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La produzione di energia elettrica attraverso l’uso di fonti rinnovabili quale l’energia idroelettrica, derivante 
dallo sfruttamento di un battente idraulico rientra nell’ambito dell’obiettivo strategico di sensibilizzazione alle 
politiche ambientali ed energetiche intrapreso dalla Città - esempio Smart City.

Storicamente la Diga Michelotti, costruita nella prima metà dell’Ottocento, alimentava un canale, detto 
canale dei Mulini o Michelotti che attraverso il girare della ruota dei mulini forniva la forza motrice a diversi 
impianti industriali lungo la sponda orografica destra del fiume Po.

Dopo il ripristino del battente idraulico sulla Diga, realizzato con gli interventi di manutenzione straordinaria 
del 2009, nell’ambito dello stesso obiettivo strategico, la Città ha approvato un progetto preliminare avente 
per oggetto “Interventi per la navigazione sul fiume Po nel tratto cittadino” che prevede la 
realizzazione del canale navigabile a valle della Diga Michelotti, di una conca di navigazione per il 
passaggio da monte a valle della Diga, di una serie di attracchi per le imbarcazioni e di uno scivolo per le 
canoe in corrispondenza della sponda sinistra del Po a valle della Diga.
A fianco dei Murazzi il progetto è rivolto alla promozione del territorio attraverso una maggiore 
valorizzazione del rapporto della Città con il fiume Po e con il suo contesto, elemento naturale di transizione 
tra collina e pianura e di congiungimento ideale dal centro storico di Moncalieri e dal Parco delle Vallere alle 
pendici della collina di Superga, passando per il monte dei Cappuccini. 

La Città ha affidato in concessione la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto idroelettrico 
in corrispondenza della Diga, sfruttando i ricavi economici derivanti dall’attività di produzione dell’energia 
idroelettrica per pareggiare le somme inizialmente stanziate per la realizzazione della conca e dello scivolo.
Nel 2010 è stato approvato lo Studio di Fattibilità delle opere e nel 2011 il Progetto Preliminare.
E' stato avviato il procedimento per l’ottenimento della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica da 
parte della Provincia di Torino (conclusosi favorevolmente a giugno 2012) e sono ora in fase di 
espletamento le procedure per la pubblicazione del bando per l’affidamento in concessione, mediante 
procedura aperta delle opere.



CENTRALE IDROELETTRICA

DATI TECNICI
SALTO IDRAULICO: 2,85 m
PORATA DERIVATA (MAX): 50 mc/sec
ENERGIA PRODOTTA: 4,94 GW/anno

DATI ECONOMICI
IMPORTO STIMATO OPERE: € 7.100.000,00 (INTERAMENTE A CARICO DEL CONCESSIONARIO)
CANONE ANNUO PER IL CONCEDENTE (MIN): € 25.000,00 (INCAMERATO DALLA CITTA’)
CANONE ANNUO PER ENTI RIVIERASCHI PER IL CONCEDENTE (MIN): € 4.320,00 (INCAMERATO DALLA CITTA’)
COSTI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA E GESTIONE IMPIANTO: INTERAMENTE A CARICO DEL 
CONCESSIONARIO

MODALITA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE OPERE: CONCESSIONE (ART. 143 D.Lgs. 1632006 e s.m.i.)
DURATA CONCESSIONE (GESTIONE IMPIANTO IDROELETTRICO): 30 ANNI + 22 ANNI
TEMPISTICIHE PROGETTAZIONE: 1 ANNO (2013) 
TEMPISTICHE REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO: 1 ANNO (2014)
TEMPISTICHE REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI: 1 ANNO (2015)





PROSPETTO

PLANIMETRIA



STATO DI FATTO RENDERING PROGETTO

STATO DI FATTO RENDERING PROGETTO



STATO DI FATTO RENDERING PROGETTO



STATO DI FATTO

RENDERING PROGETTO



RENDERING PROGETTO



CONCA NAVIGAZIONE PLANIMETRIA



SCIVOLO PER LE CANOE

PLANIMETRIA


