
 

 

“IMPIANTO IDROELETTRICO CASTELMAGNO – LGA Engineering Srl” 

 

Descrizione del Caso studio 

Il caso studio preso in esame ha interessato la costruzione di un’infrastruttura a servizio 

della rete di trasporto energetico per pubblica utilità, nello specifico l’impianto 

Idroelettrico nel Comune di Castelmagno nella provincia di Cuneo. La LGA Engineering 

si è occupata della Progettazione ,  D.L. strutturale  e del coordinamento Strutture – 

Impianti . L’impianto  prevede la derivazione di una portata massima complessiva di 600 

l/s dal Torrente Grana in località Chiappi con restituzione nel medesimo corso d'acqua a 

quota 1090 m s.l.m. Il salto complessivo utilizzato dall'impianto, considerato il livello 

nella vasca di carico (1570,21 m s.l.m.) e la quota dell'asse della turbina (1098,71 m 

s.l.m.), è di 471,50 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Individuazione Tracciato e opere accessorie realizzate 

L'opera può essere definita come impianto idroelettrico ad acqua fluente, in quanto 

l'acqua viene prelevata dal T. Grana mediante un'opera di presa con capacità di 

accumulo irrilevante ai fini della regolazione. Lungo il tracciato , di circa 4 km ( 2 km in 

strada provinciale eseguita con catenaria ) sono state previste diverse opere strutturali, 

a servizio della condotta, che hanno caratterizzato l’infrastruttura generale; nello 

specidico l’ opera di presa,le selle o blocchi di ancoraggio , camere con blocchi per 

valvole di sicurezza , Canalponte e edificio di Centrale con annesso canale di scarico. 

L’opera di presa e’ costituta da traversa realizzata in c.a. su letto di massi ciclopici, 

completa l’opera la camera di carico , anch’essa realizzata in c.a.  

 



 

 

  
 

Figura 2: Opera di presa 

L’edificio di centrale è stato interessato dal consolidamento del fronte e del tornante 

provinciale, tramite opera geotecnica . A scavo avvenuto si e’ proceduto con la 

costituzione del Blocco Turbina e le pareti in c.a. , completa l’edificio la copertura il 

legno e il canale di scarico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Opera di centrale e consolidamento geotecnico 

Le selle o blocchi di ancoraggio, in totale 11,  presenti sul tracciato, hanno lo scopo di 

reagire alle Forze derivanti dalle condizioni di esercizio dell’impianto, ma anche alle 

condizioni di S.L. per forze accidentali, come il “Colpo di Ariete” derivante dal 

sezionamento improvviso improvviso della condotta , da parte delle valvole 



 

 

servomeccaniche, effettutato ai fini della sicurezza dell’impianto stesso. Le selle sono 

realizzate in c.a. , opportunamente dimensionate con  armatura richiesta, al fine di 

contenere le dimensioni geometriche e il tonnellaggio delle armature, in fase di 

progettazione si e’ optato di integrare la resistenza a Taglio-Trazione  dei blocchi con 

spinottature effettuate tramite barre tipo Dywidag , nella parte inferiore del blocco 

stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Blocchi di ancoraggio analisi FEM e fase di realizzazione 

Lungo il tracciato sono presenti n°3 valvole di sicurezza ad azionamento 

servomeccanico, poste per la sicurezza dell’impianto. A corredo delle valvole sono 

realizzati i blocchi di ancoraggio con le relative camere di ispezione, per le successive 

manutenzioni. I blocchi sono stati dimensionati per contrastare le azioni derivanti da 

chiusura improvvisa dell’ impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Camera con valvola di sicurezza 

Il canalponte di sostegno alla condotta forzata ( caso studio proposto) , è un ponte a 

campata unica pari a circa 36 metri, realizzato con struttura reticolare tridimensionale 

costituita da profili commerciali HEA, IPE ed UPN. Gli appoggi alle estremità del 

canalponte sono realizzati da elementi monolitici in C.A. , integrati nella parte inferiore a 

contatto con la roccia da barre tipo Dywidag, le deformazioni impresse dalla condotta, 

sono assorbiti da un giunto meccanico direttamente installato sulla condotta stessa e 



 

 

dagli appoggi a “slitta” effettuati sulla campata. Ai fini estetici è stata prevista una 

mascheratura , effettuata da tavole in legno di castagno posizionate in modo verticale, 

in modo da lasciare libera deformazione al traliccio in fase di varo. Le verifiche 

strutturali, hanno interessato il ponte in muratura , utile al passaggio di una delle due 

autogru prevista per la fase di varo. La progettazione BIM ha integrato le scelte dei 

manovratori con i vari scenari possibili, data la stretta posizione per lo stazionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Canalponte in Progetto  e nella fase di Varo 

L’impianto e’ stato completato e messo in esercizio,  a seguito delle normali procedure 

di collaudo tecnico – amministrativo che hanno avuto esito positivo. 

 

Metodologia BIM applicata 

 

La Metodologia BIM applicata, al caso studio in esame, ha permesso l’ottenimento del 

risultato cercato lavorando nel dettaglio e supportando la committenza, 

sull’ottimizzazione dei tempi e sulla programmazione degli ordini dei materiali costituenti 

l’opera realizzata. Il processo BIM, all’interno della commessa,  è stato impostato 

all’inizio dell’attivita’ ed ha interessato l’evoluzione del processo,  dall’acquisizione dei 

dati dell’esistente (tramite rilievo) fino a raggiungerela definizione del “Normalino di 

officina”  da inviare alla macchina  N.C.  La progettazione suddivisa nelle varie 

discipline e tempistiche si è sviluppata analizzando i LOD nel suo contesto. Il Modello 

tridimensionale è stato condiviso tramite piattaforma stabile con gli Impiantisti che si 

sono occupati del dimensionamento della condotta,  del calcolo deformativo e dei 

disegni costruttivi della loro disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Processo e Metodologia BIM applicata 

Le analisi strutturali sono state affrontate nel modello considerando le verifiche globali 

generali,  per poi definire nel dettaglio le tipologie di giunti e connessioni nelle verifiche 

locali. Il processo di lavoro è stato verificato e approvato tramite gestionale interno della  

LGA,  che ha permesso la verifica incrociata delle interferenze. La procedura interna , 

utilizzata,  ha permesso la verifica delle interferenze, gia’ dalla prima stesura del 

progetto  , utilizzando  LOD 100.  La proposta del traliccio in carpenteria metallica, verte 

sulle sue caratteristiche meccaniche,  infatti l’accaio è resistente, leggero, 

estremamente flessibile,  e che garantisce un enorme risparmio sia in termini di energia, 

che di tempi di realizzazione e posa finale oltre alla capacità di assorbimento facilitato 

delle deformazioni , che nella natura del materiale si presta meglio rispetto a materiali 

offerti dal mercato civile. La tipologia di giunto e il suo posizionamento sono parte 

fondamentale, di una progettazione integrata Impianti – Strutture. La possibilita’ 

derivante dall’aver modellato l’intero tracciato ha pernesso il calcolo e la verifica degli 

elementi strutturali, scelgliendo la soluzione ottimale, dal punto di vista del rendimento 

dell’impianto, valutato iterativamente su piu’ scenari. I progettisti hanno avuto a 

disposizione un unico modello, su cui hanno potuto fare i ragionamenti sia di massima 

che in dettaglio, portanto l’attenzione alle verifiche locali per entrambe le discipline. 

 

  

 
Figura 8: Giunto meccanico per assorbimento deformazioni assiali 



 

 

In prima analisi, sono state effettuate le verifiche globali, tenendo in conto l’effetto a 

favore di sicurezza della sezione resistente , le analisi successive con la richiesta della 

committenza e della Provincia di Cuneo, hanno spostato l’attenzione. Sempre con 

l’utilizzo del medesimo modello, condiviso sulla piattaforma LGA, si sono effettuate le 

verifiche locali dei nodi e delle instabilita’ dei correnti compressi. Nel corso della 

progettazione, e’ stata richiesta la possibilita’ di rendere pedonale il ponte, richiesta che 

non ha avuto seguito ( della richiesta è rimasto solo il rivestimento) ma gestita dal 

momento che era presente un unico modello. 

 

 
 

Figura 9: Modello BIM e prime analisi sismiche 

La Metodologia BIM è stata utilizzata anche nel supporto alle verifiche imposte dalla 

Normativa in stabilimento durante la fase di accettazione dei materiali da parte della 

D.L. Strutturale,  che ha potuto con ausilio del Modello, del coordinatore della saldature 

e dell’ufficio qualità verificare, a seguito di indagine, le altezze di gola e le bisellature 

imposte dalla progettazione costruttiva di officina. Ricordo che la definizione delle classi 

di esecuzione si basa fondamentalmente su 3 fattori: classe di danno consequenziale, 

categoria di sollecitazione e categoria di fabbricazione, nel dettaglio il canalponte ha 

richiesto una classe di esecuzione EXC3. 

 

  
 

Figura 10: Dettaglio modello e controllo in Stabilimento 



 

 

Nella parte operativa , la gestione del cantiere avviene attraverso la simulazione delle 

singole fasi di lavorazione. In questo modo la D.L. e la committenza possono essere 

sempre aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori, monitorando in tempo reale il 

progressivo sviluppo dell’opera. Attraverso il cantiere “digitale”, infatti, è possibile 

ottenere informazioni in modo automatico, ottenendo dati specifici sulle funzioni 

assegnate, sul personale coinvolto e sulla sicurezza. Il modello virtuale del 

cantiere permette inoltre di anticipare le criticità dell’opera, evitando clash temporali, 

sovrapposizioni e interferenze, al fine di garantire risultati ottimali in termini di sicurezza 

sul lavoro.  Nel dettaglio, il modello BIM è stato utilizzato per la verifica in cantiere del 

corretto posizionamento delle armature e delle loro sovrapposizioni, l’individuazione 

delle quote di appoggio delle spalle, la fortaura per i tiranti e il controllo di accettazione 

della fornitura del cls . La metodologia permette, in ogni fase della progettazione, la 

verifica e il controllo ( sezione x sezione) degli stati tensionali . La verifica puntuale , 

eseguita nelle diverse combinazioni di carico, permette di sfruttare in coscienza le 

caratteristiche dei materiali che si utilizzano. Con questo approccio diventa possibile 

condurre analisi in termini di spostamento ( nel caso di SLE ) e in termini di resistenza ( 

nel caso di SLU) , anche in fase di cantiere. Dove fisicamente le armature vengono 

disposte a seconda degli esecutivi, ma che per valutazioni successive possono essere 

confermate in fase di D.L. . La fase di Us-Built strutturale diventa in questo modo, 

operativa e costantemente aggiornata con le evoluzioni richieste dal cantiere ( la dove 

si rendesse necessario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11:Modellazione  FEM appoggio canalponte 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La verifica in cantiere viene effettuata da parte della D.L. ed estesa anche alla 

Carpenteria metallica. Con la verifica dimensionale e la verifica puntuale della coppia di 

serraggio. Il tutto e’ reso fattibile, senza una stampa fisica dei disegni, ma con utilizzo di 

apparecchi elettronici utilizzabili, in remoto, e su note effettuate direttamente in cantiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Giunzioni bullonate 

Nel caso del canalponte in esame, particolare attenzione è stata effetuata sulla conditta, 

arteria principale dell’impianto idroelletrico. La condotta appoggia su slitte di 

ancoraggio, su cui la condotta per effetto delle dilatazioni puo’ scorrere ; in questo modo 

non nascono tensioni impresse nel traliccio . Cosi’ facendo la condotta risulta 

semplicemente appoggiata e la dilatazione assiale viene assorbita dal giunto 

meccanico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Slitta di appoggio condotta 

La procedura utilizzata nella progettazione , per questo caso studio, ha permesso 

anche lo studio degli scenari di carico derivante dalle varie fasi di varo. Il tutto è stato 

condiviso tramite modello completo e tramite lo studio del livello deformativo e 

tensionale step by step derivante dal carico e dalle manovre dei gruisti. In questo caso 

specifico, non e’ stato possibile l’utilizzo di un’unica autogru per due motivi , il primo 



 

 

derivante dalle dimensioni limitate degli spazi manovra e la seconda dalla portata del 

ponte in muratura esistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14: Fase di Varo canalponte 

 

Vantaggi e svantaggi derivanti dal Metodo 

 

I vantaggi riscontrati in termini di tempo e costi, da parte sono da ricercarsi in due filoni 

della progettazione . Il primo nella possibilità di verifica incrociata delle varie discipline, 

che sfocia nella gestione delle interferenze e nel ridurre al minimo le possibilità di errore 

sistematico derivante dalle distrazioni che possono nascere nell’attività frenetica e 

quotidiana del lavoro,  il secondo nella praticità della gestione e delle attività di cantiere 

con le verifiche e controllo della messa in opera del progetto eseguito.  

Il metodo utilizzato ha diversi vantaggi, che riscontriamo in tutti i livelli del processo 

edilizio: dall’acquisizione dei dati iniziali alla gestione della commessa passando tramite 

la progettazione ( da un livello preliminare al costruttivo ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Distinta ed esempio di normalino di officina 

 



 

 

Il metodo permette sicuramente di avere il controllo delle quantita’ e la verifica 

immediata, nel caso di nascita , per le piu’ svariate esigenze, di varianti in progettazione 

ed esecuzione delle opere. Il controllo dei pesi , per il progettista strutturale, gioca un 

ruolo fondamentale per il criterio di scelta dei materiali, delle tipologie strutturali da 

adottare e sui vari mezzi d’opera da scegliere per una piu’ corretta esecuzione delle 

opere. In un ambiente 4D le risorse 3D (risorse umane, materiali, attrezzature e spazi) 

si collegano alle attività pianificate permettendo una più agevole verifica delle sequenze 

costruttive, della gestione di eventuali variazioni ed un più semplice confronto tra 

scenari alternativi.  Il risultato è un processo costruttivo più efficiente, maggiormente 

affidabile e sicuro capace di condurre a risparmi di tempo e di denaro. In altri termini, si 

configura un sistema di supporto alle decisioni basato su informazioni attendibili sin 

dalla fase di pianificazione e sempre aggiornabili anche durante la costruzione. 

Operando in 4D la pianificazione delle attività è gestibile attraverso il modello e 

viceversa,  e la possibilità di disporre su processi di verifica basati anche sulla 

visualizzazione degli elementi tridimensionali aumenta in maniera significativa gli 

abituali standard legati agli aspetti temporali ed economici della realizzazione di 

un’opera. Svantaggio del metodo, ma solo in quanto vi e’ ancora da sviluppare e 

ricercare, è quello che molte informazioni richiedono sempre piu’ memoria e sempre 

piu’ energia nel caricare i modelli. Questo porta nei  modelli dove vi siano piu’ discipline 

, se non coordinate , a  indurre alla perdita di informazioni e rendere il processo lento e 

non più conveniente da un punto di vista produttivo. 

 

 

Sviluppi futuri 

 

Il mondo lavorativo muta con le esigenze che detta il mercato, la costante ricerca della 

perfezione delle aziende e dei risultati immediati, fa si che le società di Ingegneria 

debbano mutare insieme alle esigenze, al fine di tenere il passo del mercato stesso. La 

LGA investe ogni anno in ricerca e sviluppo, imponendosi obiettivi più grandi di lei al 

fine di convergere all’ottenimento del risultato. Sull’asset 2018 si sta portando avanti 2 

obiettivi principali:  il primo finalizzato al procedimento di acquisizione del dato nello 

stato di fatto , con il supporto ai progettisti del modello dell’esistente,  derivante dal 

Laser scanner 3D e della sua interpretazione/modellazione dei punti acquisiti .Il 

secondo , con il contributo di ingegneri informatici, mira alla gestione delle informazioni 

acquisite , lavorando sulla calibratura dei modelli tridimensionali e il loro collegamento 

con i computi e le attività di cantiere. Lo sviluppo è di una portata immensa , la 

possibilità di gestire un unico modello è quanto la LGA cerca sulle commesse 

quotidiane di raggiungere. Nel quotidiano è facile confondere la parola Modellatore con 

Progettista, per la prima diventarlo è necessario un PC, un programma e buona volontà 

per la seconda forse non basta una vita; su questa impostazione la LGA ha fondato le 



 

 

sue fondamenta e il suo processo BIM interno , che non altro è che dare più 

informazioni a chi segue, dopo la propria progettazione, nel  processo edilizio. In 

conclusione giova ricordare che se da un lato l’innovazione rende disponibili tecnologie 

abilitanti a nuovi standard qualitativi dall’altro va sempre considerata la necessità che 

ad utilizzarle siano professionisti del settore delle costruzioni con esperienza specifica 

in ognuna delle molteplici specializzazioni di cui si compone.  
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