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Interrogazione n. 3016/17 – Alperia, centro di controllo 

 
 
Gentili Consiglieri provinciali Signori Foppa, Heiss e Dello Sbarba, 
 
in riferimento alla Vostra interrogazione citata in oggetto e dopo aver sentito i responsabili 
di Alperia comunico quanto segue: 
 
Quesito 1:  
Centro di Teleconduzione Hydros: da questo centro venivano telecontrollati gli impianti ex-
Edison ed alcuni impianti di società consortili partecipate (EW Winnebach, KW Wiesen e 
Energie Schnals) . Al 31.12.2016 le apparecchiature di questo centro risultavano ancora 
totalmente operative presso il nuovo CT Cardano. 
Le caratteristiche del Centro di Teleconduzione Hydros erano: 

a) Via Claudia Augusta 161, Bolzano 

b) 6 addetti con qualifica “Capoturno” 
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c) Anni ’80; l’ultimo rinnovo della parte tecnologica (SCADA e relativi client) è 
avvenuto nel 2009-2010 e si è concluso definitivamente nel 2011. 

d) Per la parte tecnologica del centro la ditta Andritz 

e) I costi di costruzione ammontano a 715.649,86€ (da libro cespiti) 

f) La quota di investimento ancora da ammortizza ammonta a €24.436,08 (da libro 
cespiti) 

g) Centro dotato di server ridondati e di tre client utente 

h) La società Hydros aveva sottoscritto con il fornitore un contratto di manutenzione 
soggetto a rinnovo annuale 

Centro di Teleconduzione AEW: da questo centro venivano telecontrollati gli impianti ex-
AEW. Al 31.12.2016 le apparecchiature di questo centro risultavano ancora totalmente 
operative presso il nuovo CT Cardano. 
Le caratteristiche del Centro di Teleconduzione AEW erano: 

a) Via delle Bocce n. 1, Naturno 

b) 6 addetti con qualifica “Capoturno” e 6 addetti con qualifica di “Assistente al turno” 

c) Fornitore della parte tecnologica del centro la ditta Siemens 

d) Centro dotato di server ridondati e di tre client utente 

e) La società AEW aveva sottoscritto con il fornitore un contratto di manutenzione 
soggetto a rinnovo annuale 

Quesito 2:.  
Con la fusione del settore gestione idroelettrica in Alperia Greenpower, si è posto il 
problema dell’unificazione e razionalizzazione della attività e dei servizi connessi alla 
gestione degli impianti idroelettrici confluiti nella nuova società, tra i quali la 
teleconduzione degli impianti. Il centro unico di teleconduzione degli impianti doveva 
essere approntato in tempi relativamente brevi e senza arrecare alcun disturbo alle 
delicate attività che dovevano proseguire senza soluzione di continuità. Inoltre, 
considerata la tipologia della mansione degli addetti, operanti su turni avvicendati sulle 24 
ore, il luogo prescelto doveva possedere adeguate caratteristiche costruttive e funzionali, 
adeguate agli standard normativi in vigore. Per questi motivi la società Alperia 
Greenpower ha deciso di costruire un nuovo centro di teleconduzione sito a Cardano in via 
Costa di Sotto. Si fa presente che il sito prescelto era già sede di un centro di 
teleconduzione e pertanto possedeva già alcune caratteristiche architettoniche che lo 
rendevano particolarmente adatto allo scopo. 
Per quanto riguarda le apparecchiature tecnologiche installate presso i due centri 
preesistenti, quelle di origine AEW sono state dismesse alla fine dello scorso mese di 
marzo, mentre quelle di origine Hydros sono tuttora funzionanti, ma verranno dismesse 
progressivamente entro la metà del 2018. Si è deciso di cambiare il sistema ex-AEW per 
una mera convenienza economica: gli impianti da migrare sul nuovo sistema erano 
sensibilmente meno (quattro contro 11), condizione necessaria per poter disdire il relativo 
contratto di manutenzione con Siemens. 
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Quesito 3:.  
Vedi sopra 
 
Quesiti 4:  
Al 31.12.2016 le apparecchiature tecnologiche relative ai due centri erano regolarmente in 
funzione. La sala del centro di teleconduzione ex-Hydros è già stata riconvertita in uffici, 
mentre la sala occupata dal centro di teleconduzione ex-AEW verrà destinata ad uffici per 
la sede dell’area Operations Venosta: attualmente è in attesa di ristrutturazione. 
 
Quesito 5:  
Al 31.12.2016, i due centri, intesi come apparecchiature tecnologiche, risultavano ancora 
completamente in servizio. Nella fase di unificazione dei centri di teleconduzione si è 
provveduto al solo spostamento dei client operatore, dalle sedi ex-Hydros ed ex-EW alla 
sede di Cardano. 
 
Quesito 6:.  
Gli addetti impiegati nei due centri di teleconduzione preesistenti erano 18: 12 impiegati 
presso il CT AEW di Naturno e 6 presso il CT Hydros di Bolzano. Di questi, 14 sono 
attualmente impiegati presso il nuovo CT di Cardano (12 titolari in turno e 2 riserve), 
mentre i restanti 4 sono stati reimpiegati all’interno della società. 
 
Quesito 7:  
Il personale del centro di teleconduzione ex-Hydros di Bolzano è stato trasferito il giorno 
12 ottobre 2016, mentre quello operante presso il CT ex-AEW di Naturno è stato trasferito 
in due tranche: i titolati del turno il giorno 25 ottobre 2016, mentre le riserve il giorno 1 
gennaio 2017. I costi sostenuti per il trasferimento del personale sono quelli previsti dal 
CCNL di riferimento.  
 
Distinti saluti 
 

Richard Theiner 
(sottoscritto con firma digitale) 
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