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L'Amministrazione Comunale, come a suo tempo indicato, intende fare il punto sui lavori 
effettuati alla piscina di Bardonecchia ed in merito alla previsione di apertura dell'impianto.

Nel corso del 2022 si sono finalmente conclusi i lavori di riqualificazione energetica della Piscina 
comunale che hanno comportato un investimento di circa 1.500.000,00 euro, con un contributo della 
Regione Piemonte nell’ambito del bando BANDO POR-FESR 2014/2020 di 400.000 euro, cui si 
aggiungono ulteriori interventi di completamento resisi necessari, che hanno comportato un ulteriore 
investimento di circa 180.000 euro finanziati totalmente dal Comune di Bardonecchia.

Questi interventi hanno portato ad importanti risultati in termini di riqualificazione edilizia ed energetica 
fra cui:

● Completo rifacimento della copertura con rinforzo strutturale al fine di giungere 
all’adeguamento delle prestazioni dell’edificio sotto l’aspetto sismico ed energetico

● La realizzazione del cappotto isolante su tutte le strutture verticali perimetrali
● La sostituzione della struttura e della vetrata sul lato sud con chiusure trasparenti ad altissima 

efficienza energetica, superiore a quella imposta dalla normativa di settore 
● Sostituzione di tutti gli altri infissi lato impianto natatorio con elementi ad alta prestazione 

energetica
● Il rifacimento dell’illuminazione ambiente vasca con nuovi proiettori led
● L’istallazione di pannelli solari termici per la produzione dell’acqua calda dell’impianto 

igienico sanitario ed una revisione dei pannelli solari fotovoltaici già presenti sulla copertura 
lato sud

● La sostituzione degli impianti unità di trattamento aria (U.T.A.) a servizio degli spogliatoi, 
ristorante, saune, palestra con impianti ad alta prestazione ed efficienza energetica

● Il rifacimento della centrale termica con particolare riferimento all’impianto e quadro elettrico, 
al sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria ed alle batterie di riscaldamento delle 
U.T.A., integrazione con sistema di monitoraggio dei consumi energetici, sostituzione impianto 
addolcitore

● Riqualificazione area esterna accesso ristorante-piscina
● Protezione area stoccaggio reagenti esterna lato ovest con nuova tettoia e scala di accesso

Questi interventi hanno portato al raggiungimento di una classe energetica “A4”, partendo da una 
classificazione energetica pre-intervento “C”, con una riduzione dei consumi attesi del 67%.
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Aggiornamenti sulla piscina

E’ stato inoltre necessario, recentemente, procedere all’acquisto di nuovi filtri di 
depurazione dell’acqua di vasca ed altri elementi impiantistici non oggetto degli 
interventi  descritti,  ai fini della riattivazione definitiva dell’impianto. Per queste 
forniture, a causa della contingente congiuntura economica e carente disponibilità di 
materiali sul mercato, si stanno registrando notevoli ritardi.

Come già comunicato, lo scorso 29 dicembre è stata affidata la gestione dell’impianto 
alla ASD LIBERTAS NUOTO CALUSO, che, auspicando giungano quanto prima le 
succitate forniture, potrà avviare l’impianto e procedere con l’apertura al pubblico, la cui 
data, auspichiamo,  possa essere comunicata in tempi brevi.

2



A Bardonecchia giornata dedicata alla 
ricerca con “Il Rotary per la Sla”
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Un pomeriggio dedicato alla ricerca sulla Sla, lo scorso 11 febbraio, al Palazzo delle Feste.

Ad organizzare il  convegno ed il concerto di beneficenza a favore della ricerca sulla Sclerosi Laterale 
Amiotrofica ed a sostegno delle attività promosse dal Centro Regionale Esperto Sla (C.R.E.S.L.A), il 
Rotary Club Susa e Val Susa.

Dopo i saluti di Marco Ronco, Governatore del Distretto 2031 e del sindaco di Bardonecchia Chiara 
Rossetti,  sono intervenuti il presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo,  il professor 
Adriano Chio' del C.R.E.S.L.A, Roberto Cinquina e Grazia Tomaino,  che hanno parlato,  
rispettivamente,  del "punto di vista di un paziente " e di "un parente ". 

A seguire la performance musicale realizzata da Adrian Pinzaru e Claudio Berrà  con l'apporto di 
algoritmi di Intelligenza artificiale a cura di Stefano Buscaglia della Fondazione Links, che hanno 
consentito di generare un'opera d'arte in formato digitale. 

A moderare l'incontro Anna Osello, 
presidente in carica del Rotary Club Susa 
e Val Susa.

Il punto sulla ricerca, musica e arte per 
contribuire insieme alla lotta contro la Sla. 

N.0020



4

N.0020

Situazione del teleriscaldamento. Gli 
aggiornamenti dal Comune

L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia fa il punto sulla situazione del teleriscaldamento, 
in seguito ai disagi registrati nel dicembre 2022.

 L’Amministrazione comunale, successivamente all’apertura del Centro Operativo Comunale e 
all’emissione dell’Ordinanza sindacale n. 15 del 20/12/2022, ha proseguito con l’attività di 
supervisione dello stato di funzionamento del servizio gestito dalla società Lumina s.r.l.
Nei confronti del gestore, al fine anche di prevenire il manifestarsi di ulteriori disservizi, 
l’Amministrazione comunale ha proposto l’attivazione di un supporto di tecnici esterni della soc. 
Iren Energia S.p.A., che gestisce il medesimo servizio nella città di Torino.
Tuttavia, a fronte di un preliminare favorevole accoglimento di tale iniziativa espresso durante 
apposito sopralluogo presso la centrale del 28/12/2022, Lumina ha poi successivamente 
rifiutato il supporto comunicando che “in merito alle verifiche richieste, la scrivente svolgerà 
comunque le attività individuate provvedendo il personale di Lumina direttamente alle verifiche 
ed all’analisi dei dati di funzionamento degli scambiatori di calore installati nelle sottostazioni, 
ma riferendo esclusivamente al Comune di Bardonecchia (e quindi senza consentire l’accesso 
al relativo personale di Iren e sottoponendo le risultanze esclusivamente al fisiologico 
interlocutore, vale a dire il Comune di Bardonecchia) (…) comunichiamo di non avere necessità 
di supporto tecnico che possa comportare una impropria ingerenza nella gestione del servizio e 
riteniamo altamente inopportuna la presenza all’interno dell’impianto di dipendenti di una 
società concorrente quale Iren, per ciò ritenuto non adeguato all’esercizio dello svolgimento 
delle attività di supporto”..

Con nota pervenuta il 2/01/2023, “a seguito di incessanti richieste di aggiornamento sulla 
situazione dello stato impianti e reti da parte dell’Amministrazione comunale”, il gestore Lumina 
riportava che “Le caldaie installate presso la centrale, di cui al verbale di ispezione precedente 
sono tutte in funzione” e che “La scelta dell’accensione dei generatori, avviene giornalmente a 
seconda del carico termico richiesto dalla rete e dalla programmazione dei lavaggi necessari 
degli scambiatori. La temperatura di esercizio si mantiene regolare con un salto termico 
superiore ai 20°. Il DPI è attualmente settato a 4 bar per permettere la migliore circolazione ai 
punti piu alti e lontani della rete.”

Nella stessa nota Lumina, in merito allo stato della rete di distribuzione, comunicava che “Sono 
in corso diverse riparazioni a seguito del ritrovamento di perdite localizzate. Sono quindi stati 
avvisati gli utenti per l’interruzione del servizio per il tempo necessario alla riparazione della 
tubazione, come da istanze di scavo comunicate al Vs Servizio di Viabilità; le riparazioni 
avvengono nel minor tempo possibile, compatibilmente con la situazione del periodo”, mentre in 
merito alla manutenzione e controllo delle sottostazioni di scambio termico, attività fortemente 
sollecitata dall’Amministrazione comunale a fronte di esperienze ed evidenze fattuali, Lumina 
riportava “Il fenomeno di sporcamento degli scambiatori di centrale prosegue, vengono quindi 
effettuati numerosi interventi per la pulizia dei filtri di ingresso allo scambiatore lato primario, 
sulla base anche delle misure di funzionamento che stiamo effettuando sulla rete” ed infine che 
“La situazione di erogazione del calore è regolare.”
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Situazione del teleriscaldamento. Gli 
aggiornamenti del Comune

Nel corso del mese di gennaio, sono occorsi – nonostante quanto affermato da Lumina 
– alcuni disservizi interessanti alcune porzioni del territorio comunale a causa di ulteriori 
perdite sulla rete di distribuzione cui si aggiunge la non facile gestione del 
mantenimento in efficienza e funzione delle caldaie presso la centrale a causa della 
necessità di procedere frequentemente con la pulizia degli scambiatori intermedi 
presenti in ognuno dei generatori di calore.

A fronte delle segnalazioni pervenute dagli utenti, l’Amministrazione comunale ha 
frequentemente invitato il gestore a informare in merito alla situazione ed a procedere 
con l’ispezione e mantenimento in efficienza delle sottostazioni, al fine di scongiurare 
che all’eventuale disservizio causato dalle perdite sulla rete o dalla situazione di 
riduzione di potenza c/o la centrale (ad esempio a causa della rottura/manutenzione dei 
generatori di calore), possa sommarsi anche una riduzione in termini di rendimento ed 
efficienza dello scambiatore di calore a servizio dello stabile.

Nel mese di gennaio sono pervenuti da parte di Lumina alcuni rapporti in merito a tali 
ispezioni, cui è seguita da parte dell’Amministrazione comunale richiesta di 
approfondimento tecnico e chiarimenti, di cui si attende ancora formale riscontro.

Per quanto attiene al manifestarsi di non conformità e comunque problematiche del 
raggiungimento delle temperature ambiente presso le proprie abitazioni, preme innanzi 
tutto suggerire agli utenti del servizio, dopo aver verificato con il proprio 
manutentore/terzo responsabile dell’impianto termico che dal lato utente (impianto 
termico dell’immobile) non occorrano particolari malfunzionamenti, di contattare la 
società Lumina al numero verde pubblicato sul sito web dell’azienda 
(https://www.italiaenergetica.com/contatti/) 010/2404815 e di tenere a disposizione 
copia del rapporto intervento anche per eventuali successivi accertamenti da parte 
dell’Amministrazione comunale sull’operato del gestore.

https://www.italiaenergetica.com/contatti
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Scena 1312  Teatro e Libri

Un fine settimana di Carnevale al gran completo per la rassegna Scena 1312 e Scena 1312 
Books.

Sabato 18 febbraio, nel Foyer del Palazzo delle Feste, Paolo Verri ha presentato il suo ultimo 
libro “ Il paradosso urbano. Nove città in cerca di futuro”. La sfida delle città tra momenti di 
crisi e rilancio anche grazie a momenti importanti, ad eventi capaci di dare nuovo impulso. Lo 
scenario urbano che si presenta davanti a noi. La necessità di coesione, collaborazione tra città 
per crescere insieme.
L’incontro è stato anche l’occasione per parlare dei prossimi Giochi Mondiali Universitari 
invernali del 2025, di cui Bardonecchia sarà una delle città protagoniste. Paolo Verri è, infatti, il 
responsabile del programma culturale dell’appuntamento e per la prima volta la sfida sarà non 
solo sportiva ma, appunto, sul piano della cultura.
Prossimo appuntamento con Scena 1312 Books, la presentazione dell’antologia “Chiacchiere 
torinesi” con Loredana Cella, il 25 marzo.

Domenica sera, sul palco di Sala Viglione, è 
andato in scena il “Carnevale degli animali” con 
Enrico Dusio e l’Orchestra Giovanile “Takka
Band”.  Racconti, musiche e un clima di fiaba
particolarmente apprezzato dai tanti bimbi 
presenti in sala. Nuovo appuntamento a teatro
il prossimo 11 marzo con “Tra le righe del flauto magico”.



7

N.0020

Bardo carnevale 2023

Grandi festeggiamenti per il BardoCarnevale 2023

Sfilata in maschera capitanata dalle Bardolese 2023 

Sabato 18 febbraio sfilata alle 21 da Piazza Suspize fino a Piazza 
Statuto.

Domenica 19 febbraio, alle 14.30, sfilata con Street Band e Truccabimbi 
ed al termine distribuzione di tè e bugie.

Lunedi’ 20 febbraio, dalle 17.30 a Campo Smith gara mascherata sulla 
pista Baby Scuola. Costo 10 euro a persona. Il ricavato sarà devoluto in 
beneficenza all’ospedale Regina Margherita.

Carnevale anche in Biblioteca

Sabato 18 febbraio “Tappi…di Carnevale”, le maschere create con i 
tappi.


