deposito e tale elemento andranno effettuati con pendenze lievi e progressive, comunque non 

superiori all‟8%. L‟eventuale ridefinizione della canaletta potrà formare oggetto di approfondimento nelle successive fasi 

progettuali. 

In corrispondenza di località Planet la condotta è perlopiù appoggiata al terreno attuale: il versante a monte è stato riprofilato a 

mo‟ di terrazzamento fluviale con un margine dall‟andamento informale che attribuisce all‟area una sagomatura a “paleoalveo”, in 

modo da simulare l‟andamento di un ipotetico percorso fluviale storico. In questo modo verrà a delinearsi un profilo analogo ai 

terrazzi alluvionali che caratterizzano le sponde del torrente Noce Bianco. Tale configurazione prevede inoltre che in tutte le 

sezioni a monte, il deposito venga raccordato al versante senza la realizzazione di contropendenze. Rispetto alle soluzioni 

precedenti, in accordo con i Servizi Foreste e Fauna e Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT, l‟entità dei riporti è stata 

notevolmente ridotta in funzione degli effettivi quantitativi di materiale di risulta.  

È stato inoltre previsto di convogliare le acque di scorrimento superficiali che caratterizzano l‟area in esame fino al torrente Noce, 

mediante la creazione di una canaletta pensile sagomata come un impluvio naturale. La canaletta, a sezione trapezoidale di 

profondità pari a circa 0,4 m ed inclinazione delle sponde con scarpa 2:3, verrà realizzata in terra battuta, avrà uno sviluppo pari a 

circa 149 m e si raccorderà con il corpo del deposito in progetto con pendenze lievi e progressive e comunque non superiori 

all‟8% (Tav E.A.8.1). 

 

6. RIPRISTINO DELLA FASCIA IGROFILA: 

il progetto dei ripristini della fascia igrofila lungo le due sponde del Torrente Noce nel tratto oggetto di derivazione, andrà 

affrontato in maniera dettagliata e con un preciso disciplinare secondo quanto stabilito dalla prescrizione generale n. 8 contenuta 

nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 7 novembre 2008. Anche in questo caso, il progetto esecutivo 

dell‟impianto, dovrà contenere uno specifico studio dei ripristini della fascia arbustiva igrofila - da effettuare in accordo anche col 

Servizio Bacini Montani - da sottoporre alle verifiche sempre del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per il controllo 

dell‟attuazione di queste disposizioni. 

Al fine di ottemperare alla prescrizione n.8 contenuta nella D.G.P. n. 2972 del 07/11/2008 è stata valutata la possibilità di 

eseguire delle piantumazioni diffuse, in fregio al Torrente Noce, da considerarsi interventi di mitigazione e compensazione 

dell‟impatto generato dal prelievo di portata dal corpo idrico.  

La realizzazione di una fascia arginale dedicata alla crescita spontanea della vegetazione autoctona, in prospettiva, dovrebbe 

migliorare i seguenti aspetti: 

• naturalistico: la presenza della fascia boscata continua, a ridosso delle sponde del torrente, è parte costitutiva del 

sistema biologico “torrente”, per la mutua interazione sia di microclima che di habitat per le speci animali che lo 

popolano. Pertanto è auspicabile che, ove possibile, vengano ridotti i punti di discontinuità, cercando di dare continuità 

e spessore alla fascia riparia; 

• paesaggistico: la struttura del paesaggio della valle è caratterizzata dalla sequenza altimetrica degli elementi torrente - 

prato - bosco - rocce nude. L‟alternanza della percezione/visione di tutti gli elementi costitutivi conferisce continuità al 

paesaggio e orientamento all‟ osservatore. 

I dati di base sono stati desunti dalle Tavole di rilievo di progetto, dalla Foto Aerea allegata al progetto, dalla Cartografia mappale 

dei C.C. di Cogolo, Celentino, Celledizzo, Comasine e Ossana, dalle proprietà tavolari desunte con OPENKAT ed infine dagli esiti 

di una campagna di rilievi a vista lungo le sponde del Torrente Noce. 

Sono state così individuate quelle porzioni di particelle appartenenti al Demanio provinciale – ramo acque che risultano esterne 

all‟alveo normalmente occupato, formatesi per deviazioni, spostamenti del letto bagnato. Tale situazione si è verificata a seguito 

degli scostamenti mappa/reale negli ultimi 150 anni, epoca di formazione della mappatura del Catasto Austriaco. Le rettifiche 
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introdotte nel dopoguerra sono riferite perlopiù a tratti con opere di regimazione idraulica (muri e scogliere), o opere accessorie 

alla viabilità provinciale. Queste aree sono state successivamente suddivise e classificate in. 

• Aree già boscate (colore blu) Porzione delle aree di cui sopra che sono già occupate prevalentemente da 

piantumazioni arboree autoctone, per lo più ontano. In alcuni tratti la fascia boscata fluviale negli ultimi decenni si è 

progressivamente collegata al bosco, ove l‟acclività dei fondi, un tempo coltivati, ora abbandonati ha favorito la 

colonizzazione delle specie arboree spontanee. 

• Aree arginate (colore giallo) Porzione delle aree di cui sopra che sono caratterizzate dalla presenza di arginature o 

muri spondali che di fatto impediscono la presenza di un‟efficace fascia igrofila. 

• Aree demaniali potenzialmente piantumabili (colore verde) Porzione delle aree di cui sopra in cui la piantumazione è 

potenzialmente realizzabile. Si ottengono per differenza, deducendo cioè le aree già boscate e quelle arginate, e sono 

costituiti da prati incolti o coltivati.  

La supposta piantumazione delle aree demaniali potenzialmente disponibili, deve prendere in considerazione i seguenti aspetti, 

che la mutua combinazione potrebbe ridurne ulteriormente l‟effettiva estensione. 

1. Definizione del confine demaniale (posa cippi dei vertici e dividenti); 

2. Autorizzazione al cambio di coltura (Serv.Patrimonio, Serv.Forestale e Catasto); 

3. Distanze dall‟ alveo, profondità della fascia boscata (Bacini Montani, Proprietari); 

4. Sospensione dei diritti acquisiti (eventuali indennità al coltivatore del fondo); 

5. Valutazione dell‟aspetto visivo/paesistico della nuova piantumazione. 

La valutazione dell‟aspetto visivo/paesistico riveste particolare rilevanza, in quanto è proprio l‟alternanza di zone prative e boscate 

che permette la percezione, la visibilità e la fruizione del corpo idrico, creando suggestive composizioni degli elementi terra-

acqua, lungo tutto lo sviluppo del torrente. 

 

In Tabella 7 si riporta l‟elenco delle aree demaniali piantumabili suddivise a seconda della tipologia (potenzialmente piantumabile 

PP, arginata ARG e boscata B), del comune catastale di appartenenza, della particella demaniale su cui sono ricavate, e della 

posizione rispetto al torrente Noce. 

 

RIF 
Sup 

[mq] 
Tipologia p.f. C.C. Pos 

A1 323 ARG 1857/1 Cogolo SX  

A2 1186 B 1857/1 Cogolo DX 

A3 196 PP 1857/1 Cogolo SX 

A4 226 PP 1857/1 Cogolo DX 

A5 140 B 1857/1 Cogolo DX 

A6 336 B 1857/1 Cogolo SX 

A7 196 B 1857/1 Cogolo DX 

A8 144 PP 1857/1 Cogolo SX 

A9 544 PP 1857/1 Cogolo DX 

A10 134 PP 1857/1 Cogolo SX 

A11 186 PP 1857/1 Cogolo DX 

A12 99 B 1857/1 Cogolo SX 

A13 34 B 1857/1 Cogolo SX 

A14 342 PP 1857/1 Cogolo DX 

A15 231 PP 1857/1 Cogolo SX 

A16 195 PP 1857/1 Cogolo DX 

A17 16 PP 1857/1 Cogolo SX 

A18 76 PP 1857/1 Cogolo SX 

A19 390 B 1857/1 Cogolo DX 

A20 203 B 1857/1 Cogolo SX 

A21 55 B 1857/1 Cogolo DX 

A22 48 B 1857/1 Cogolo DX 

A23 450 ARG 1857/1 Cogolo SX 

A24 16 ARG 1857/1 Cogolo SX 

A25 142 B 1857/1 Cogolo DX* 

A25b 27 B 1857/1 Cogolo DX* 

A26 94 ARG 1857/1 Cogolo DX* 

A27 86 ARG 1857/1 Cogolo DX* 

A28 420 ARG 1857/1 Cogolo DX 

A29 425 ARG 1857/1 Cogolo SX 

A30 288 ARG 1857/1 Cogolo SX 

A31 20 PP 2007/1 Celledizzo DX 

A32 708 ARG 1857/1 Cogolo SX 

A33 1488 PP 2007/1 Celledizzo DX 

A34 893 ARG 2007/1 Celledizzo SX 

A35 162 ARG 1857/1 Cogolo SX 

A36 273 ARG 1857/1 Cogolo SX 

A37 1041 ARG 2007/1 Celledizzo DX 

A38 1480 ARG 2007/1 Celledizzo SX 

A39 478 PP 2007/1 Celledizzo SX 

A40 334 PP 2007/1 Celledizzo DX 

A41 134 B 2007/1 Celledizzo SX 

A42 1299 B 2007/1 Celledizzo DX 

A43 502 PP 2007/1 Celledizzo SX 

A44 329 B 2007/1 Celledizzo SX 
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A45 1218 PP 2007/1 Celledizzo SX 

A46 8 B 2007/1 Celledizzo DX 

A47 168 B 2007/1 Celledizzo DX 

A48 427 PP 2007/1 Celledizzo SX 

A49 83 B 2007/1 Celledizzo SX 

A50 503 B 2412 Comasine DX 

A51 893 PP 2007/1 Celledizzo SX 

A52 933 PP 2412 Comasine DX 

A53 859 B 2007/1 Celledizzo SX 

A54 941 B 2412 Comasine DX 

A55 276 PP 2007/1 Celledizzo SX 

A56 245 B 2836 Celentino SX 

A57 35 ARG 2412 Comasine DX 

A58 76 ARG 2836 Celentino SX 

A59 120 B 2836 Celentino SX 

A60 269 B 2836 Celentino SX 

A61 8570 B 2412 Comasine DX 

A62 309 B 2836 Celentino SX 

A63 96 B 2836 Celentino SX 

A64 77 B 2836 Celentino SX 

A65 539 B 2836 Celentino SX 

A66 98 B 2412 Comasine DX 

A67 142 B 2412 Comasine DX 

A68 369 B 2836 Celentino SX 

A69 942 B 2412 Comasine DX 

A70 1873 B 2836 Celentino SX 

A71 1310 B 2412 Comasine DX 

A72 3114 B 2836 Celentino SX 

A73 1360 PP 2412 Comasine DX 

A74 720 B 2412 Comasine DX 

A75 65 B 2412 Comasine DX 

A76 494 B 2412 Comasine DX 

A77 360 PP 2412 Comasine DX 

A78 3697 PP 2836 Celentino SX 

A79 299 B 1820 Ossana DX 

A80 944 B 2836 Celentino SX 

A81 982 B 1820 Ossana DX 

A82 85 B 1820 Ossana DX 

A83 2881 PP 2836 Celentino SX 

A84 862 B 2836 Celentino SX 

A85 764 B 1820 Ossana DX 

A86 79 PP 1820 Ossana DX 

A87 1267 B 1820 Ossana DX 

A88 384 B 1820 Ossana SX 

A89 808 PP 1820 Ossana DX 

A90 1650 B 1820 Ossana SX 

A91 2675 PP 1820 Ossana DX 

A92 605 PP 1820 Ossana SX 

A93 399 PP 1820 Ossana DX 

A94 762 PP 1820 Ossana SX 

A95 475 B 1820 Ossana DX 

A96 25 PP 1820 Ossana DX 

A97 25 PP 1820 Ossana DX 

A98 1025 ARG 1820 Ossana SX 

A99 3356 B 1820 Ossana SX 

A100 1044 B 1820 Ossana DX 

A101 47 B 1820 Ossana DX 

Tabella 7: Superfici demaniali piantumabili. Le aree contrassegnate con * si riferiscono al Torrente Noce Val del Monte, in destra 

orografica rispetto al Noce Bianco 

Alla luce di quanto sopra illustrato e dall‟esame delle tavole (E.A.19.1 – E.A.19.2 – E.A.19.3) si può concludere che: 

 La superficie complessiva delle aree demaniali non occupate dall‟alveo bagnato ammonta a circa 6,9 ha, di cui il 67% 

non piantumabile e il 33% potenzialmente piantumabili. 

 Le aree potenzialmente piantumabili comprendono anche quelle superfici demaniali per cui è riscontrabile uno 

scostamento mappa/situazione reale molto evidente. Il loro valore dovrebbe quindi essere prudenzialmente ridotto; 

 La porzione residua non piantumabile comprende sia le aree a ridosso di opere arginali (11%) che quelle già dotate di 

fascia riparia (56%). 

 

7. Tutti i riporti dovranno essere funzionali al ricoprimento e mascheramento della condotta forzata e per la profilatura del versante 

nelle immediate vicinanze, evitando di invadere e occupare superfici ulteriori non interessate dal tracciato della condotta e dalla 

conseguente modellazione del terreno di riporto. 

Laddove possibile, i riporti sono stati complessivamente ridotti lungo il tracciato della condotta di adduzione (area Planet) e della 

condotta forzata (sezz. 41-44) limitandone la funzionalità al solo ricoprimento e mascheramento delle tubazioni e alla riprofilatura 

del versante nelle immediate vicinanze.  

Nei pressi dell‟edificio centrale, al fine di ridurre l‟impatto paesaggistico del rilevato stradale di accesso, sono stati ridefiniti i riporti 

integrandoli in maniera più organica con il terreno circostante. 
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8. I riporti previsti tra le sezioni del tratto 2 n. 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 

85 - 86 si intendono pertanto autorizzati limitatamente e in funzione del solo ricoprimento della condotta, distanziandosi da questa 

per pochi metri necessari per profilare il rilievo a mo‟ di bordo. 

In accordo con quanto affermato al p.to 5, l‟entità dei riporti fra le sezz. 66 e 86 è stata notevolmente ridotta in funzione degli 

effettivi quantitativi di materiale di risulta, in modo da essere funzionali al solo ricoprimento e mascheramento della condotta 

forzata.  

 

9. Per le limitazioni di cui sopra, il riporto di terre da scavo e la sistemazione definitiva dell‟area in località Planet, è subordinato 

all‟ottenimento di specifica autorizzazione del Parco su presentazione di progetti esecutivi di dettaglio. 

Gli elaborati relativi al presente progetto esecutivo dovranno essere autorizzati dall‟Ente Parco, in merito ai riporti di terre da 

scavo e alla sistemazione definitiva dell‟area in località Planet. 

 

10. I riporti previsti tra le sezioni del tratto 1 n. 27 - 28 - 29, non sono autorizzati in quanto non funzionali alla mitigazione della 

condotta. 

I riporti previsti fra le sezz. 27 e 29 della condotta di adduzione sono necessari per garantire il ricoprimento minimo della 

tubazione ed impedire il ristagno d‟acqua al di sopra della generatrice superiore. In quest‟area la profondità della condotta è 

vincolata dall‟attraversamento della reticolo stradale forestale esistente.  

 

11. La condotta dovrà seguire il più possibile la strada forestale o essere disposta immediatamente a monte di questa, in 

corrispondenza del tratto di versante in destra orografica immediatamente prima della vasca di carico. 

Nel tratto compreso fra il CRM di Peio e il sito identificato per la costruzione della vasca di carico, la condotta di adduzione 

ricalca l‟esistente viabilità forestale fino alla sez. 165 per poi staccarsi e risalire il versante. Dalla sez. 165 fino al sito della vasca, 

il tracciato della condotta è stato traslato verso valle di circa 6 m, riducendo in questo modo le interferenze sul versante 

attraversato e minimizzando l‟intersezione con la superficie boscata coinvolta. Da sottolineare l‟impossibilità di posizionare l‟intero 

tratto di condotta al di sotto della strada forestale per evitare la creazione di un ulteriore tratto a sifone con il relativo scarico. 

 

12. Specifici elaborati e l‟acquisizione di nuova autorizzazione del Parco saranno necessari anche per la cantierizzazione con 

dettaglio per le piste di accesso al cantiere, i piazzali di servizio e di stoccaggio e deposito temporaneo dei terreni e materiali, le 

fasi delle lavorazioni e dei ripristini e relativo cronoprogramma. 

Negli elaborati grafici di cantierizzazione allegati al presente progetto sono riportate le occupazioni di terreno e le indicazioni 

necessarie all‟esecuzione dei lavori; in particolare sono analizzate in dettaglio le sezioni di progetto relative alle piste di cantiere 

ritenute significative (adduzione Tav. E.A.6 e forzata Tav. E.A.7) nel tratto compreso fra il CRM e la pista ciclabile della Val di 

Peio e le modalità di attraversamento del torrente Noce nei pressi della confluenza con il Noce di Val del Monte (Tav. E.A.17). 

Per quanto riguarda i piazzali di servizio e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta degli scavi (Tav E.A.18), si ritiene 

soddisfino i requisiti morfologici e di accessibilità l‟area del Planet, il piazzale localizzato poco a monte del CRM, l‟area adiacente 

alla pista ciclabile a monte della centrale e quella immediatamente antistante l‟edificio di Masi di Contra.  

L‟interferenza maggiore delle opere di progetto sul territorio sarà concentrata principalmente durante la fase costruttiva dei 

manufatti, a causa della necessità di occupazione degli spazi e alle operazioni di cantiere. Il tipo di intervento permette la 

mitigazione dei disagi arrecati dalle opere cantieristiche in quanto con l‟inizio della produzione sia avrà il ripristino dello status quo 

e quindi la quasi completa reversibilità degli impatti arrecati. Nella descrizione delle attività cantieristiche sono tenute a riferimento 

metodologie esecutive classiche, con usuali macchinari e tecnologie operative standard impiegati normalmente per simili 

lavorazioni. Di seguito si riporta un elenco relativo alle diverse lavorazioni. 

 

I. Realizzazione opera di presa e canale di adduzione 

 Sopralluoghi 

 Approntamento cantiere 

 Delimitazione aree scavo e deposito materiale 

 Montaggio gru a torre 

 Realizzazione berlinesi 
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 Esecuzione degli scavi 

 Costruzione canale a pelo libero 

 Realizzazione vasca di presa 

 Realizzazione paratoia vasca di presa 

 Realizzazione paratoia su scarico HDE 

 Inserimento condotta di adduzione 

 Realizzazione opera di restituzione 

 Realizzazione riporti e muro di rivestimento 

 Sistemazione generale, asfaltatura e ripristino superfici manomesse 

II. Posa condotta di adduzione 

 Esecuzioni scavi a sezione aperta 

 Smontaggio e rimozione serre esistenti 

 Posa della condotta di adduzione 

 Reinterri e riporti di materiale e muri di sostegno 

 Rimontaggio serre esistenti 

 Sistemazione generale e ripristini 

III. Posa condotta di adduzione - tratti con berlinesi 

 Esecuzioni scavi a sezione aperta 

 Messa in sicurezza e bonifica area soprastante la berlinese 

 Realizzazione pista di cantiere per posa berlinesi 

 Realizzazione berlinesi 

 Scavo di sbancamento e realizzazione pista di posa tubazione 

 Verifica periodica condizioni terreno soprastante la berlinese 

 Posa della condotta di adduzione 

 Reinterri e riporti di materiale e muri di sostegno 

 Realizzazione canale di scarico acque pluviali 

 Sistemazione generale e ripristini 

IV. Attraversamento in subalveo torrente Noce Val del Monte 

 Esecuzioni scavi a sezione aperta e ristretta 

 Posa in opera impianto well point per attraversamento e pozzetto 

 Realizzazione canale di deviazione temporanea Noce di Val del Monte 

 Posa della condotta di adduzione 

 Realizzazione soglia di fondo per stabilizzazione 

 Realizzazione scogliere di difesa spondale 

 Reinterri e riporti di materiale 

 Rimozione opere di deviazione temporanea 

 Sistemazione generale e ripristini 

V. Realizzazione pozzetto di scarico condotta adduzione 

 Approntamento cantiere 

 Delimitazione aree scavo e deposito materiale 

 Esecuzione degli scavi 

 Costruzione pozzetto di scarico 

 Costruzione opera di restituzione al torrente 

 Inserimento apparecchiature 

 Collegamento condotta di adduzione 

 Asfaltature 

 Sistemazione generale e ripristini 
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VI. Realizzazione vasca di carico 

 Sopralluoghi 

 Realizzazione pista di cantiere per accesso 

 Approntamento cantiere 

 Delimitazione aree scavo 

 Trasporto materiale all'area di deposito 

 Messa in sicurezza e bonifica area soprastante il cantiere 

 Realizzazione berlinesi 

 Montaggio gru a torre 

 Esecuzione degli scavi 

 Costruzione vasca di carico 

 Costruzione camera di manovra 

 Inserimento apparecchiature camera manovra 

 Collegamento condotta di adduzione a vasca di carico 

 Collegamento condotta forzata a camera di manovra 

 Realizzazione scogliere e muri a secco 

 Sistemazione generale e semina 

VII. Posa condotta forzata 

 Esecuzioni scavi a sezione aperta 

 Posa della condotta forzata 

 Reinterri e riporti di materiale e muri di sostegno 

 Sistemazione generale e ripristini 

VIII. Posa condotta forzata - tratti con berlinesi 

 Esecuzioni scavi a sezione aperta e ristretta 

 Messa in sicurezza e bonifica area soprastante la berlinese 

 Realizzazione pista di cantiere per posa berlinesi 

 Realizzazione berlinesi 

 Scavo di sbancamento e realizzazione pista di posa tubazione 

 Verifica periodica condizioni terreno soprastante la berlinese 

 Posa della condotta forzata 

 Reinterri e riporti di materiale e muri di sostegno 

 Sistemazione generale e ripristini 

IX. Realizzazione edificio centrale e canale di scarico 

 Sopralluoghi 

 Approntamento cantiere 

 Realizzazione strada di accesso 

 Delimitazione aree scavo e deposito materiale 

 Montaggio gru a torre 

 Esecuzione degli scavi 

 Costruzione edifico centrale 

 Costruzione turbine ed equipaggiamento elettromeccanico 

 Allacciamenti necessari 

 Costruzione canale di scarico 

 Costruzione pozzetto di scarico 

 Inserimento paratoia pozzetto di scarico 

 Collegamento pozzetto di scarico a canale di adduzione Maso Castra 

 Sistemazione generale e ripristini 
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Le varie opere previste prevedono una serie di lavorazioni suddivise in Opere di scavo e rinterro, Opere di ingegneria civile e 

Opere elettromeccaniche. Da un punto di vista procedurale è ipotizzabile la presenza sul cantiere di più squadre: una dedicata  

alla realizzazione del solo edificio centrale e le altre incaricate di posare le condotte e di costruire le vasche di presa/carico. 

Una lavorazione specifica ad elevato valore aggiunto è sicuramente quella relativa alle opere elettromeccaniche che saranno 

realizzate da un‟impresa altamente specializzata nel settore. Le necessità di velocizzare i tempi di realizzazione dell‟opera sono 

correlate a due esigenze principali e tra di loro non in contrasto: 

 rapida messa in esercizio della centrale al fine di iniziare più rapidamente possibile la produzione, ritornando al più 

presto degli investimenti sostenuti; 

 minimizzazione dei tempi di occupazione del suolo e dunque degli impatti, sia in relazione alle componenti più 

strettamente ambientali sia con riferimento ai disagi che la presenza del cantiere può arrecare alla popolazione del 

luogo ed alla fruizione del territorio anche a scopo turistico. 

Con riferimento a questo secondo aspetto, i tempi andranno ottimizzati e ridotti il più possibile coordinando i diversi interventi nelle 

zone di monte e di valle. A questo proposito si sottolinea che, relativamente alla posa della sola condotta, verranno impiegate 

quattro diverse squadre, distribuite sull‟intero tracciato. 

In tabella 3 si riporta il cronoprogramma riassuntivo delle principali lavorazioni relative all‟impianto. 

tabella 8: Cronoprogramma riassuntivo proposto per la cantierizzazione impianto  

Il cronoprogramma riassuntivo considera circa 6 mesi di tempo per la posa della condotta di adduzione e 5 mesi per la forzata, 

in un‟ottica piuttosto cautelativa. Si prevede infatti un avanzamento nelle aree di maggiore difficoltà di circa 10 m/giorno mentre, 

ove le condizioni lo permettono, si ritiene che la produzione possa raggiungere e superare i 25 m/giorno. 

La tempistica proposta è vincolata alle modalità con cui la condotta dovrà essere posata. Le opere dovranno essere realizzate per 

settori in modo da interessare porzioni ridotte di territorio. Si inizierà con l‟asportazione e l‟accumulo del cotico erboso per quanto 

possibile in prossimità dell‟area di scavo o nelle aree apposite individuate per lo stoccaggio del materiale. Nel tratto a ridosso del 

CRM e della vasca di carico si provvederà all‟esecuzione delle opere provvisionali. L‟apertura dei fronti di scavo, come indicato 

nelle sezioni di progetto, sarà la fase successiva; il materiale asportato dovrà essere accumulato separatamente rispetto alla 

frazione vegetale in modo da consentirne un riutilizzo differenziato nei luoghi appositamente indicati. Si è comunque scelto di 

utilizzare tubazioni in PFRV che non necessitano di scavi localizzati in testa ai giunti, al contrario delle tubazioni di acciaio per le 

quali si realizzano nicchie di saldatura e che presentano un peso limitato rispetto ad analoghe tubazioni in ghisa o acciaio. Una 

volta posata la condotta, si procederà alla riprofilatura delle superfici movimentate. Tale procedura avverrà in maniera graduale, 

seguendo progressivamente l‟interramento della tubatura, utilizzando il terreno vegetale appositamente prelevato e le specie 

erbacee idonee (provenienti da sementi certificate o fiorume locale). Per le modalità di ripristino del terreni interessati dagli scavi, 

si prega di fare riferimento al p.to 16. L‟obiettivo di ridurre al minimo i tempi di posa in opera delle condotte sarà quello 

maggiormente perseguito in relazione alle problematiche di accessibilità dei luoghi e del transito lungo la SP 87, la cui 

semicarreggiata sarà interrotta per il periodo strettamente necessario alle operazioni.  

La condotta sarà posta in opera in periodi che, non avversi dal punto di vista meteorologico (ghiaccio e neve), siano interessati da 

turismo e utenti in maniera marginale. Per quanto invece riguarda gli interventi in alveo, si è deciso di evitare i periodi di magra 

invernali particolarmente adatti alla riproduzione dei salmonidi che popolano il torrente. 

La zona a tergo del CRM, di fronte all‟abitato di Cogolo ed oggetto di particolare attenzione da parte del Servizio Foreste della 

Provincia Autonoma di Trento, potrà essere completata indicativamente nell‟arco di tre mesi; considerando poi i tempi necessari 

per la realizzazione del torrino piezometrico, si ritengono necessari all‟incirca 5 mesi. Ovviamente, la porzione posta a monte del 

torrino potrà essere completata e ripristinata nell‟arco di circa tre mesi, mentre quella posta a valle, utilizzata anche come area di 

transito per l‟esecuzione del torrino, presenterà dei tempi di ripristino stimati in circa cinque mesi. Tali tempistiche potranno essere 

ovviamente sovrapposte. 

IMPIANTO IDROELETTRICO DI MASI DI CONTRA 

 A M G L A S O N D G F M A 

Opera di presa e canale di adduzione              

Condotta di adduzione              

Attraversamento in subalveo e pozzetto scarico              

Vasca di carico              

Condotta forzata              

Edificio centrale e canale di scarico              
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Fatto salvo il tratto compreso fra il CRM e la pista ciclabile, analizzato in dettaglio negli elaborati progettuali di cantierizzazione 

(planimetria Tav. E.A.18 e sezioni Tavv. E.A.6 e E.A.7), l‟accessibilità dei luoghi non è particolarmente problematica e gli spazi a 

disposizione per la cantieristica sono tutto sommato congrui rispetto alle esigenze. 

La nuova opera di presa con il relativo canale di adduzione verrà realizzata in circa 5 mesi, la vasca di carico in altrettanti 5 mesi, 

l‟attraversamento in subalveo del torrente Noce e il pozzetto di scarico in circa 30 gg mentre la costruzione del relativo edificio 

centrale occuperà l‟intero orizzonte temporale previsto considerando anche l‟equipaggiamento elettromeccanico delle centrale.  

Per una valutazione più accurata delle tempistiche relative alle diverse lavorazioni si rimanda alla Tavola E.A.24.1 

 

La cantierizzazione e il cronoprogramma proposti sono indicativi e dovranno essere opportunamente integrati dall‟impresa 

esecutrice mediante la presentazione di un opportuno piano che evidenzi le diverse fasi di lavorazione ed tempistiche delle 

stesse (prescrizione n.8 del Parere n.1561 dei BM d.d.07/12/2012). 

 

13. In località Planet, l‟area umida ai margini dell‟area interessata dal riporto tra la zona boscata, a monte, e quella prativa, a valle, 

non dovrà essere minimamente interessata dall‟intervento. Durante la cantierizzazione dell‟intervento dovranno adottarsi tutte le 

precauzioni e misure necessarie per evitare danneggiamenti nella zona di passaggio tra riporto e zona umida. 

L’area umida localizzata nella fascia di transizione fra il deposito in località Planet e la zona boscata di monte, verrà mantenuta 

completamente integra e non verrà interessata da alcuna lavorazione; a tale proposito si ritiene opportuno che il Parco dello 

Stelvio provveda con proprio personale alla delimitazione fisica della porzione di interesse. In questo modo si eviterà che 

l‟impresa aggiudicataria dei lavori possa, inavvertitamente o anche per puro errore materiale, andare ad interessare l‟area di 

richiesta tutela. 

 

14. Si dovranno adottare la massima diligenza e le migliori cautele e accorgimenti necessari per la corretta gestione del cantiere in 

tutte le sue fasi, avendo cura nella delimitazione e compartimentazione delle aree di cantiere in modo da evitare il rischio che vi 

siano discariche di inerti incontrollati nella qualità e provenienza. 

Si prende atto del suggerimento e dell‟indicazione impartita, assicurando la massima attenzione anche per motivi legati alla 

sicurezza interna del cantiere. 

 

15. Si dovrà provvedere in particolare alla realizzazione e/o reintegro di una fascia arbustiva igrofila su entrambe le sponde lungo il 

torrente Noce Bianco e nelle zone interessate dai lavori in corrispondenza del Rio Val del Monte; 

La possibilità o meno di realizzazione e/o reintegro della fascia arbustiva igrofila sulle sponde del Torrente Noce è stata 

descritta in dettaglio nel p.to 6. 

 

16. Tutte le superfici utilizzate e manomesse, dovranno essere prontamente ripristinate con interventi che seguano progressivamente 

l‟interramento della condotta tratto per tratto, realizzando le opere per settori e adottando specifici accorgimenti per limitare al 

massimo le aree interessate da opere di scavo. 

Uno dei problemi di maggiore rilevanza è collegato agli interventi relativi alla posa in opera delle condotte di adduzione e 

forzata, per le quali devono essere realizzati degli scavi a sezione ristretta e di sbancamento anche mediante la realizzazione 

preventiva di paratie di micropali. I lavori dovranno procedere in maniera progressiva, posizionando la condotta a settori per tratti 

non troppo lunghi, in modo da interessare porzioni di territorio ridotte. Si inizierà con la rimozione del materiale di scavo, che 

dovrà essere trasportato nel sito più vicino tra quelli appositamente scelti per lo stoccaggio del materiale. Gli scavi dovranno 

essere eseguiti in modo selettivo, cercando di accumulare separatamente la porzione vegetale ed il substrato, in modo da 

consentirne un riutilizzo differenziato. La parte inerte verrà sottoposta a vagliatura in apposite aree individuate, in modo da 

recuperare il materiale vagliato necessario per la corretta posa della tubazione.  

Come riportato negli elaborati grafici di cantierizzazione (Tav. E.A.18) lungo il tracciato delle condotte sono state individuate delle 

aree destinate a piazzali di servizio e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta degli scavi. Tali aree (Planet, piazzale 

localizzato poco a monte del CRM, area adiacente alla pista ciclabile a monte della centrale ed area immediatamente antistante 

l‟edificio di Masi di Contra) soddisfano i requisiti morfologici e di accessibilità, poiché scelte in base alla loro vicinanza e facilità di 

accesso, prestando particolare attenzione alla posizione degli accumuli di materiale che non costituisca intralcio per lo 

svolgimento dei lavori.  
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Per ogni tratto di condotta posizionata e ricoperta, verrà effettuato immediatamente il ripristino della copertura superficiale, in 

modo da velocizzare la crescita dell‟erba e il reinserimento dell‟area interessata dai lavori nel territorio circostante. A questo 

proposito si sottolinea come l‟ampio tratto interessato dai lavori non consenta soluzioni di continuità tra gli interventi di posa ed i 

necessari conseguenti ripristini.  

Verranno utilizzate possibilmente essenze vegetali ed erbacee autoctone, poste in opera con tecniche nero-verde o idrosemina al 

fine di favorire un rapido attecchimento; nelle aree a prato, caratterizzate da pendenze molto limitate, si procederà invece alla 

semina diretta previa interventi di sistemazione superficiale del terreno. Finché non sarà raggiunto il completo ripristino del manto 

sarà necessario curare le varie fasi di lavorazione, utilizzando ammendanti, collanti organici ed acqua in base alle necessità. La 

semina di specie erbose è adatta e sufficiente al trattamento delle aree, laddove le pendenze risultano indicativamente inferiori a 

20° e permette di stabilizzare lo strato superficiale, evitando fenomeni di erosione e rallentando lo scorrimento superficiale 

dell‟acqua.  

Sulle scarpate che hanno pendenze comprese tra i 20° e i 40°, come quelle utilizzate a lato dei riporti, non è più sufficiente 

ripristinare la copertura mediante semina di specie erbose. Sarà in questo caso necessario utilizzare dei rivestimenti vegetativi, 

capaci di contrastare oltre all‟erosione anche piccoli movimenti franosi. Per questi tipi di intervento verranno utilizzate sementi 

abbinate a biostuoie; talora potranno essere inserite anche delle talee, al fine di  favorire la crescita di arbusti radicati. Le 

biostuoie, infatti, sono in grado di svolgere un‟azione protettiva contro l‟erosione della pioggia e del vento, proteggono le sementi 

e trattengono l‟umidità, favorendo la germinazione dei semi; proteggono inoltre le sementi dall‟azione diretta del sole, e dalle 

oscillazioni termiche eccessive, operando allo stesso tempo una fertilizzazione del suolo conseguente alla degradazione delle 

fibre naturali contenute al loro interno.  

Va tuttavia sottolineato come le specie erbacee impiegate per i rinverdimenti provengano da sementi certificate ovvero da fiorume 

locale. 

 

17. Dovrà essere prestata particolare cura nella gestione dei riporti, nel controllo della qualità delle terre da scavo, 

nell‟accantonamento all‟interno delle aree di deposito provvisorio del cotico erboso accumulato separatamente e suo reimpiego in 

loco. 

Verrà prestata massima cura nella gestione dei riporti, nel controllo della qualità delle terre da scavo, nell‟accantonamento 

all‟interno delle aree di deposito provvisorio del cotico erboso accumulato separatamente e suo reimpiego in loco.  

A tale proposito si sottolinea come la cantierizzazione proposta (Tav E.A.17 e E.18.1) sia indicativa e debba essere 

opportunamente integrata dall‟impresa esecutrice mediante la presentazione di un opportuno piano che evidenzi le interferenze 

con i corsi d‟acqua, le fasi di lavorazione ed il cronoprogramma delle stesse (prescrizione n.8 del Parere n.1561 dei BM 

d.d.07/12/2012). 

Per quanto riguarda le modalità di ripristino, si faccia riferimento al precedente p.to 16. 

 

18. Particolare cura anche nella sistemazione finale, nella profilatura e raccordo del terreno di riporto con l‟esistente, lungo la 

condotta, nei livellamenti e nei rinverdimenti con accorgimenti che permettano una veloce riqualificazione dei siti per fasi man 

mano che si eseguono le opere. 

Per i dettagli relativi alle modalità di ripristino, si faccia riferimento al precedente p.to 16 ed alle sezioni di progetto (E.A.6 e 

E.A.7). 

 

8.2 SERVIZIO FORESTE E FAUNA (Delibera del Comitato Tecnico Forestale n.134 d.d. 26/11/2012) 

1. Chiara delimitazione al suolo dei singoli appezzamenti autorizzati alla trasformazione di coltura e del tracciato della condotta, 

come da planimetria annessa all‟istanza. In particolare, prima dell‟inizio lavori dovrà essere picchettato il tracciato, spostandolo, a 

partire dalla sez. 253 tavola C003_D, il più a monte possibile, onde evitare l‟interferenza con il ripido versante. 

In fase realizzativa verranno delimitati chiaramente i singoli appezzamenti autorizzati alla trasformazione di coltura come da 

planimetria annessa all‟istanza; in particolare, prima dell‟inizio lavori il tracciato della condotta verrà opportunamente picchettato. 

In virtù degli approfondimenti idrogeologici richiesti relativamente al tracciato della condotta di Masi di Contra (ed in particolare a 

partire dalla sez. 253 tavola C003_D), si sottolinea come il percorso della tubazione sia stato completamente rivisto, evitando, il 

più possibile, l‟interferenza con il ripido versante. 
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2. Utilizzazione del soprassuolo previo assegno da parte del personale del Servizio Foreste e Fauna entro i limiti strettamente 

necessari per l‟apprestamento delle opere autorizzate. 

In fase realizzativa, l‟utilizzazione del soprassuolo verrà remunerata previo assegno da parte del personale del Servizio Foreste 

e fauna entro i limiti strettamente necessari per l„apprestamento delle opere autorizzate. 

 

3. Andranno messe in opere idonee opere provvisionali atte ad evitare scoscendimenti di materiale e di acque nel corso della 

realizzazione dei lavori. 

In fase di realizzazione dei lavori gli scoscendimenti di materiale e di acque saranno limitati adottando opportune opere 

provvisionali. 

 

4. I lavori dovranno essere realizzati per settori con completo ed immediato ripristino dei versanti. 

I lavori dovranno procedere in maniera progressiva, posizionando la condotta a settori per tratti non troppo lunghi, in modo da 

interessare porzioni di territorio ridotte. Si inizierà con la rimozione del materiale di scavo, che dovrà essere trasportato nel sito 

più vicino tra quelli appositamente scelti per lo stoccaggio del materiale e opportunamente individuati nella planimetria di 

cantierizzazione (Tav. E.A.18). Gli scavi dovranno essere eseguiti in modo selettivo, cercando di accumulare separatamente la 

porzione vegetale ed il substrato, in modo da consentirne un riutilizzo differenziato.  

Per quanto riguarda le modalità di ripristino si rimanda al p.to 16 delle prescrizioni del Servizio Urbanistica e Tutela del 

Paesaggio (Paragrafo 8.1). 

 

5. I movimenti di terreno necessari per la realizzazione delle opere edificiali e delle infrastrutture connesse dovranno essere limitati 

al minimo indispensabile e condotti con modalità tali da garantire il massimo conguaglio possibile tra scavi e riporti e con 

metodologie idonee ad evitare danni alla vegetazione circostante. 

La vasca di presa e quella di carico sono previste completamente interrate: i movimenti terra necessari alla loro realizzazione 

saranno limitati al minimo indispensabile e condotti con modalità tali da garantire il massimo conguaglio possibile tra scavi e 

riporti e con metodologie idonee ad evitare danni alla vegetazione circostante. L‟edificio centrale, invece, verrà realizzato 

completamente fuori terra e quindi i movimenti terra saranno limitati. Per ridurre l‟impatto paesaggistico relativo al rilevato stradale 

di accesso all‟edificio, i relativi riporti sono inoltre stati rivisti in maniera più organica ed armonica rispetto al territorio circostante. 

 

6. Va perseguito il contenimento delle aree movimentate, adottando specifici sistemi costruttivi, anche provvisionali e di limitazione 

degli scavi aperti, tali da garantire la stabilità del versante e da prevenire l‟insorgere di dissesti. Ciò anche nei tratti ove il progetto 

non lo prevede. 

Compatibilmente con le esigenze del cantiere, in fase di realizzazione dei lavori le aree movimentate saranno ridotte adottando 

sistemi costruttivi idonei alla limitazione degli scavi aperti garantendo comunque la stabilita del versante, limitando la superficie 

coinvolta e prevenendo possibili dissesti. 

Da sottolineare inoltre come nei tratti di versante più ripido (sezz. 145 – 156 per la condotta di adduzione e sezz. 2-23 per la 

condotta forzata), si prevede l‟utilizzo di opportune opere provvisionali (berlinesi) per il sostegno della scarpata a monte delle 

zone interessate dagli scavi. 

 

7. Andrà costantemente garantita la stabilità dei fronti di scavo. 

La stabilità dei fronti di scavo andrà garantita costantemente, sia per quanto riguarda la posa della condotta che per la 

realizzazione delle infrastrutture connesse, in accordo con quanto affermato nella Perizia Geologica e Geotecnica. Da 

sottolineare la presenza di opere provvisionali a sostegno dello scavo, nei pressi della vasca di presa, fra le sezz. 145 e 156 della 

condotta di adduzione, nei pressi del sito di costruzione della vasca di carico e fra le sezz. 2 e 23 della condotta forzata. 

 

8. Andrà garantita, congiuntamente al Servizio Bacini Montani, la massima salvaguardia delle sponde, limitandone il più possibile le 

manomissioni e quindi evitando tassativamente il deposito o rotolio di materiale nelle fasi esecutive. 

In fase di realizzazione dei lavori, verrà posta massima attenzione alla salvaguardia delle sponde del Torrente Noce, limitando il 

più possibile manomissioni ed evitando tassativamente il deposito o rotolio di materiale anche nella fascia di rispetto fluviale. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione dell‟attraversamento del Torrente Noce di Val del Monte: esso verrà 

realizzato con un manufatto in calcestruzzo armato lungo 26,50 m, largo ed alto 3 m e rivestito in superficie in massi. Il fondo 
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alveo verrà stabilizzando ricorrendo ad una soglia in calcestruzzo larga 1 m, lunga 14 m ed ammorsata alle estremità. Le sponde 

compromesse dalla realizzazione dei manufatti verranno ripristinate mediante l‟utilizzo di un opportune scogliere di protezioni in 

massi.  

Per realizzare l'attraversamento in subalveo del torrente Noce è necessario operare una canalizzazione temporanea del corso 

d‟acqua. Il canale temporaneo avrà una lunghezza di circa 104 m, una larghezza alla base di 2 m ed una profondità di 2,50 m in 

modo tale da essere in grado di far defluire una portata di 30 mc/s con sufficiente margine di sicurezza. Una volta pronto il canale, 

il Torrente Noce verrà deviato con un tomo deviatore; si procederà al getto della soletta in calcestruzzo e alla posa della 

tubazione. Terminati i lavori si concluderà con la rimozione del tomo di deviazione temporaneo e il reinterro del canale (Tav 

E.A.17). L'arginello avrà un'altezza di circa 2,5 m e verrà rivestito in massi utilizzando il più possibile materiali naturali recuperati 

principalmente dagli scavi per la posa della condotta, in modo da salvaguardare al meglio la continuità dell‟ecosistema fluviale 

durante tutto il periodo dei lavori. 

 

9. Dovrà essere garantita la corretta regimazione di tutti i piccoli corsi d‟acqua esistenti, senza intaccare, ove non necessario, gli 

ambiti umidi e ricercando in sede esecutiva, anche con il supporto del personale del Servizio Foreste e fauna territorialmente 

competente, la possibilità di creare/mantenere canali a cielo aperto con collegamento funzionale al Noce. 

L’area umida localizzata nella fascia di transizione fra il deposito in località Planet e la zona boscata di monte, verrà mantenuta 

completamente integra e non verrà interessata da alcuna lavorazione; a tale proposito si ritiene opportuno che il Parco dello 

Stelvio provveda con proprio personale alla delimitazione fisica della porzione di interesse. In questo modo si eviterà che 

l‟impresa aggiudicataria dei lavori possa, inavvertitamente o anche per puro errore materiale, andare ad interessare l‟area di 

richiesta tutela. 

La canaletta pensile intercettata in prossimità dell’area del Planet verrà prolungata fino al Torrente Noce eseguendo uno scavo 

a sezione trapezoidale di profondità pari a circa 0,4 m ed inclinazione delle sponde con scarpa 2:3. La canaletta, realizzata in 

terra battuta, avrà uno sviluppo pari a circa 149 m e si raccorderà con il corpo del deposito in progetto con pendenze lievi e 

progressive e comunque non superiori all‟8% (Tav E.A.8.1). 

In corrispondenza del tornante della SP 87 di Cogolo, fra le sezz. 149 – 150 della condotta di adduzione, si prevede il 

convogliamento delle acque di dilavamento stradale verso il torrente Noce, ricorrendo ad sistema di drenaggio costituito da 

un‟apposita canaletta in calcestruzzo e da una tubazione in PE DN300. 

Fra le sezz. 127-130 della condotta forzata, subito a monte dell‟esistente strada interpoderale, verranno realizzati dei diaframmi 

bentonitici in grado di impedire  il drenaggio delle aree umide e l‟eventuale deviazione delle acque intercettate lungo il percorso 

della tubazione. 

Per quanto riguarda la salvaguardia dell‟area umida in corrispondenza della centrale, si rimanda a quanto affermato al successivo 

p.to 10. 

 

10. In corrispondenza della centrale, tra le sezz. 357-362 tavola C003_F, va imposta la salvaguardia di una serie di rogge che 

raccolgono rilevanti emergenze idriche al piede del versante. Ove non risulti possibile il rispetto a causa delle profondità di scavo, 

ne va imposto il ripristino, comprensivo di adeguamento dei tratti non interferiti e della confluenza nel Noce, al fine di permettere 

la continuità biologica del corso d‟acqua. Si richiede in particolare di sviluppare il medesimo intervento a valle della centrale, al 

bordo di tutta la fascia prativa e paludosa esistente, immettendovi, se compatibile con le quote, anche le acque captate dagli 

scavi. 

Al fine di salvaguardare l’ambiente umido in prossimità della centrale di Masi di Contra e garantire la continuità biologica del 

corso d‟acqua, è stato previsto un adeguato sistema di drenaggio. 

A monte dell‟edificio centrale, in corrispondenza dell‟intersezione fra il rilevato stradale e il versante esistente, verrà realizzato un 

opportuno canale a cielo aperto che, grazie alla presenza di materiale drenante (pietrisco e ghiaia), sia in grado di raccogliere le 

emergenze idriche al piede della scarpata. Le acque intercettate verranno così convogliate dapprima verso un pozzetto 

localizzato nei pressi del piazzale di progetto e successivamente verso il Torrente Noce.  

Attorno alla centrale verrà invece posato un apposito tubo drenante che dovrà allontanare le acque di falda e quelle meteoriche di 

infiltrazione e indirizzarle verso il canale di scarico delle portate turbinate. 

A valle della centrale il drenaggio delle paludi esistenti avverrà grazie ad un apposito tubo drenante che raccoglierà le acque e le 

convoglierà verso la rampa di risalita dei pesci in progetto. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alle tavole progettuali E.A.10 e E.A.11. 
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11. Sarà necessario uno specifico approfondimento progettuale relativamente alle modalità di attraversamento dei rivi in 

corrispondenza delle sezz. 251-252 tavola lNT_01/C e della sez. 310 tavola C003_E. 

La ridefinizione dell‟impianto di Masi di Contra con l‟introduzione del torrino piezometrico/vasca di carico ha portato ad una 

rivisitazione dell‟intero progetto ed in particolare dei tracciati delle condotte di adduzione/forzata. A causa di questo, l‟interferenza 

con i rivi minori (ex sezz. 251-252 tavola lNT_01/C) è stata evitata, traslando la condotta verso monte ed intercettando aree 

prevalentemente prative e pianeggianti (terrazzamenti esistenti). 

In corrispondenza delle sezz. 99-100 della condotta forzata (ex sez. 310) è previsto un attraversamento in subalveo di un 

impluvio esistente. Tale attraversamento sarà realizzato con un parallelepipedo in calcestruzzo armato che proteggerà la 

tubazione nel tratto in cui questa transita al di sotto dell'alveo. L‟opera sarà caratterizzata da lunghezza di 16,00 m, larghezza ed 

altezza di circa 3,00 m e verrà a sua volta protetta mediante un rivestimento in massi ciclopici. Per ulteriori approfondimenti si 

rimanda alla tavola progettuale E.A.21.1.  

 

12. Le piste di cantiere andranno accuratamente ripristinate a fine lavori, ricostruendo il profilo originale del versante. 

Le porzioni di territorio coinvolte dalla realizzazione della pista di cantiere, individuate negli elaborati grafici di cantierizzazione 

(Tav. E.A.18), anche laddove coincidano con il tracciato della condotta, verranno ripristinate completamente avendo la massima 

cura di ricostruire il profilo originario del versante. 

 

13. Tutte le superfici movimentate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere, nonché di eventuali aree di 

deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato riinverdimento, adottando sistemi potenziati. 

Tutte le superfici manomesse in seguito all‟esecuzione dei lavori, così come individuate negli elaborati grafici allegati al progetto 

(planimetrie di progetto E.A.4 e di cantierizzazione E.A.18), verranno ripristinate in accordo con quanto affermato al p.to 16 delle 

prescrizioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (Paragrafo 8.1). 

 

14. Il progetto esecutivo dovrà contenere un maggior dettaglio progettuale relativamente alle modalità di ripristino delle aree 

manomesse, con particolare riferimento alle aree spondali. 

Il presente progetto esecutivo prevede alcuni interventi che vanno ad intaccare la stabilità delle sponde del Torrente Noce; in 

particolare la realizzazione dell‟attraversamento in subalveo del Noce di Val del Monte, nei pressi della confluenza con il Noce 

Bianco, e la creazione della rampa di risalita per i pesci, in corrispondenza del dito della centrale di Masi di Contra. 

Entrambi gli interventi prevedono la stabilizzazione delle rive e la difesa delle scarpate spondali mediante la realizzazione di 

opportune scogliere in grossi massi ciclopici rinverdite. La loro formazione prevede: 

 sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non superiore a 35° (40°); 

 realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di circa 2,0 m e interramento di circa 1,0 m al di 

sotto della quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilitazione del 

pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione dovrà essere realizzato prevedendo eventuali soglie di 

consolidamento costruite sempre con grossi massi, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti;  

 realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore di circa 1,50 m, inclinati e ben accostati, 

eventualmente intasati nei vuoti con materiale legante (al di sotto della linea di portata media annuale) oppure legati da 

fune d'acciaio. I blocchi dovranno avere pezzatura media non inferiore a 0,4 mc e peso (5-20 q) in funzione delle 

caratteristiche idrodinamiche della corrente d'acqua e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori 

andranno situate nella parte bassa dell'opera; 

 impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della 

linea di portata media annuale), poste nel modo più irregolare possibile, in genere vanno collocate 2-5 talee/mq (su 

aree soggette a sollecitazioni particolarmente intense anche 5 - 10 talee/mq ) e di lunghezza tale (1,50-2,00 m) da 

toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui dovranno essere intasati con inerte terroso. 

 

15. In sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi, in particolar 

modo laddove si rendesse necessario l‟uso di esplosivi. 
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In fase di realizzazione dei lavori saranno adottate tutte le cautele possibili atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli 

limitrofi, in particolar modo laddove si rendesse necessario l‟uso di esplosivi; 

 

16. Il concessionario resta obbligato a mantenere costantemente in perfetta efficienza le opere prescritte e realizzate, ripristinando 

quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare deteriorate o distrutte. 

Il concessionario si impegna a mantenere costantemente in perfetta efficienza le opere prescritte e realizzate, ripristinando 

quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare deteriorate o distrutte. 

8.3 SERVIZIO FORESTE E FAUNA (Delibera del Comitato Tecnico Forestale n.104 d.d. 19/11/2013) 

1. Va perseguita una forte limitazione delle aree movimentate, adottando specifici sistemi costruttivi, anche provvisionali e di 

contenimento degli scavi aperti, che garantiscano la stabilita del versante, per limitare al minimo la superficie coinvolta e 

prevenire eventuali dissesti. 

Si rimanda a quanto affermato al p.to 6 della Del. del CTF n.134 d.d 26/11/2012. 

 

2. Eventuali piste di accesso al cantiere non previste dal progetto dovranno essere oggetto di specifica variante, da sottoporre 

all‟autorizzazione di questo Comitato. 

Le piste di cantiere e le aree di deposito temporaneo/stoccaggio materiale sono riportate negli allegati progettuali a corredo del 

presente progetto esecutivo (Tav. E.A.18). Dalla loro analisi emerge che l‟area di cantiere più critica è quella compresa fra il CRM 

di Peio e la pista ciclabile che risale la valle in destra orografica (sezz. 142-188 condotta di adduzione e sezz 1-26 condotta 

forzata).  

L‟accesso alla vasca di carico verrà garantito da un‟apposita viabilità di cantiere che risalirà il versante a partire dall‟esistente 

pista ciclabile; la strada di cantiere avrà uno sviluppo pari a circa 360 m ed una larghezza pari a 9 m in modo da consentire 

l‟accesso con mezzi pesanti al sito di costruzione della vasca di carico e l‟accumulo sul bordo del materiale proveniente dagli 

scavi per la posa della condotta forzata. La condotta di adduzione, nel tratto compreso fra il CRM di Peio e la vasca di carico, 

verrà posata con le stesse modalità di quella forzata; verrà infatti prevista un‟apposita pista di cantiere lunga circa 460 m e di 

larghezza pari a circa 9 m, necessari al transito di mezzi pesanti e all‟accatastamento del materiale scavato. Preme sottolineare 

come entrambi i tracciati di cantiere siano stati preventivamente concordati con il competente Servizio Foreste e Fauna e 

successivamente condivisi con il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento. 

Va tuttavia sottolineato il fatto che la cantierizzazione proposta è indicativa e deve essere opportunamente integrata dall‟impresa 

esecutrice mediante la presentazione di un opportuno piano che evidenzi le interferenze con i corsi d‟acqua, le fasi di lavorazione 

ed il cronoprogramma delle stesse (prescrizione n.8 del Parere n.1561 dei BM d.d.07/12/2012). 

 

3. Il tracciato della condotta nel tratto compreso tra le sezz. 165-177 deve essere portato sulla stradina esistente o immediatamente 

a monte di essa. 

Il tracciato della condotta di adduzione, nel tratto compreso fra il CRM di Peio e il sito identificato per la costruzione della vasca 

di carico (sezz. 142-188), è stato studiato in modo da tener conto sia della necessità di poter accedere all‟area di cantiere con 

una pista di adeguata larghezza (9 m circa) che dell‟esigenza di non creare un ulteriore tratto a sifone con il relativo scar ico. A 

tale scopo il tracciato della tubazione ricalca l‟esistente viabilità forestale fino alla sez. 165, per poi staccarsi e risalire il versante 

fino alla vasca di carico. In quest‟ultimo tratto, l‟asse della condotta è stato traslato verso valle di circa 6 m rispetto alla versione 

progettuale definitiva, riducendo in questo modo le interferenze sul versante attraversato e minimizzando l‟intersezione con la 

superficie boscata coinvolta. 

 

4. Il riporto previsto nel tratto compreso tra le sezz. 41-44 non è compatibile perché coincide con l‟attraversamento di un rio soggetto 

a colate detritiche: pertanto le sezioni andranno sagomate a corda molla. 

Nel tratto compreso fra le sezz. 41-44 la condotta forzata intercetta un canale soggetto a colate detritiche. L‟attraversamento 

dell‟area è stato realizzato mediante un manufatto in calcestruzzo, rivestito in massi ancorati e successivamente ricoperto di 

materiale vegetale, che proteggerà la tubazione nel tratto in cui questa transita al di sotto dell‟alveo. L‟opera sarà caratterizzata 

da lunghezza di 26,5 m, larghezza ed altezza di 3 m. Al fine di agevolare il transito di eventuali colate di detrito, le sezioni 

interessate dalla presenza del manufatto in calcestruzzo sono sagomate opportunamente a corda molla. Per ulteriori 

approfondimenti si rimanda alla tavola progettuale E.A.23.1. 



  
pagina 39 

 
  

 

5. Nel tratto a monte del CRM, tra le sezz. 147-156, andrà individuata un‟idonea soluzione per la gestione e l‟accompagnamento al 

Noce delle acque superficiali e di falda. 

Le acque di dilavamento stradale provenienti dalla sovrastante SP 87 verranno raccolte e convogliate verso il torrente Noce 

mediante un opportuno sistema di drenaggio. Tale sistema prevede di trasportare le acque di scolo dall‟impluvio esistente fino ad 

un pozzetto di raccolta localizzato subito a monte della strada forestale. Il collegamento con l‟altro pozzetto sito ai piedi della 

rampa stradale avviene mediante una canaletta pensile in calcestruzzo a forma trapezoidale con base minore di 0,40 m, altezza 

0,30 m e base maggiore di 0,60 m, localizzata in testa al cordolo della berlinese di progetto. La consegna al torrente Noce 

avviene grazie all‟utilizzo di un‟apposita tubazione di consegna DN300 in PE. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla tavola progettuale E.A.22.1 

 

6. Andrà verificata l‟eventuale necessità di predisporre opere di sostegno nel tratto successivo al pozzo di carico (sezz. 5-7), ove la 

condotta forzata attraversa un tratto di bosco molto ripido e dove sono previsti significativi sbancamenti. 

Nel tratto compreso fra le sezz. 1-7 si prevede l‟utilizzo di opportune opere provvisionali (berlinesi) per il sostegno della scarpata 

a monte delle zone interessate dagli scavi, al fine di ridurre significativi sbancamenti. 

 

7. In corrispondenza dei depositi permanenti lungo la condotta i terreni dovranno essere rimodellati con una pendenza finale che ne 

consenta la stabilità e, nei tratti aperti, la gestione a prato falciabile. 

I riporti sono stati complessivamente ridotti lungo il tracciato della condotta di adduzione (area Planet) e della condotta forzata 

(sezz. 41-44) limitandone la funzionalità al solo ricoprimento e mascheramento delle tubazioni e alla riprofilatura del versante 

nelle immediate vicinanze. Nei pressi dell‟edificio centrale, al fine di ridurre l‟impatto paesaggistico del rilevato stradale di 

accesso, sono stati ridefiniti i riporti integrandoli in maniera più organica con il terreno circostante.  

Nei tratti aperti l‟entità dei riporti è comunque tale da garantire la gestione a prato falciabile mentre in corrispondenza di versanti 

più ripidi è stata valutata la complessiva stabilità della configurazione finale. 

 

8. Dovrà essere garantita la corretta regimazione di tutti i piccoli corsi d‟acqua esistenti,senza intaccare, ove non necessario, gli 

ambiti umidi e ricercando in sede esecutiva la possibilità di mantenere/creare canali a cielo aperto con collegamento funzionale al 

Noce. A tal riguardo, in corrispondenza della centrale (tra le sezz. 257-262), vanno salvaguardate o ripristinate a fine lavori le 

rogge che raccolgono rilevanti emergenze idriche al piede del versante. Si suggerisce di far correre tutte le risorgive nel 

materasso drenante della nuova viabilità, costruendo un canale a cielo aperto alla base delle sue scarpate e dei successivi riporti 

del piazzale centrale, facendolo confluire nel Noce con modalità atte alla risalita delle trote. L‟acqua captata in corrispondenza 

della centrale dovrà essere invece indirizzata a sud, costruendo un nuovo canale che, drenando tutte le paludi esistenti, vada a 

confluire nella roggia esistente più a valle. 

Per quanto riguarda la salvaguardia dell’area umida in corrispondenza della centrale, si rimanda a quanto affermato al p.to 10 

della Del. del CTF n.134 d.d 26/11/2012. 

 

8.4 SERVIZIO BACINI MONTANI (Parere prot. n.701819 – Pratica n.1561-BM – d.d. 07/12/2012) 

1. L'asse della condotta dovrà essere tenuto a metri 10,00 dal ciglio superiore delle sponde, tranne per i tratti in affiancamento degli 

edifici esistenti. Nei tratti dove la condotta si avvicina al corso d'acqua, vanno adoperate tecniche tali da arrecare il minor disturbo 

possibile alla fascia ripariale. In particolare, in tale fascia non sono consentiti, nemmeno provvisoriamente, scavi,movimenti di 

materiale, depositi, ecc ..., salvo autorizzazioni rilasciate sulla base del progetto esecutivo. 

Gli assi delle condotte non interferiscono in alcun modo con la fascia di rispetto di 10 m valutata dal ciglio superiore delle 

sponde, come evidenziato nella planimetria di progetto (E.A.3).  

Nel tratto compreso fra le sezz.20-40 della condotta di adduzione, la tubazione risulta però prossima alla fascia di rispetto: in 

quest‟area i lavori di posa verranno eseguiti in modo tale da arrecare il minor disturbo possibile evitando scavi, movimenti di 

materiale, depositi, ecc… 

 

2. Dovrà essere attentamente studiato l„attraversamento in subalveo del torrente Noce di Val del Monte e dovranno essere 

presentate delle sezioni, in corrispondenza dell‟attraversamento,trasversali rispetto al corso d„acqua. 
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Si rimanda a quanto affermato al p.to 8 della Del. del CTF n.134 d.d 26/11/2012. 

 

3. Nel pressi della sez. 259 il tracciato attraversa una valletta instabile, con frequenti eventi di colata detritica. Al momento I„alveo è 

piuttosto largo e non inciso in corrispondenza dell‟attraversamento. II conoide sottostante, invece, termina bruscamente sul Noce 

(circa 30 m più a valle) con una netta scarpata di erosione attiva. Le sezioni non rappresentano le soluzioni esecutive, mentre la 

relazione descrive sommariamente un attraversamento in subalveo difeso con platea. Sara necessario un preciso 

approfondimento, con probabile necessita di adeguare il tratto di corso d'acqua immediatamente sovrastante. 

La ridefinizione dell‟impianto di Masi di Contra con l‟introduzione del torrino piezometrico/vasca di carico ha portato ad una 

rivisitazione dell‟intero progetto ed in particolare dei tracciati delle condotte di adduzione/forzata. A causa di questo, 

l’interferenza con il canale soggetto a colate detritiche avverrà più monte ed in particolare in corrispondenza delle sezz.41-44 

della condotta forzata. L‟attraversamento dell‟area è stato realizzato mediante un manufatto in calcestruzzo, rivestito 

superficialmente in massi e successivamente ricoperto di materiale vegetale, che proteggerà la tubazione nel tratto in cui questa 

transita al di sotto dell‟alveo. L‟opera sarà caratterizzata da lunghezza di 26,5 m, larghezza ed altezza di 3 m. Al fine di agevolare 

il transito di eventuali colate di detrito, le sezioni interessate dalla presenza del manufatto in calcestruzzo sono sagomate 

opportunamente a corda molla. 

 

4. In corrispondenza della sez. 310, e presente un piccolo rio, poco visibile, che va attraversato in subalveo con ricostruzione degli 

argini. Pertanto andrà presentato un particolare di tale attraversamento. 

In corrispondenza delle sezz. 99-100 della condotta forzata (ex sez. 310) è previsto un attraversamento in subalveo di un 

impluvio esistente. Tale attraversamento sarà realizzato con un parallelepipedo in calcestruzzo armato che proteggerà la 

tubazione nel tratto in cui questa transita al di sotto dell'alveo. L‟opera sarà caratterizzata da lunghezza di 16,00 m, larghezza ed 

altezza di circa 3,00 m e verrà a sua volta protetta mediante un rivestimento in massi ciclopici. Per ulteriori approfondimenti si 

rimanda alla tavola progettuale E.A.21.1.  

 

5. Andranno presentati i particolari costruttivi dell‟attraversamento con ponte del Noce (sez. 333 della condotta), inerenti anche le 

sistemazioni spondali con scogliera. Inoltre dovrà essere effettuata la verifica idraulica. 

Il presente progetto esecutivo non prevede alcun rifacimento del ponte sul torrente Noce. Il collegamento con la centrale in 

progetto avverrà sfruttando l‟esistente manufatto. Si sottolinea tuttavia che la cantierizzazione proposta debba essere 

opportunamente integrata dall‟impresa esecutrice mediante la presentazione di un opportuno piano che evidenzi le interferenze 

con i corsi d‟acqua, le fasi di lavorazione ed il cronoprogramma delle stesse. 

 

6. In corrispondenza della sez. 338, dove la condotta si colloca alla base di un‟ampia area paludosa con un piccolo corso d‟acqua 

che la drena, dovrà essere mantenuta l‟attuale circolazione idrica superficiale, eventualmente accompagnandola al Noce. 

Fra le sezz. 127-130 della condotta forzata (ex sez. 338), subito a monte della centrale in progetto, verranno realizzati dei 

diaframmi bentonitici in grado di impedire il completo drenaggio delle aree umide e la deviazione delle acque intercettate lungo 

il percorso della tubazione. 

 

7. Nel tratto compreso tra la sez. 346 e la centrale, la condotta si colloca alla base di uno scalino boscato e ricco di affioramenti 

idrici, interessato anche dalla nuova strada di accesso alla centrale. Dovrà essere studialo un ripristino delle vecchie rogge che 

correvano alla base del versante, sia nel tratto a monte che nel tratto a valle della centrale. 

Per quanto riguarda la salvaguardia dell’area umida in corrispondenza della centrale, si rimanda a quanto affermato al p.to 10 

della Del. del CTF d.d 26/11/2012. 

 

8. Prima dell„inizio dei lavori, l‟impresa esecutrice dovrà presentare un progetto di cantierizzazione da autorizzare/concedere da 

parte dello Scrivente che evidenzi tutte le interferenze con il corso d‟acqua, le fasi di lavorazione ed il cronoprogramma delle 

stesse. 

Si prende atto dell‟indicazione impartita, assicurando la presentazione di un opportuno piano di cantierizzazione corredato da 

cronoprogramma da parte dell‟impresa aggiudicataria dei lavori. 
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8.5 SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (D.G.P. n.63 d.d. 24/01/2014) 

1. (Agenzia provinciale per la protezione dell‟ambiente) - In considerazione delle problematiche in sede realizzativa e delle differenti 

rese economiche degli impianti proposti, l‟impianto di valle relativo alla Centralina idroelettrica in località Maso Castra può 

rimanere l‟iniziativa principale, da realizzare per prima, al fine di sostenere finanziariamente la realizzazione dell‟impianto di 

collegamento. La cantierizzazione dell‟impianto di collegamento dovrà comunque essere avviata entro e non oltre tre anni 

dall‟entrata in esercizio dell‟impianto di Maso Castra. 

Si prende atto della prescrizione, assicurando l’inizio delle operazioni di cantierizzazione entro e non oltre 3 anni dalla messa 

in esercizio dell‟impianto di Maso Castra. 

 

2. (Servizio Valutazione ambientale) - Al fine di dimostrare il recupero dell‟ecosistema fluviale l‟amministrazione comunale 

proponente dovrà provvedere ad aggiornare il piano di monitoraggio ambientale, in accordo con le strutture competenti, secondo 

la progettazione esecutiva e sottoporlo ad approvazione da parte del Servizio Valutazione ambientale entro 60 giorni dal rilascio 

della proroga. Contestualmente al monitoraggio dovrà essere condotta un‟attenta azione di verifica del sistema fognario, al fine di 

concorrere ad un risanamento complessivo della qualità idrica del torrente. In considerazione di quanto sopra l‟amministrazione 

proponente dovrà predisporre una relazione descrittiva corredata da opportuna documentazione fotografica da sottoporre 

annualmente al controllo dei servizi competenti per il tramite del Servizio Valutazione ambientale. 

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata attivata in data 6 giugno 2007, con la presentazione del progetto di 

massima della "Centralina idroelettrica in località Maso Castra". In data 13 febbraio 2008 è stata evidenziata la necessità da parte 

del Comitato Provinciale per l'Ambiente di approfondire la questione della qualità biologica delle acque del Torrente Noce. Le 

successive verifiche effettuate dall'APPA hanno dimostrato che le cause principali dell'alterazione dell'ecosistema fluviale e 

dell'abbassamento della qualità biologica del Torrente Noce risultavano essere le repentine variazioni di portata in alveo che 

potevano essere limitate realizzando un sistema di centrali in serie. In data 26 marzo 2008 è stato così depositato il progetto di 

massima di un impianto di collegamento tra la centrale HDE esistente di Cogolo Pont e l'impianto di Maso Castra, denominato 

“Centralina idroelettrica di Masi di Contra”. In data 7 novembre 2008 la Giunta Provinciale ha emesso la delibera relativa alla 

procedura di VIA riguardante il sistema idroelettrico in serie costituito a valle dalla "Centralina idroelettrica in località Maso Castra" 

ed in posizione intermedia dalla "Centralina idroelettrica sullo scarico della centrale ENEL di Cogolo Pont" che esprimeva una 

valutazione positiva al progetto di massima del sistema idroelettrico in questione, previo il recepimento di alcune prescrizioni 

espresse dai vari servizi della Provincia Autonoma di Trento. 

In particolare la prescrizione n°3 richiesta dall'APPA prevedeva la realizzazione di un piano di monitoraggio per controllare la 

qualità biologica e la funzionalità delle acque del Torrente Noce. Nello specifico veniva richiesto un monitoraggio del torrente con 

cadenza annuale sulla base dei metodi IBE ed IFF a partire dall'inizio dei lavori e per i cinque anni successivi all'entrata in 

esercizio della seconda centrale idroelettrica. A tale scopo erano richiesti quattro punti di campionamento, uno a monte dello 

scarico della centrale esistente di Cogolo Pont, uno nel tratto compreso tra questo e l'impianto di Maso Castra, uno nel tratto tra 

la presa dell'impianto di Maso Castra e lo scarico della stessa centrale ed a valle dello scarico dell'ultimo impianto. 

In data 23 febbraio 2010 è stato presentato il progetto relativo ad un nuovo impianto, denominato “Centrale idrolettrica di 

Cusiano” che utilizza direttamente le acque di scarico della centrale di Maso Castra e le restituisce nei pressi della confluenza 

con il Torrente Vermigliana. La nuova configurazione del sistema di impianti ha richiesto l'attivazione della procedura di Screening 

che è avvenuta nel corso del 2012. In merito a tale procedura in data 21 agosto 2012 il Servizio di Valutazione Ambientale ha 

emesso una determina in cui vengono richieste alcune prescrizioni tra le quali una modifica a quanto previsto per il piano di 

monitoraggio nella delibera di VIA precedentemente menzionata. In particolare è stato richiesto di estendere il tratto di indagine a 

monte dello scarico della centrale di Cogolo Pont e a valle della confluenza dei torrenti Noce e Vermigliana. È stato richiesto 

inoltre di aggiungere almeno un ulteriore punto di monitoraggio per le indagini biologiche, di specificare le tempistiche di rilievo, la 

misura delle temperature dell'acqua fluente e derivata e l'acquisizione in continuo delle portate rilevate mediante l'idrometro della 

stazione di Cogolo. Il piano di monitoraggio avrebbe dovuto anche prevedere il monitoraggio acustico all'interno ed all'esterno 

delle centrali in condizioni di regime per almeno un anno dall'entrata in funzione dell'impianto e uno studio di monitoraggio 

geologico. A seguito di queste richieste in data 29 agosto 2012 è stato presentato dallo studio Betti e Vialli il Piano di 

Monitoraggio ambientale del Torrente Noce che è tuttora in fase di valutazione da parte dei competenti Servizi della Provincia 

Autonoma di Trento.  

Si fa tuttavia presente che nel corso del 2013, in fase di progettazione esecutiva dei tre impianti previsti a valle della centrale 

esistente HDE di Cogolo Pont, sono state apportate alcune modifiche rispetto a quanto presentato in fase di Via ed in fase di 
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Screening. In particolare le modifiche riguardano soprattutto i volumi idrici derivati ed i valori della portata di rispetto da garantire 

in alveo. Nello specifico la portata di rispetto nel periodo invernale è stata fissata pari a 1.500 l/s anziché 1.800 l/s, valore 

mantenuto nella rimanente parte dell'anno. Come espresso nel verbale di delibera n°1159 della Giunta Provinciale di data 14 

giugno 2013, tali modifiche dovranno essere oggetto di aggiornamento del piano di monitoraggio ambientale precedentemente 

presentato. Non appena entrati in funzione gli impianti si prevede inoltre di utilizzare le misure di portata previste dal piano di 

monitoraggio stesso al fine di individuare la forma di modulazione ottimale del rilascio della portata di rispetto. A seguito 

dell'analisi dei dati che verranno forniti viene infine ipotizzata la possibilità di modificare le entità del rilascio con un'eventuale 

incremento, qualora venissero superati i 3MW di potenza nominale media degli impianti. Eventuali modifiche alle portate di 

rispetto rilasciate saranno oggetto di sperimentazione secondo modalità che dovranno essere definite nel nuovo piano di 

monitoraggio, con il criterio stabilito nel disciplinare del mantenimento della produzione di energia concessa. 

Si sottolinea comunque che, prima di procedere all‟aggiornamento del Piano di Monitoraggio, si attende una valutazione 

preliminare della versione già depositata. 

 

3. (Servizio Geologico) - Nelle fasi di cantierizzazione dovrà essere garantita la presenza costante di un geologo, al fine di verificare 

la rispondenza di quanto assunto nella relazione rispetto alla reale situazione riscontrata. 

Si prende atto della prescrizione, assicurando la presenza in cantiere di un geologo al fine di verificare la rispondenza di quanto 

assunto nella relazione rispetto alla reale situazione riscontrata. 

 

4. (Servizio Foreste e fauna, Servizio Bacini montani) - Al fine di contenere gli effetti generati dalla realizzazione degli impianti 

idroelettrici sugli habitat boschivi, riparii e fluviali afferenti la val di Peio, in considerazione della continuità e complessità di 

relazioni all‟interno degli ecosistemi alpini, i progetti esecutivi dovranno essere integrati da uno specifico elaborato dedicato alla 

riqualificazione ambientale e paesaggistica degli ecosistemi interessati dalle opere, basato su un cronoprogramma complessivo 

dei lavori previsti nei vari ambienti ed una relazione sulle tecniche di cantierizzazione e di messa in pristino delle superfici 

alterate, con riferimento ai cantieri sia in alveo che su versante. Tali elaborati dovranno essere approvati dal Servizio Foreste e 

fauna e dal Servizio Bacini montani contestualmente all‟autorizzazione dei progetti. Divieti ed ulteriori cautele prescritte dai Servizi 

competenti dovranno trovare riscontro nelle voci di capitolato relative ai lavori, dove deve essere previsto e compensato il relativo 

onere. 

Per quanto riguarda le modalità di cantierizzazione si rimanda al p.to 12 delle prescrizioni del VIA; per il cronoprogramma dei 

lavori al p.to 10 delle prescrizioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e per le modalità di ripristino al p.to 16 delle 

prescrizioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (Paragrafo 8.1). 

 

5. (Servizio Foreste e fauna) - La relazione sulle tecniche di cantierizzazione dovrà prevedere l‟immediato ripristino delle superfici 

manomesse e dovrà indicare specifici accorgimenti per il recupero del cotico erboso e degli ambienti riparii. La relazione dovrà 

indicare le modalità di gestione degli scavi, la localizzazione dei cumuli provvisori di terra e specificare le modalità, i tempi e le 

specie vegetali impiegate per la messa in pristino dei luoghi. A tal fine si segnala l‟importanza che la riprofilatura delle superfici 

movimentate avvenga in modo graduale, seguendo progressivamente l‟interramento della tubatura, utilizzando il terreno vegetale 

appositamente prelevato, tramite scotico della fascia di cantierizzazione, e accumulato separatamente dal restante substrato 

profondo. Le specie erbacee impiegate per i rinverdimenti dovranno provenire sementi certificate ovvero da fiorume locale. 

Per quanto riguarda le modalità di ripristino delle superfici manomesse si rimanda al p.to 16 delle prescrizioni del Servizio 

Urbanistica e Tutela del Paesaggio (Paragrafo 8.1). 

 

6. (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale) - Al fine di 

ripristinare la naturalità dei luoghi e contrastare, nel contempo, l‟effetto erosivo del corso d‟acqua lungo il tratto interessato dai 

progetti, si ritiene necessario provvedere alla realizzazione di una significativa fascia arbustiva igrofila (salice e ontano), con 

impianti su entrambe le sponde, nelle porzioni attualmente prive di vegetazione ripariale. I progetti esecutivi dovranno contenere 

appositi disciplinari tecnici degli interventi di ripristino ambientale sopra indicati. 

Per quanto riguarda l‟eventuale integrazione della fascia igrofila si rimanda al p.to 6 delle prescrizioni del Servizio Urbanistica e 

Tutela del Paesaggio (Paragrafo 8.1). 
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7. (Agenzia provinciale per la protezione dell‟ambiente, Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche) – Al fine di assicurare la 

presenza di un‟elevata portata di rispetto nell‟alveo del torrente Noce della Val di Peio e di avviare la fase sperimentale del piano 

di monitoraggio ambientale, funzionale all‟individuazione della forma di modulazione più compatibile in termini ambientali, 

assicurando il mantenimento delle prestazioni produttive già autorizzate, durante ogni fase di esercizio della centrale Hydro 

Dolomiti Enel di Cogolo Pont devono essere rilasciati 400 l/s in corrispondenza dello scarico della stessa, mentre in 

corrispondenza della presa di Maso Castra deve essere assicurata una portata di rispetto modulata di 1500 l/s nel semestre 

invernale e di 1800 l/s nel semestre estivo. Tali valori devono essere garantiti solo qualora presenti in alveo naturalmente a monte 

della presa. Tali valori potranno essere ulteriormente corretti e modulati in sede di collaudo delle concessioni idroelettriche, al fine 

di migliorare la performance ambientale della serie di impianti, pur nel rispetto dei volumi annualmente turbinabili e del limite 

massimo di 3 MW definito dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. Le modifiche si fonderanno sui risultati del 

piano di monitoraggio in relazione agli andamenti delle portate effettivamente scaricate dall‟impianto Hydro Dolomiti Enel di 

Cogolo Pont e delle portate dell‟interbacino misurate all‟idrometro di Cogolo. Tali modifiche saranno oggetto di opportuna 

sperimentazione secondo modalità da definirsi in sede di piano di monitoraggio ambientale e non costituiranno modifica della 

presente prescrizione qualora sperimentalmente approvate. Il piano di monitoraggio ambientale, già depositato al Servizio 

Valutazione ambientale, dovrà essere aggiornato in base alla presente prescrizione e gli esiti delle successive fasi sperimentali 

dovranno essere approvati in sede di conferenza di servizi, come previsto dal piano stesso. 

In data 29 agosto 2012 è stato presentato dallo studio Betti e Vialli il Piano di Monitoraggio ambientale del Torrente Noce. 

Successivamente all‟espressione dei pareri da parte dei competenti Servizi della Provincia Autonoma di Trento, il Piano dovrà 

essere aggiornato, così come previsto dalla Del. n. 1159 di GP d.d.14/07/2013, al fine di recepire le modifiche progettuali relative 

ai volumi idrici derivati e ai valori della portata di rispetto da garantire in alveo. Nello specifico la portata di rispetto nel periodo 

invernale è stata fissata pari a 1.500 l/s anziché 1.800 l/s, valore mantenuto nella rimanente parte dell'anno. 

Non appena entrati in funzione gli impianti si prevede inoltre di utilizzare le misure di portata previste dal piano di monitoraggio 

stesso al fine di individuare la forma di modulazione ottimale del rilascio della portata di rispetto. A seguito dell'analisi dei dati che 

verranno forniti viene infine ipotizzata la possibilità di modificare le entità del rilascio con un'eventuale incremento, qualora 

venissero superati i 3MW di potenza nominale media degli impianti. Eventuali modifiche alle portate di rispetto rilasciate saranno 

oggetto di sperimentazione secondo modalità che dovranno essere definite nel nuovo piano di monitoraggio, con il criterio 

stabilito nel disciplinare del mantenimento della produzione di energia concessa. 

Si sottolinea comunque che, prima di procedere all‟aggiornamento del Piano di Monitoraggio, si attende una valutazione 

preliminare della versione già depositata. 

 

8. (Servizio Bacini montani) - Al fine di garantire la sicurezza idraulica dell‟alveo e dei versanti, il progetto esecutivo dovrà prevedere 

l‟aumento della distanza del canale del dissabbiatore dall‟alveo e l‟inserimento, a monte della presa, di opere di difesa spondale 

su entrambe le rive del torrente per compensare l‟aumento di quota del fondo. Inoltre, i manufatti idraulici per la restituzione della 

portata derivata dovranno garantire la stabilità del fondo naturale del torrente Noce presso lo scarico proveniente dall‟edificio 

centrale. Eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere impartite dal Servizio Bacini montani contestualmente al rilascio delle 

autorizzazioni di competenza. 

Il presente progetto esecutivo ripropone lo schema idraulico descritto nella progettazione definitiva d.d. settembre 2013. Il sistema 

prevede che dalla vasca di scarico dell‟impianto di Masi di Contra parta un singolo canale completamente interrato destinato a 

convogliare l‟acqua verso la presa di Maso Castra o in alternativa nella scala di rimonta pesci della centrale di Maso Castra per 

fluire successivamente nel torrente Noce. La soluzione così concepita consente una notevole riduzione dei manufatti idraulici 

aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati per l‟impianto di Maso Castra.  

 

9. (Servizio Bacini montani, Servizio Foreste e fauna) - Al fine di contenere gli impatti a carico dell‟assetto idraulico del torrente Noce 

e dell‟assetto idrogeologico dei versanti interessati dalla realizzazione dell‟impianto, il materiale di scavo non dovrà interessare, 

neanche temporaneamente, né la fascia di rispetto idraulico del torrente né la ripida rampa in fregio al torrente Noce nel tratto in 

bosco a valle del ponte per Comasine. Gli scavi a carico del ripido versante lungo la pista ciclabile dovranno essere limitati al 

minimo indispensabile, garantendone la stabilità sia in fase esecutiva sia a lavori conclusi. Inoltre, la regimazione delle linee 

d‟impluvio esistenti dovrà limitarsi ai soli manufatti d‟attraversamento, senza determinare il drenaggio delle aree umide presenti. 

Il materiale di scavo proveniente dalle operazioni di posa della condotta di adduzione non interesserà la fascia di rispetto 

idraulico del torrente, nemmeno in corrispondenza delle sezioni in cui la tubazione risulta più vicina al corso d‟acqua.  
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Per quanto riguarda la regimazione dei piccoli corsi d‟acqua esistenti, si rimanda a quanto affermato al p.to 9 della Del. del CTF 

n.134 d.d 26/11/2012. 

 

10. (Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale) Al fine di limitare l‟interferenza dei lavori con la fruizione della 

pista ciclopedonale della valle di Peio, di apportare il minor disagio possibile alla percorribilità del tracciato e di non creare 

situazioni di pericolo agli utenti, in relazione ai soli tratti interferiti dalle opere idroelettriche, l‟inizio dei lavori, le modalità, gli 

accessi e l‟organizzazione del cantiere devono essere concordati con il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione 

ambientale, prevedendo eventualmente temporanee deviazioni della circolazione ciclopedonale su idonea viabilità alternativa. 

Si prende atto della prescrizione data, assicurando di concordare con il sopraccitato Servizio le modalità di cantierizzazione.  

 

11. (Servizio Bacini montani) - Al fine di minimizzare il disturbo alla fascia ripariale non sono consentiti nella fascia di rispetto 

idraulico, nemmeno provvisoriamente, scavi movimenti di materiale, alterazione del profilo e depositi di alcun genere, fatte salve 

specifiche deroghe, che potranno essere rilasciate sulla base del progetto esecutivo entro l‟inizio dei lavori. 

Si rimanda a quanto affermato al p.to 1 del Parere dei Bacini Montani n.1561 d.d. 07/12/2012. 

 

12. (Servizio Bacini montani) - Il progetto esecutivo dovrà essere accompagnato da un piano di cantierizzazione che valuti 

adeguatamente le misure esecutive ed economiche a supporto dell‟attuale tracciato di progetto. Nella porzione di tracciato a 

monte della confluenza tra il Noce Bianco ed il Noce della Val del Monte il tracciato dovrà essere posto alla maggior distanza 

possibile dall‟alveo, compatibilmente con la conservazione delle zone umide a ridosso del piede del versante in località Planet, e 

dovranno essere valutate le possibili interazioni degli scavi per la posa della condotta con la falda superficiale, prevedendo 

opportuni sistemi di gestione dei flussi d‟acqua che verranno richiamati verso la condotta. 

Negli elaborati grafici di cantierizzazione (E.A.17 e E.A.18) allegati al presente progetto sono riportate in dettaglio le indicazioni 

e le occupazioni di terreno necessarie per l‟esecuzione dei lavori, evidenziando le piste di cantiere ove ritenute significat ive. Per 

quanto riguarda i piazzali di servizio e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta degli scavi, si ritiene soddisfino i requisiti 

morfologici e di accessibilità l‟area del Planet, il piazzale localizzato poco a monte del CRM, l‟area adiacente alla pista c iclabile a 

monte della centrale e quella immediatamente antistante l‟edificio di Masi di Contra.  

Per quanto riguarda l'attraversamento in subalveo del torrente Noce è necessario operare una canalizzazione temporanea del 

corso d‟acqua. Il canale temporaneo avrà una lunghezza di circa 104 m, una larghezza alla base di 2 m ed una profondità di 2,50 

m in modo tale da essere in grado di far defluire una portata di 30 mc/s con sufficiente margine di sicurezza. Una volta pronto il 

canale, il Torrente Noce verrà deviato con un tomo deviatore; si procederà al getto della soletta in calcestruzzo e alla posa della 

tubazione. Terminati i lavori si concluderà con la rimozione del tomo di deviazione temporaneo e il reinterro del canale. L'arginello 

avrà un'altezza di circa 2,5 m e verrà rivestito in massi utilizzando il più possibile materiali naturali recuperati principalmente dagli 

scavi per la posa della condotta, in modo da salvaguardare al meglio la continuità dell‟ecosistema fluviale durante tutto il periodo 

dei lavori. Per quanto riguarda, invece, l‟area in corrispondenza del CRM si sottolinea come l‟accesso alla vasca di carico verrà 

garantito da un‟apposita viabilità di cantiere che risalirà il versante a partire dall‟esistente pista ciclabile; la strada di cantiere avrà 

uno sviluppo pari a circa 360 m ed una larghezza pari a 9 m in modo da consentire l‟accesso con mezzi pesanti al sito di 

costruzione della vasca di carico e l‟accumulo sul bordo del materiale proveniente dagli scavi per la posa della condotta forzata. 

La condotta di adduzione, nel tratto compreso fra il CRM di Peio e la vasca di carico, verrà posata con le stesse modalità di quella 

forzata; verrà infatti prevista un‟apposita pista di cantiere lunga circa 460 m e di larghezza pari a circa 9 m, necessari al transito di 

mezzi pesanti e all‟accatastamento del materiale scavato. Preme sottolineare come entrambi i tracciati di cantiere siano stati 

preventivamente concordati con il competente Servizio Foreste e Fauna e successivamente condivisi con il Servizio Urbanistica e 

Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento. 

Va tuttavia sottolineato il fatto che la cantierizzazione proposta è indicativa e deve essere opportunamente integrata dall‟impresa 

esecutrice mediante la presentazione di un opportuno piano che evidenzi le interferenze con i corsi d‟acqua, le fasi di lavorazione 

ed il cronoprogramma delle stesse (prescrizione n.8 del Parere n.1561 dei BM d.d.07/12/2012). 

In corrispondenza di località Planet la condotta è perlopiù appoggiata al terreno attuale: il versante a monte è stato riprofilato a 

mo‟ di terrazzamento fluviale con un margine dall‟andamento informale che attribuisce all‟area una sagomatura a “paleoalveo”, in 

modo da simulare l‟andamento di un ipotetico percorso fluviale storico. In questo modo verrà a delinearsi un profilo analogo ai 

terrazzi alluvionali che caratterizzano le sponde del torrente Noce Bianco. Tale configurazione prevede inoltre che in tutte le 

sezioni a monte, il deposito venga raccordato al versante senza la realizzazione di contropendenze. Rispetto alle soluzioni 
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precedenti, in accordo con i Servizi Foreste e Fauna e Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT, l‟entità dei riporti è stata 

notevolmente ridotta in funzione degli effettivi quantitativi di materiale di risulta. È stato inoltre previsto di convogliare le acque di 

scorrimento superficiali che caratterizzano l‟area in esame fino al torrente Noce, mediante la creazione di una canaletta pensile 

sagomata come un impluvio naturale. La canaletta, a sezione trapezoidale di profondità pari a circa 0,4 m ed inclinazione delle 

sponde con scarpa 2:3, verrà realizzata in terra battuta, avrà uno sviluppo pari a circa 149 m e si raccorderà con il corpo del 

deposito in progetto con pendenze lievi e progressive e comunque non superiori all‟8% (Tav E.A.8.1). 

 

13. (Servizio Foreste e fauna) - Nel tratto superiore, al fine di contemperare sia l‟esigenza idraulica, connessa al mantenimento della 

naturale cassa di espansione in corrispondenza della vasta superficie prativa a monte della confluenza in località Planet, sia la 

sicurezza geologica e idrogeologica al piede del versante in frana, si rende necessario in ampi tratti appoggiare la condotta sul 

terreno attuale e riprofilare il versante a monte a mo‟ di terrazzamento fluviale con un margine dall‟andamento informale. Ai fini 

della predisposizione dell‟area del riporto e del successivo ripristino, in fase esecutiva si dovrà provvedere alla delimitazione del 

margine superiore in accordo con il Servizio Foreste e fauna ed allo scotico e accumulo separato degli strati superficiali di terreno 

in base al piano dei ripristini ambientali. 

Per quanto riguarda l‟intersezione fra il tracciato della condotta e l‟area in località Planet si faccia riferimento al precedente punto 

12 del DGP. n.63 d.d. 24/01/2014. 

La descrizione delle modalità di ripristino delle aree interessate ai lavori è stata affrontata al p.to 16 delle prescrizioni del 

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (Paragrafo 8.1). 

 

14. (Servizio Prevenzione rischi) - Particolare attenzione dovrà essere posta nella fase di esecuzione dei lavori, al fine di impedire 

che il personale occupato nella realizzazione degli stessi debba stazionare in zone potenzialmente interessate dal pericolo di 

valanghe; per questo è opportuno che i lavori vengano eseguiti durante le stagioni estive ed autunnali e che la Direzione Lavori, 

prima di autorizzarne l‟inizio, in particolare se questo avvenisse durante la stagione tardo primaverile, effettui un‟accurata 

valutazione della situazione di stabilità della neve in quota, nelle zone di probabile distacco delle valanghe. 

Si prende atto della prescrizione data. 

 

15. (Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici) - Con riferimento alle opere per la realizzazione della nuova derivazione 

al di sotto del piazzale della centrale idroelettrica HDE di Cogolo Pont, ai sensi dell‟art. 12 del D.Lgs. n. 42 dd. 22 genna io 2004 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio” sulla p.f. 1338 C.C. Cogolo deve essere compiuta la verifica dell‟interesse culturale. 

L‟opera idroelettrica deve essere realizzata nel rispetto della valenza architettonica dell‟antico insediamento produttivo 

prevedendo, per la formazione dell‟innesto con demolizione parziale del muro del canale, opere strutturali di precantiere che 

assicurino la conservazione della rimanente compagine muraria del volto di scarico esistente e opere di consolidamento e 

restauro del medesimo. La necessità di inoltro dell‟istanza per la verifica di interesse è relativa anche ad ulteriori beni aventi più di 

70 anni di proprietà pubblica o ente comunque assimilato oggetto di lavori e non evidenziate e identificate catastalmente dal 

progetto. 

Si prende atto della prescrizione data, assicurando l‟inoltro dell‟istanza per la verifica di interesse culturale relativa alla centrale 

esistente.   
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9 PIANO ESECUZIONE LAVORO 

L'impianto non presenta particolari difficoltà di realizzazione, ad eccezione del tratto di condotta compreso fra il CRM e 

la pista ciclabile della Val di Peio la cui posa richiederà la realizzazione preventiva di un‟opportuna pista di cantiere, 

così come previsto nelle sezioni allegate al progetto. Il sito di imposta della vasca di presa e della centrale sono ubicate 

in aree facilmente accessibili con normali mezzi d‟opera d‟alta quota mentre l‟accesso alla vasca di carico verrà 

garantito da un‟apposita viabilità di cantiere che risalirà il versante a partire dall‟esistente pista ciclabile. Ipotizzando il 

completamento dell'iter amministrativo entro il mese di aprile 2014, l'opera potrebbe essere realizzata nel corso del 

2014-2015 e la centrale entrare in produzione nel luglio 2015.  

L'impianto è previsto completamente automatizzato, in modo da garantire il funzionamento in condizioni di costante 

sicurezza anche in assenza di personale di servizio. La gestione della centralina sarà comunque affidata a personale 

altamente specializzato. La manutenzione delle opere civili richiederà un impegno saltuario, circoscritto ad alcune 

giornate lavorative all'anno. Sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore, si dovrà attuare un piano di 

manutenzione ordinaria dei gruppi motori, utilizzando del personale che probabilmente dovrà essere reperito presso la 

ditta fornitrice; sono presumibili dei limitati periodi di fermo macchina. 

 

10 ANALISI COSTI DI COSTRUZIONE 

I costi di costruzione, riportati nel computo metrico estimativo allegato al progetto, ammontano a €. 14.300.000,00.= 

circa, così ripartiti: 

1) lavori a base d'asta per costruzione canale adduzione,  

vasca di presa, pozzettone di 

scarico, vasca di carico, edificio  

centrale e posa condotta di adduzione 

e della forzata €. 4.582.360,85.= 

2) oneri della sicurezza €. 168.904,15.= 

3) gruppi generatori, quadri e turbine €. 2.790.000,00.= 

4) acquisto tubazioni in PRFV €. 3.000.000,00.= 

5) acquisto terreni e servitù €. 200.000,00.= 

6) imprevisti €. 464.120,00.= 

7) spese tecniche €. 300.000,00.= 

8) allacciamento rete SET €. 240.000,00.= 

9) oneri fiscali  (22% di 1+2+3+4+6+8) €. 2.473.984,70.= 

10) C.N.P.A.I.A. (4% voce 7) €. 12.000,00.= 

11) oneri fiscali (22% di 7+10) €. 68.640,00.= 

12) arrotondamento €. -9,70.= 

 

Totale costi € 14.300.000,00.= 

 

 

 

 

 

 IL PROGETTISTA 

Trento, marzo 2014 dott. ing. Vittorino Betti 
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