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SOMMARIO 

 

Lo scopo della seguente tesi è quello di fornire una visione completa ed 

accurata del settore mini idroelettrico. Il totale sfruttamento, nei paesi 

industrializzati, dei siti dove sono a disposizione bacini idroelettrici consistenti 

ha infatti portato ad un notevole interesse per questo settore, il quale 

permette di avere soluzioni per la produzione di energia elettrica semplici ma 

allo stesso tempo molto efficienti.  

Il primo capitolo è dedicato ad un inquadramento generale del problema 

energetico, cercando di richiamare le principali motivazioni che hanno portato 

l’Europa a seguire politiche energetiche ecocompatibili basate sulla produzione 

di energia da fonti rinnovabili. 

Il secondo capitolo analizza dati statistici relativi alla situazione attuale degli 

impianti a fonti rinnovabili sul territorio nazionale, soffermandosi anche sulla 

parte relativa alle modalità di incentivazione e alle tariffe (con particolare 

attenzione in entrambi i casi alla fonte idrica). 

I successivi capitoli analizzano invece lo stato dell’arte della tecnologia 

idroelettrica, andando a valutare le modalità ingegneristiche di progettazione, 

le differenti tipologie di impianti idroelettrici e le principali macchine idrauliche 

utilizzate (con riferimenti alle nuove tipologie di turbine per applicazioni limite).  

Il sesto ed ultimo capitolo invece prende in esame il caso reale del Comune di 

Cremia, per il quale è stata svolta l’analisi progettuale di 3 centrali mini 

idroelettriche per lo sfruttamento delle acque del sistema di 

approvvigionamento idrico. Tale analisi comprende sia la progettazione e lo 

studio di ogni singolo componente dell’impianto che l’analisi economica – 

finanziaria volta a valutare la bontà dell’investimento.  

 

PAROLE CHIAVE: Energia, Mini Idroelettrico, Fonti  Rinnovabili
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ABSTRACT 

 

The purpose of the following thesis is to give a complete and accurate 

description of mini hydro sector. The total use, in the industrialized countries, 

of the big hydroelectric reservoirs has increase the interest for this sector, 

which can obtain simple  and efficient solutions to produce electrical energy. 

The first chapter gives a general overview of  the energy problem, trying to  

remark the main reasons that brought Europe to follow environmentally 

friendly energy policies based on the production of energy from renewable 

sources. 

The second chapter analyzes statistical data on the current situation of the 

italian renewable plants but also describes the system  of incentives and tariffs 

(with particolar attention in both cases at the hydro source). 

The next chapters analyze the state of the art about the hydroelectric 

technology, with particolar attention of the engineering design, the different 

types of hydroelectric plants and the main hydraulic machines used (with 

references to the new types of turbines for limit applications). 

The sixth and final chapter instead examines the real case of the City of Cremia, 

for which it has been made  the design of 3 mini hydro power plants for the use 

of the waters of the water suply system. 

This analysis includes the design and the study of each component of the 

system but also the economic analysis, in order to evaluate the quality of the 

investment. 

 

 

KEY WORDS: Energy, Mini Hydro, Renewable sources 

 

 



INTRODUZIONE 

 

6 

1. INTRODUZIONE 

 

1.1. RISCALDAMENTO GLOBALE ED EFFETTO SERRA 

 

Secondo quanto riportato dall'Intergovernmental Panel on Climate Change 
delle Nazioni Unite (IPCC), la temperatura superficiale globale del pianeta 
sarebbe aumentata di 0.74 ± 0.18 °C durante gli ultimi 100 anni, fino al 2005. 
L'IPCC ha inoltre concluso che “la maggior parte dell'incremento osservato 
delle temperature globali a partire dalla metà del XX secolo è probabilmente da 
attribuire all'incremento delle concentrazioni di gas serra antropogenici” . 

I principali gas serra sono il metano, il vapore acqueo e l’anidride carbonica, ma 
quest’ultima è ritenuta la principale responsabile del riscaldamento globale per 
abbondanza. La sua produzione è legata in particolar modo alla combustione 
dei combustibile fossili, al disboscamento delle foreste e alla generazione di 
energia elettrica, attività che nel corso degli anni si sono sempre più 
confermate come strettamente legate al concetto si sviluppo. La CO2 immessa 
dall’uomo in atmosfera viene in parte riassorbita dalla vegetazione e in parte si 
discioglie negli oceani. Essi hanno infatti un ruolo fondamentale nel bilancio 
complessivo della CO2 in quanto costituiscono un riserva  di circa l’80% sul 
totale. Potendo rilasciare o assorbire CO2 mantengono in equilibrio la 
concentrazione di anidride carbonica in atmosfera ma è anche vero che un 
eccessivo aumento di assorbimento determina un aumento di acidità, con 
conseguenze dirette sulla fauna marina. La restante quota di CO2 si accumula 
nell’atmosfera in quanto i processi di assorbimento da parte degli oceani non 
riescono a compensare l'aumento del flusso di carbonio entrante. 

In generale l’aumento di concentrazione di questi gas causa un maggiore 
Effetto Serra. L’effetto serra è il fenomeno grazie al quale esiste vita sulla Terra. 
Questo processo consiste nel riscaldamento del pianeta per effetto dell’azione 
dei gas serra ciascuno dei quali è caratterizzato da una banda di assorbimento 
e di trasmissione delle radiazioni tale per cui risultano trasparenti alle 
radiazioni provenienti dal Sole ma non a quelle provenienti dalla Terra. 

Le radiazioni provenienti dal Sole attraversano l’atmosfera e ricadono sulla 
superficie terrestre dove vengono in parte assorbite e in parte riflesse. I raggi 
solari riflessi ritornano verso l’atmosfera che si comporta come un filtro che 
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lascia passare solo una quota di radiazioni. Di conseguenza, una parte della 
radiazione emessa dal suolo viene assorbita dall'atmosfera e rimessa anche 
verso il suolo stesso, sviluppando un meccanismo analogo a quello di una 
comune serra. 

In questa situazione, la radiazione elettromagnetica emessa dal Sole viene 
imprigionata tra la superficie terrestre e la sua atmosfera. Ciò comporta 
l’ottenimento di un equilibrio fissato ad una temperatura maggiore di quella 
che si stabilirebbe in assenza dell'atmosfera. Tale fenomeno è sempre esistito, 
e ha fatto sì che si stabilissero temperature adatte allo sviluppo della vita sulla 
Terra (15°C anziché -18°C). 

Questo fenomeno sta però aumentando per le enormi emissioni 
antropogeniche di gas serra descritte precedentemente comportando un 
aumento della temperatura terrestre e determinando, di conseguenza, 
profondi mutamenti, quali aumento livello oceani, scioglimento ghiacciai, 
aumento rischio alluvioni. [1] [2] 

 

1.2.  PROTOCOLLO DI KYŌTO 

 

Le potenziali conseguenze del riscaldamento globale portarono 186 Paesi del 
mondo a stipulare un trattato ambientale internazionale denominato 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC,1992) tramite il quale si concordava come obbiettivo “la 
stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera a un livello che 
prevenga una pericolosa interferenza di origine antropica con il sistema 
climatico”. Il trattato, come stipulato originariamente non poneva limiti 
obbligatori per le emissioni di gas serra alle nazioni ma prevedeva 
aggiornamenti denominati Protocolli. Il principale di questi è il Protocollo di 
Kyōto, molto più noto della stessa UNFCCC, il quale vincola i paesi 
industrializzati ma non prevede limiti per i paesi emergenti (India, Brasile e 
Cina) il cui peso nelle emissioni globali di CO2 è destinato a crescere in misura 
sempre più consistente. 

Il Protocollo è stato sottoscritto da più di 180 Paesi l’11 Dicembre 1997 ma 
entra in vigore solo il 16 Febbraio 2005 a seguito della ratifica da parte della 
Russia (responsabile del 19,4% delle emissioni globali). Infatti, per entrare in 
vigore, esso doveva essere ratificato da un numero di Paesi le cui emissioni 
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totali, al 1990, rappresentavano almeno il 55% delle emissioni di gas serra 
globali. Il Protocollo di Kyōto prevede una riduzione delle emissioni di elementi 
inquinanti in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate 
nel 1990, considerato come anno di riferimento.  

Durante i vari incontri internazionali per la ratifica del Protocollo di Kyōto sono 
stati stabiliti anche i principali strumenti per conseguire le riduzioni proposte, 
tra cui i meccanismi flessibili:  

- Clean Development Mechanism (CDM): è un meccanismo attraverso il quale le 
imprese o gli Stati stessi possono realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo 
in cambio di crediti di emissione (CER). I progetti oltre ad essere a tecnologia 
pulita devono portare un beneficio economico-sociale al Paese ospitante; 

- Joint Implementation (JI): è un meccanismo di collaborazione tra Paesi 
industrializzati e Paesi ad economia in transizione. Analogamente al CDM, 
anche il JI permette di ottenere crediti di emissione attraverso investimenti in 
tecnologie pulite in altri paesi;  

- International Emission Trading (IET): è un meccanismo che permette ai vari 
soggetti interessati, quali imprese o Stati, di allineare le proprie quote di 
emissione ai il livelli imposti comprando o vendendo permessi di emissione. 

L’Europa accettò di fissare il valore di riduzione di emissioni al 8% e si stabilì 
successivamente per il nostro Paese la percentuale del 6,5%. Alcuni Paesi non 
sono stati soggetti a limitazioni in quanto non è stata prevista alcuna riduzione 
delle emissioni, ma solo una stabilizzazione della quantità di CO2 liberata .  

L’Unione Europea inoltre si è data entro il 2020, indipendentemente dal 
Protocollo di Kyōto, l'obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di gas serra, di 
migliorare l’efficienza dei processi energetici del 20%  e di arrivare ad avere una 
quota pari al 20% dei consumi finali di energia riconducibile a fonti rinnovabili.  

È importante sottolineare che esistono molteplici soluzioni efficienti atte alla 
stabilizzazione della CO2 in atmosfera. Si tratta però di tecnologie 
estremamente onerose ed impegnative. È quindi necessario uno sforzo 
congiunto da parte di tutti i Paesi della comunità mondiale perché un impegno 
preso singolarmente non porterebbe sicuramente a risultati soddisfacenti. A 
questo proposito è possibile notare che purtroppo le emissioni dei Paesi che 
hanno ratificato Kyōto ammontano, allo stato attuale, appena al 30% delle 
emissioni globali. [3] [4]  
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2. FONTI RINNOVABILI IN ITALIA 

 

2.1. FONTI RINNOVABILI: NORMATIVA ED INCENTIVI 

 

Il 17 Gennaio 2009 è stato approvato dal Parlamento Europeo il pacchetto 
“clima - energia”. Lo scopo di tale pacchetto è il raggiungimento degli obbiettivi 
imposti per il 2020, obbiettivi su cui i Capi di Stato dei vari Paesi Europei si 
erano in precedenza  accordati nel 2007 con il famoso pacchetto 20-20-20. 

L’approvazione dell’accordo ha portato all’adozione di alcune proposte 
legislative tra cui la Direttiva 2009/28/EC, conosciuta come “Direttiva sulla 
promozione e l’uso di energia da fonte rinnovabile”. Tale direttiva fissa infatti 
gli obbiettivi specifici di ogni singolo Paese in termini di percentuale di energia 
da fonte rinnovabile.  

I target imposti sono vincolanti e spetta ad ogni singolo Stato intraprendere 
politiche energetiche adeguate al raggiungimento dei limiti imposti. Non viene 
definita la ripartizione per fonte: la scelta è libera in base alle potenzialità.   

Ogni Stato membro deve adottare un piano di azione nazionale tramite il quale 
fissa la quota di energia da fonte rinnovabili consumata nel settore dei 
trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, 
tenendo però conto anche degli effetti di altre misure politiche relative 
all’efficienza energetica sul consumo finale di energia. 

I piani dovranno inoltre prevedere la modalità di incentivazione di ogni singola 
fonte nonché la fissazione delle tariffe. Essi dovranno poi incentivare l’accesso 
alla rete elettrica nazionale dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.  La 
Direttiva richiedere infatti esplicitamente che venga dato accesso prioritario 
alla rete all’elettricità prodotta da fonte rinnovabile. 
Vengono anche richiesti requisiti minimi di utilizzo di fonti rinnovabile nei nuovi 
edifici o nei progetti di ristrutturazione. 

Oltre a ciò, ai fini del raggiungimento dell’obbiettivo specifico del 10% di 
rinnovabili fra le fonti energetiche per i trasporti, la Direttiva definisce i criteri 
di sostenibilità ambientale che i biocombustibili devono rispettare per poter 
essere presi in considerazione per il raggiungimento del target imposto. [8] 
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L’Italia ha portato ad attuazione la Direttiva 2009/28/EC tramite il Decreto 
Legislativo 28/2011. Esso definisce infatti le differenti modalità di 
incentivazione per le varie fonti rinnovabili. A livello pratico è poi il GSE, 
Gestore Servizi Energetici, che ha un ruolo centrale nella promozione, 
incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili, in quanto è l’ente attuatore del 
sistema di incentivazione. [9] 

I principali strumenti di incentivazione per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili sono: 

 Certificati Verdi 
Sono titoli negoziabili rilasciati dal GSE, in proporzione all’energia 
elettrica prodotta da fonte rinnovabile, agli impianti entrati in esercizio 
entro il 31 Dicembre 2012. Il meccanismo si basa sull’obbligo, a carico 
dei produttori o importatori di energia elettrica da fonte convenzionale, 
di immettere annualmente  nel sistema elettrico nazionale una quota 
minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili. Per adempiere all’obbligo è anche possibile acquistare i 
Certificati Verdi dai “produttori di energia verde”. Nasce quindi un 
mercato libero all’interno del quale il  valore economico dei Certificati 
Verdi segue le leggi del mercato stesso: la componente incentivante 
risulta quindi incerta.  Gli eventuali Certificati Verdi invenduti vengono 
ritirati obbligatoriamente dal GSE. Questa componente di costo, in capo 
chiaramente alla collettività, negli ultimi anni è diventata sempre più 
importante, in quanto l’aumento dell’offerta è stato del tutto 
sproporzionato rispetto alla richiesta. 
 

 V Conto Energia 
È il programma che incentiva in conto d’esercizio l’energia elettrica 
prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Questo 
sistema di incentivazione è stato introdotto in Italia nel 2005 (Primo 
Conto Energia) ed è attualmente regolato dal  DM  5 Luglio 2012 
(Quinto Conto Energia). Affinché gli impianti fotovoltaici possano 
beneficiare delle tariffe incentivanti è necessario che rispettino requisiti 
specifici. 
Il Quinto Conto Energia, a differenza degli altri meccanismi di 
incentivazione, remunera con una Tariffa Omnicomprensiva la quota di 
energia netta immessa in rete e con una Tariffa Premio la quota di 
energia netta consumata in sito. La tariffa spettante è riconosciuta per 
un periodo di 20 anni. 
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 Tariffa Omnicomprensiva 
Costituisce il meccanismo di incentivazione alternativo ai Certificati 
Verdi, riservato agli impianti alimentati da fonte rinnovabile con 
potenza non superiore ad 1 MW (200 kW per gli eolici). È definita 
“omnicomprensiva” in quanto il suo valore include sia una componente 
incentivante sia una componente di valorizzazione dell’energia immessa 
in rete. 
La tariffa, valutata in funzione della potenza e del tipo di fonte 
rinnovabile sfruttata, viene riconosciuta per un periodo che in generale 
è di 15 anni ma che anche in questo caso può variare in funzione del 
tipo di fonte rinnovabile sfruttata. 
 

 Scambio sul Posto 
Modalità di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili che permette di realizzare una particolare forma di 
autoconsumo. Infatti è possibile immettere in rete l’energia elettrica 
prodotta per poi prelevarla per l’autoconsumo in un momento 
differente da quello di produzione.  
Il meccanismo consente al produttore di ottenere la compensazione tra 
il valore economico dell’energia al momento dell’immissione ed il 
valore economico associabile al momento del consumo.  
Tale meccanismo è rivolto ad impianti di potenza fino a 20 kW ( fino a 
200 kW se entrati in esercizio dopo il 31 Dicembre 2007)  e ad impianti 
di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW .  
Tale meccanismo è incompatibile con la Tariffa Omnicomprensiva e con 
i meccanismi di incentivazione previsti dal V Conto Energia. 
 
 

2.1.1. INCENTIVI ENERGIA IDROELETTRICA 

 

Le modalità di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti 
idroelettrici collegati alla rete elettrica sono stabilite dal Decreto Ministeriale 6 
Luglio 2012. Esso infatti disciplina l’incentivazione di tutti gli impianti alimentati 
da fanti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non 
inferiore a 1 kW. 
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Il suddetto Decreto Ministeriale prevede che venga riconosciuta 
l’incentivazione solo sulla quota di energia elettrica immessa in rete 
dall’impianto, quindi la quota autoconsumata non ha diritto a nessun tipo di 
incentivo. [10] I nuovi incentivi hanno durata pari alla vita media utile 
convenzionale caratteristica della tipologia di impianto considerato. In base alla 
potenza dell’impianto è possibile usufruire di due diverse tipologie di 
meccanismo incentivanti: 

 Tariffa Omnicomprensiva 
Valida solo per impianti con potenza non superiore ad 1 MW; il valore 
della tariffa riconosciuta è ottenuto come somma di una “componente 
base”, funzione della tipologia di impianto e della potenza (Tab. 2.1), ed 
una “componente di premio”. 
 

 Incentivo 
Valido per impianti con potenza superiore ad 1 MW e per quelli di 
potenza fino ad 1 MW che non optano per la Tariffa Omnicomprensiva; 
il valore dell’incentivo riconosciuto è ottenuto come differenza tra la 
“componente base”, a cui deve essere sommata l’eventuale 
“componente di premio”, e il prezzo zonale orario dell’energia riferito 
alla zona in cui avviene l’immissione in rete. [5]  
 

Fonte 
Rinnovabile 

Tipologia 
Potenza 

[kW] 

Vita utile 
degli 

impianti 
[anni] 

Tariffa 
incentivante 

base 
[€/MWh] 

Idraulica 

ad acqua fluente 
(compresi gli 
impianti in 

acquedotto) 

1<P≤20 20 257 

20<P≤500 20 219 

500<P≤1.000 20 155 

1.000<P≤10.000 25 129 

P>10.000 30 119 

a bacino o a 
serbatoio 

1<P≤10.000 25 101 

P>10.000 30 96 

 

Tabella 2.1. Tariffe incentivanti base per le varie tipologie di impianti 
idroelettrici. 
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2.2. ENERGIA IDROELETTRICA IN ITALIA 

 

Secondo i dati pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici, GSE, sullo sviluppo 
dell’idroelettrico in Italia, al 31 Dicembre 2011, il parco impiantistico di 
consistenza pari a 18.092 MW è costituito da un totale di 2.902 impianti. 
Il peso della potenza idroelettrica rispetto al parco impianti rinnovabile è pari al 
44%, dato in calo rispetto al 59% del 2010 dovuto al notevole aumento della 
potenza solare. 
Il peso dell’energia elettrica prodotta rispetto alle altre fonti rinnovabili è pari 
al 55%, dato in calo rispetto al 66% del 2010 dovuto al notevole aumento della 
potenza solare ma anche all’eccezionalità, dal punto di vista idraulico, dell’anno 
2010. 

Nella Tab. 2.2 sono riportati i dati di numerosità e di potenza efficiente lorda 
degli impianti idroelettrici in Italia. Sono inclusi gli impianti di pompaggio misto, 
di cui viene presa in considerazione la sola quota di produzione da apporti 
naturali; sono quindi esclusi gli impianti da pompaggio puro. 

Si evidenzia che la classe più numerosa è quella di potenza minore o uguale ad 
1 MW che incide per un 64%. È evidente però che su 302 impianti è installata 
l’84% della potenza idroelettrica nazionale: pochi e grandi impianti sono il 
patrimonio nazionale idroelettrico. Tra il 2010 e il 2011 la numerosità è 
aumentata del 6% (173 nuovi impianti di cui il 76 % appartiene alla classe di 
potenza inferiore o uguale ad 1 MW) mentre l’incremento medio di potenza è 
solo dell’1% (216 MW in più di potenza installata). [11] 

 

 2010 2011 Variazione 

Classi di 
Potenza 

[MW] 

Numero 
Impianti 

Potenza 
[MW] 

Numero 
Impianti 

Potenza 
[MW] 

Numero 
Impianti 

[%] 

Potenza 
[%] 

P≤1 1.727 523,5 1.858 567,7 7,6 8,5 

1 <P≤10  700 2.210,5 743 2.328,3 6,1 5,3 

P>10  302 15.142,2 301 15.196,2 -0,3 0,2 

TOTALE 2.792 17.876,2 2.902 19.092,3 6,3 1,4 

 

Tabella 2.2. Numerosità e potenza efficiente lorda degli impianti idroelettrici in 
Italia. 
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Grafico 2.1. Evoluzione potenza e numerosità degli impianti idroelettrici in 
Italia. 

 

Dal Grafico 2.1 è possibile notare che nell’arco temporale tra il 2000 e il 2011 la 
numerosità media è aumentata di un tasso medio annuo del 4%, mentre la 
potenza è aumenta di un tasso medio annuo pari all’1%. Quest’ultimo dato è 
giustificato dal fatto che la crescita degli impianti è dovuta soprattutto agli 
impianti di piccole dimensioni. 

Si evince che la potenza idroelettrica non è variata molto, mentre è degno di 
nota il fatto che sono entrati in esercizio molti impianti di piccola taglia ad 
acqua fluente.  

Nel futuro si prevede che saranno realizzati soprattutto impianti mini e micro 
idroelettrici, coerentemente con quanto accaduto negli ultimi anni. 

Si continua a registrare inoltre la continua diminuzione della taglia media degli 
impianti idroelettrici che è passata da 8,5 MW del 2000 a 6,2 MW del 2011.  
La diminuzione, che è iniziata  nel 2006, è stata notevole nel 2010 quando sono 
entrati in esercizio numerosi impianti con potenza inferiore ai 200 kW, 
significativi in termini di numerosità ma non in potenza. [11] 
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Figura 2.1. Distribuzione regionale del numero di impianti idroelettrici a fine 
2011. 

 

Come è possibile notare dalla Fig. 2.1 la maggior parte degli impianti installati è 
concentrata nella zona Settentrionale, in particolar modo in Piemonte, Trentino 
Alto Adige e Lombardia che rappresentano oltre il 56% del totale. 

Nel Meridione questo tipo di fonte rinnovabile è meno utilizzata; in particolar 
modo la Calabria è la regione con il maggior numero di impianti idroelettrici. 
[11] 
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Figura 2.2. Distribuzione regionale della potenza idroelettrica a fine 2011. 

 

La potenza complessiva raggiunta dagli impianti idroelettrici alla fine del 2011 è 
pari a 18.092 MW. Come in precedenza il Settentrione risulta la zona più 
concentrata avendo infatti il 75,6% della potenza complessivamente installata. 
Ancora una volta regioni come il Piemonte, la Lombardia ed il Trentino Alto 
Adige spiccano tra le più incidenti. (Fig. 2.2) 

Tra le Regioni centrale spicca l’Umbria ( con un contributo pari al 2,8%), mentre 
nell’Italia meridionale l’Abruzzo (5,5%) e la Calabria (4,1%) risultano le più 
concentrate. [11] 
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Figura 2.3. Distribuzione regionale della produzione elettrica da fonte idrica  nel 
2011. 

 

Come è possibile notare dalla Fig. 2.3 nel 2011 la produzione idraulica è stata di 
45.823 GWh. Ancora una volta si hanno elevate produzioni in corrispondenza 
delle Regioni settentrionali, mentre nelle Regioni meridionale e delle isoli i 
valori sono decisamente più bassi. Come già descritto in precedenza le 
motivazioni sono da identificarsi alla limitata dimensione degli impianti. 

Da segnalare che Piemonte, la Lombardia ed il Trentino Alto Adige totalizzano il 
59,7% della produzione complessiva nazionale. [11] 
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Grafico 2.2. Andamento della produzione idraulica effettiva e normalizzata in 
Italia. 

 

La Direttiva 2009/28/EC prevede che il contributo della fonte idrica (Grafico 
2.2.), ai fini del raggiungimento degli obbiettivi del 20-20-20, venga 
opportunamente calcolato tramite normalizzazione in riferimento alle 
produzioni degli ultimi 15 anni. 

Il metodo di calcolo permette di confrontare con uniformità di trattazione tutti 
i Paesi membri dell’Unione Europea. 

In realtà nel corso del 2010 la trattazione è stata leggermente modificata in 
modo da tenere conto anche del contributo degli impianti da pompaggio misto. 
Nelle precedenti trattazioni gli impianti di questo tipo non venivano per niente 
presi in considerazione. 

Nel 2011 il valore della produzione normalizzata di elettricità da fonte idrica è 
stata di 44.012 GWh, 1,4% in più rispetto al 2010 ma -4,1% rispetto al valore 
reale del 2011 (pari a 45.823 GWh). [11] 

Di seguito viene riportata la metodologia imposta dalla Direttiva 2009/28/EC 
per il calcolo del contributo effettivo della fonte idrica. (Eq. 2.1) 
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          (2.1) 

Dove: 

- N = anno di riferimento; 
- QN(norm) = elettricità normalizzata generata da tutte le centrali 

idroelettriche dello Stato Membro nell’anno N; 
- Qi = quantità di elettricità effettivamente generata in GWh escludendo 

la produzione da pompaggio; 
- Ci = potenza totale installata in MW; 
- AP = impianti da Apporti Naturali; 
- PM = impianti da Pompaggio Misti. 

 

Un indicatore molto utile al fine di individuare in modo semplice e diretto 

l’efficienza produttiva degli impianti idroelettrici è rappresentato dalle ore di 

utilizzazione equivalenti. Sono ottenute come rapporto tra la produzione lorda 

e la potenza efficiente lorda.  

Grafico 2.3. Distribuzione delle ore di utilizzazione degli impianti idroelettrici in 
Italia. 
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Come è possibile notare dalla Grafico 2.3 della pagina precedente nel 2011 il 

50% degli impianti idroelettrici ha prodotto per circa 3.650, mentre nel 2009 e 

nel 2010 il valore era di circa 4.000 ore. 

È inoltre possibile notare come le curve relative agli anni 2009 e 2010 sono 

molto simili mentre la curva relativa all’anno 2011 è notevolmente in flessione; 

riconduciamo tale riduzione alle condizioni climatiche meno favorevoli. [11] 
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3. ENERGIA DA FONTE IDRICA 

 

3.1. IMPIANTI MINI IDROELETTRICI 

 

Con i termini idroelettrico minore e impianti mini hydro si intende lo 

sfruttamento del potenziale dell’acqua in impianti caratterizzati da modeste 

potenze. La classificazione ufficiale proposta dall’Unido (United Nations 

Industrial Development  Organization) identifica quattro famiglie di impianti 

idroelettrici di taglia minore:  

 Piccoli impianti, con potenza inferiore a 10 MW; 

 Mini impianti, con potenza inferiore a 1 MW; 

 Micro impianti, con potenza inferiore a 100 kW; 

 Pico impianti, con potenza inferiore a 5 kW. 

Questa convenzione è adottata anche dalla Commissione Europea, UNIPED 

(Unione Internazionale dei Produttori e Distributori di Energia Elettrica) ed 

ESHA (European Small Hydro Association).  

Nella realtà italiana invece l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) pone 

pari a 3 MW il limite tra le mini e le grandi centrali. Gli impianti al di sotto di 

questo limite producono energia di significativo valore dal punto di vista della 

salvaguardia ambientale ed infatti vengono garantiti prezzi particolarmente 

vantaggiosi ed incoraggianti. È inoltre in vigore una normativa specifica e l’iter 

amministrativo per il permesso di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico è di 

competenza delle Amministrazioni Provinciali. [13] 

È possibile inoltre classificare gli impianti idroelettrici a seconda del salto 

disponibile: 

 basso salto, fino a 50 m; 

 medio salto, da 50 m a 250 m; 

 alto salto, da 250 m a 1000 m; 

 altissimo salto, oltre i 1000 m. 
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Una terza tipologia di classificazione degli impianti idroelettrici fa invece 

riferimento alle modalità di presa e accumulo dell’acqua: 

 impianti ad acqua fluente; 

 impianti con centrale a piede di diga; 

 impianti inseriti in un canale; 

 impianti inseriti in sistemi di drenaggio urbano. 

 

3.1.1. IMPIANTI AD ACQUA FLUENTE 

Questa tipologia di impianti caratterizza la stragrande maggioranza delle 

centrali mini idroelettriche le quali appunto sfruttano il normale corso d’acqua 

di fiumi o torrenti.  Risulta quindi ovvio come gli impianti ad acqua fluente non 

abbiano alcuna possibilità di accumulare acqua o di regolare la portata 

derivabile durante l’anno. Il loro funzionamento è infatti funzione del regime 

idrogeologico del sito e quando ad esempio il corso d’acqua è in magra e la 

portata scende al di sotto del valore minimo per il funzionamento della turbina, 

la produzione di energia elettrica cessa. 

Gli impianti a bassa caduta sono realizzati  presso l’alveo di un corso d’acqua e 

generalmente derivano l’acqua mediante un breve tratto di condotta forzata 

fino all’ingresso in turbina. ( Fig. 3.1) 

 

 

Figura 3.1. Schema d’impianto centrale ad acqua fluente a basso salto. 
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Per impianti a medio ed alto salto invece vengono generalmente utilizzati 

sbarramenti per deviare l’acqua verso l’opera di presa. Per ridurre il costo 

d’impianto, limitando cioè l’estensione della condotta forzata, si preferisce 

addurre l’acqua al bacino di carico tramite un canale a bassa pendenza che 

corre accanto al fiume e poi concludere il collegamento con le turbine tramite 

un breve tratto di condotta in pressione. ( Fig. 3.2) [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Schema d’impianto centrale ad acqua fluente ad alto/medio salto. 

 

3.1.2. IMPIANTI CON CENTRALE A PIEDE DI DIGA 

Questa tipologia di impianti sfrutta situazioni particolari in cui il serbatoio è già 

costruito per altri scopi. Essendo il bacino una delle voci di costo più importanti 

tra le opere idrauliche necessarie alla realizzazione di un impianto idroelettrico, 

il suo utilizzo plurimo renderebbe ancora più interessante l’aspetto economico 

dell’investimento. 
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Sarebbe infatti possibile produrre energia elettrica utilizzando le portate 

compatibili con l’uso prevalente del serbatoio o con i rilasci a fine geologici. 

Sarà quindi necessario realizzare una via d’acqua che colleghi idraulicamente 

monte e valle della diga esistente e scegliere la tipologia di turbina più adatta 

alle caratteristiche del sito. (Fig. 3.3) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Configurazione di un impianto che sfrutta una diga esistente 

Un altro grande vantaggio di questi impianti è legato al fatto che è possibile 

regolare la portata derivata, compatibilmente con la capacità di accumulo del 

serbatoio, mantenendo un’elevata disponibilità. [13] 

 

3.1.3. IMPIANTI INSERITI IN CANALI IRRIGUI 

Questi impianti sono anche detti “impianti multi-funzione” in quanto la 

produzione di energia elettrica avviene contemporaneamente ad un’altra 

funzione.  

Lo sfruttamento dei canali irrigui può avvenire tramite due diverse soluzioni 

impiantistiche. Nel caso in cui anche il canale irriguo debba essere progettato e 

realizzato ex-novo, la soluzione migliore è quella di prevedere un allargamento 

per poter ospitare la vasca di carico, la centrale, il canale di restituzione ed il 

by-pass laterale. Quest’ultimo elemento è di fondamentale importanza in 

quanto è necessario garantire la continuità di fornitura dell’acqua per 

l’irrigazione anche in caso di fuori servizio del sistema.   
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Da sottolineare il fatto che l’ampliamento del canale risulta essere 

un’operazione poco conveniente a livello economico nel caso in cui la struttura 

sia già in esercizio. Infatti, se è necessario installare la centrale su un canale 

pre-esistente, la soluzione ottimale è quella di realizzare adiacentemente la 

bocca di presa ed il canale di carico realizzando uno sfioratore allungato. Una 

condotta forzata, che corre lungo il canale, convoglia l’acqua in pressione fino 

alla turbina, dopo il suo utilizzo questa viene re-immessa nel canale. Poiché 

solitamente nei canali irrigui non sono presenti specie ittiche migratrici, la scala 

per i pesci non è necessaria. (Fig. 3.4) [13] 

 

Figura 3.4. Configurazione di un impianto su canale irriguo con sfioratore 
allungato. 

 

3.1.4. IMPIANTI INSERITI IN SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO 

I sistemi di drenaggio urbano sono formati da un insieme di impianti destinati 

all’allontanamento delle acque reflue e meteoriche dal centro abitato. Questi 

impianti funzionano a pelo libero e, solo in alcuni tratti il loro funzionamento 

può essere in pressione. Tali reti fognarie possono essere: 

 a sistema unitario o misto: raccolgono e convogliano le acque pluviali e 

le acque reflue con un unico sistema di canalizzazioni; 

 a sistema separato : le acque reflue vengono raccolte e convogliate con 

un sistema di canalizzazioni distinto dal sistema di raccolta delle acque 

pluviali. 

A differenza dei sistemi di approvvigionamento idrico (i quali verranno 

ampiamente descritti nel sesto capitolo) i sistemi di drenaggio urbano lavorano 

con portate elevate e salti, spesso, limitati.  
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La combinazione di questi due fattori offre comunque la possibilità non remota 

di sfruttamento ai fini idroelettrici delle grandi quantità d’acqua convogliate, 

pur piccoli che siano i salti. L’altra sostanziale caratteristica deriva dal fatto che 

qui l’acqua non è pulita. All’interno delle reti fognarie, come noto, sono 

presenti molte impurità, sostanze inquinanti e materiale solido in genere. Tutto 

ciò limita fortemente il potenziale sfruttamento di queste grandi quantità 

d’acqua ed obbliga ad indirizzare l’attenzione solo su particolari sezioni della 

rete di drenaggio urbano, che sono: 

 Sezioni a valle del depuratore, tra il depuratore stesso e la destinazione 

finale delle portate depurate; 

 Sezioni in corrispondenza di sistemi di scarico controllato delle portate 

eccedenti in tempo di pioggia. 

Tra gli impianti inseriti in sistemi di drenaggio urbano e quelli in sistemi di 

approvvigionamento idrico esistono però anche delle analogie non trascurabili. 

Anche in questo caso infatti c’è il grosso vantaggio di poter sfruttare la totalità 

della portata in transito nelle sezioni sopra elencate, senza la sottrazione della 

quantità d’acqua necessaria alla salvaguardia dell’habitat acquatico (DMV). 

Inoltre l’impatto ambientale legato alla costruzione di opere civili atte a 

contenere l’equipaggiamento elettromeccanico è pressoché nullo. Con debiti 

accorgimenti è infatti possibile evitare la deturpazione del paesaggio, 

inglobando la centrale negli altri edifici del sistema di depurazione oppure 

collocandola a ridosso delle opere di scarico controllato, già di per sé 

antiestetiche, rumorose ed ingombranti. [13] 

 

3.2. FONDAMENTI DI IDRAULICA 

 

Al fine di massimizzare l’efficienza globale di un impianto mini idroelettrico è 

necessario ottimizzare le prestazioni delle condotte, riducendo al minimo le 

perdite di energia. È quindi necessario conoscere a pieno i principi dell’idraulica 

che regolano i processi all’interno delle tubature. 
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3.2.1. MOTO LAMINARE E MOTO TURBOLENTO 

Se l’acqua viene fatta defluire lentamente attraverso un tubo di vetro di piccolo 

diametro all’inizio del quale viene introdotto un colorante, è possibile notare 

come questa corrente colorata si presenta come una linea retta all’interno del 

tubo, indicando cioè che il moto è laminare. L’acqua infatti fluisce secondo 

lamine simili a tanti tubi concentrici di piccolo spessore: il più esterno aderisce 

alla parete del tubo mentre gli altri tubi interni si muovono con velocità via via 

crescente. La distribuzione delle velocità ha la forma di una paraboloide di 

rivoluzione e la velocità media è il 50% della velocità massima, che si raggiunge 

in corrispondenza dell’asse. 

Provocando un aumento graduale della velocità della corrente si arriva ad un 

punto in cui il filetto colorato si rompe e si mescola con l’acqua circostante: il 

moto da laminare diventa turbolento e la curva di distribuzione delle velocità si 

appiattisce. (Fig. 3.5) 

 

Figura 3.5. Distribuzione delle velocità moto laminare e moto turbolento. 

La transizione da moto laminare a moto turbolento non dipende soltanto dalla 

velocità dell’acqua ma anche dalla sua viscosità e dal diametro della condotta 

nel quale fluisce e può essere descritta mediante il rapporto tra la forza di 

inerzia e quella viscosa.  
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Questo rapporto adimensionale è detto numero di Reynolds e può essere 

espresso secondo la seguente formula (Eq.3.1): 

    
     

 
  

   

 
   (3.1) 

Dove: 

- ρ = densità dell’acqua = 1000 [kg/m3] 
- v = velocità media del flusso [m/s] 
- D = diametro della tubazione [m] (in caso di tubo con sezione circolare) 
- μ = viscosità dinamica [Pa · s] 
- ν = viscosità cinematica [m2/s] 

Sperimentalmente è stato riscontrato che per il flusso in condotte circolari, 

utilizzate nel settore idroelettrico, il numero di Reynolds critico è circa 2000. La 

transizione da moto laminare a moto turbolento non avviene sempre 

esattamente a 2000 ma varia a secondo delle condizioni sperimentali; quindi  si 

definisce solitamente un intervallo di transizione. [13] 

 

3.2.2. FLUSSO D’ACQUA NELLE CONDOTTE 

L’acqua, defluendo con una certa pressione in un condotto chiuso, possiede 

un’energia esprimibile mediante l’equazione di Bernoulli. Considerando una 

sezione a monte (1) e una sezione a valle (2) è possibile scrivere la seguente 

formula (Eq.3.2) : 

    
  

 
    

  
 

  
      

  

 
    

  
 

  
      (3.2) 

Dove: 

- z = altezza geodetica della sezione [m] 
- P = pressione della sezione [Pa] 
- v = velocità media del flusso nella sezione [m/s] 
- γ = peso specifico dell’acqua = 9806 [N/m3] 
- α = coefficiente di ragguaglio delle potenze cinetiche, pari a 1 in caso di 

moto turbolento (totalità dei casi pratici per condotte forzate) 
- ∆H = perdite di carico lungo la condotta [m] 
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L’acqua perde energia nel fluire attraverso una condotta sia per attrito  contro 
la parete del tubo sia per dissipazione viscosa conseguente all’attrito interno 
della massa d’acqua in movimento. Per quel che riguarda le perdite per attrito 
esse sono funzione della rugosità del materiale e del gradiente di velocità, 
quindi al crescere del numero di Reynolds anch’esse cresceranno. Inoltre, ad 
una maggior turbolenza corrisponde una maggiore miscelazione e quindi una 
crescente dissipazione viscosa. Di conseguenza le perdite di energia in una 
condotta aumentano con il numero di Reynolds e con la scabrezza del tubo. 

Più in generale è possibile suddividere le perdite di carico in : 

 Concentrate, relative a brusche variazioni di sezione, imbocchi, curve, 
valvole, griglie, ecc. 

 Distribuite, dovute al flusso d’acqua lungo tutta la condotta. 
 
 

3.2.3. MOTO NEI CANALI A PELO LIBERO 

Diversamente da quanto avviene in una tubazione in pressione, dove l’acqua 

occupa l’intera sezione del tubo, in un canale a pelo libero è sempre presente 

una superficie libera. Essa normalmente è soggetta alla pressione atmosferica e 

quindi è possibile eliminare il termine della pressione relativa chiaramente 

nulla. Pertanto da un lato l’analisi viene semplificata ma dall’altro si introduce 

un problema legato al fatto che a priori la forma della superficie libera è ignota. 

Tutti i canali, anche quelli rettilinei, hanno una distribuzione delle velocità 

tridimensionale: risulta utile effettuare considerazioni sulla classificazione dei 

diversi moti a pelo libero. 

Operando una classificazione temporale il moto in un canale si considera 

stazionario quando la portata o l’altezza d’acqua in ogni sezione del tratto 

analizzato non cambiano nel tempo; non stazionario quando invece esse 

variano. 

Una classificazione invece di tipo spaziale definisce moto uniforme se la portata 

o l’altezza d’acqua in ogni sezione del tratto analizzato non cambiano lungo il 

canale; non uniforme quando invece esse variano. [13] 

Il moto stazionario non uniforme è anche definito moto gradualmente vario. 
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3.3. RISORSE IDRICHE E LORO SFRUTTAMENTO 

 

La produzione di energia da fonte idrica è fortemente influenzata dalla 

disponibilità di acqua e dal dislivello presente. Per questo motivo la 

progettazione di un qualsiasi impianto mini idroelettrico deve essere 

caratterizzata da un’accurata analisi dei flussi d’acqua disponibili, cercando di 

avere dati il più possibile slegati da eventi atmosferici stagionali od occasionali. 

Risulta piuttosto raro che siano già state condotte delle misure di portata 

regolari nel tratto di corso d’acqua su cui si intende sviluppare la centrale mini 

idroelettrica. Pertanto occorre valutare il metodo più efficace per stimare la 

portata media annua nel lungo periodo e la curva di durata delle portate. 

 

3.3.1. MISURE DI PORTATA 

Una singola misura istantanea di portata è di scarsa utilità; risulta infatti 

necessario valutare il flusso d’acqua per almeno un anno ricorrendo ad uno dei 

seguenti metodi: 

 Misura diretta per diluizione di un soluto nella corrente 

Adatte per piccoli corsi d’acqua caratterizzati da forte turbolenza e 

ridotta profondità. Il metodo si basa sull’iniezione di un composto 

solubile in acqua e nel campionamento dell’acqua ad una certa distanza 

a valle del punto di immissione dove sia garantita la completa 

miscelazione del solvente. La concentrazione di soluto nei componenti è 

utilizzata per calcolare la diluizione subita e da questa è possibile risalire 

al valore di portata del corso d’acqua. 

 

 Metodo velocità-area 

Metodo per corsi d’acqua medio – grandi il quale prevede la misura 

della sezione trasversale del fiume e della velocità media dell’acqua. È 

chiaro come debba essere scelto un luogo appropriato per la misura, 

cioè caratterizzato da un deflusso regolare, sezione di larghezza 

uniforme e sgombera da depositi.  
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Per la misura dell’area è necessario dividere la sezione in una serie di 

trapezi. Per quanto riguarda la misura di velocità si possono utilizzare 

diversi metodi, quali misura con mulinello, con galleggiante o con 

misuratori elettromagnetici, ma in qualsiasi caso è necessario valutare 

una serie di punti discreti per ottenere poi un valore medio. 

 

 Misura mediante stramazzo 

Nel caso in cui la portata sia indicativamente inferiore a 4 m3/s, cioè per 

corsi d’acqua abbastanza piccoli, è possibile realizzare una traversa 

provvisoria. Essa è composta da una sbarramento posto 

trasversalmente alla corrente da misurare e dotato di uno stramazzo 

centrale attraverso il quale è convogliata l’acqua. La misura della 

differenza di quota tra il pelo dell’acqua a monte ed il ciglio dello 

stramazzo è sufficiente per conoscere la portata transitante. Tuttavia è 

importante misurare il pelo libero a monte ad una certa distanza dallo 

stramazzo (almeno quattro volte la profondità dell’acqua sul punto più 

basso dello stramazzo) mantenendolo libero da sedimenti. 

 

 Metodo pendenza-area 

Metodo utile per portate molto grandi, laddove gli altri metodi sono 

impraticabili. Si presuppone che sia possibile collocare picchetti per il 

rilevamento del livello dell’acqua a monte e a valle del punto in cui si 

vuole fare la misura, necessari per valutare la pendenza del pelo libero. 

Altre misure forniranno l’area ed il raggio idraulico della sezione 

trasversale. Una volta noti questi parametri è possibile tramite una 

formula empirica calcolare il valore di portata. [13] 

 

3.3.2. DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) 

Nel momento in cui viene messa in atto una derivazione, c’è la possibilità che 

alcuni tratti del corso d’acqua rimangano asciutti, causando quindi gravi danni 

all’ecosistema acquatico. Proprio per questo motivo è fondamentale che ogni 

opera di presa garantisca un flusso minimo di acqua al fiume o al torrente, in 

grado di salvaguardare la struttura naturale dell’alveo.  
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Questo quantitativo d’acqua (definito Deflusso Minimo Vitale) ha però riscontri 

negativi sulla producibilità dell’impianto idroelettrico, il quale vede infatti 

ridursi la porta transitante nelle turbine. È quindi di interesse di chi sviluppa il 

progetto idroelettrico mantenere il DMV ai più bassi valori possibili accettabili 

dalle autorità competenti, poiché, soprattutto nei periodi di magra, c’è la 

possibilità che le portate disponibili non raggiungendo il DMV comportino il 

fermo macchina. 

Ogni turbina è caratterizzata da una portata minima al di sotto della quale essa 

non può funzionare; non è scontato che la portata di progetto sia la differenza 

tra la portata media annua ed il DMV. È infatti opportuno valutare l’effetto 

sull’impianto di diverse portate di progetto, tramite un’ottimizzazione tecnico-

economica. [13] 

 

3.3.3. SALTO LORDO E SALTO NETTO 

Si definisce salto lordo o geodetico la differenza di altezza fra la superficie 

libera della sezione di presa dell’acqua ed il livello nella sezione del corso 

d’acqua dove il flusso è restituito.   

Le misure del salto lordo vengono effettuate tramite le classiche tecniche 

topografiche. Attualmente con i livelli elettronici digitali il lavoro risulta 

semplice, veloce e molto accurato. 

Stabilito il salto lordo è necessario tener conto delle perdite di carico 

(distribuite e concentrate). Oltre a ciò alcuni tipi di turbine devono essere 

disposte in modo da scaricare alla pressione atmosferica, sopra il massimo 

livello di piena a valle della macchina.  

Il salto lordo meno la somma di tutte le perdite di carico è uguale al salto netto 

che è quello effettivamente disponibile alla turbina. [13] 
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3.3.4. STIMA DELLA POTENZA E DELL’ENERGIA PRODUCIBILE 

Per poter stimare l’energia producibile dall’impianto è necessario conoscere la 

portata di progetto. Uno strumento molto utile per questo calcolo è il 

diagramma delle durante . Tale curva riporta per un particolare punto del corso 

d’acqua il periodo di tempo durante il quale la portata in quel punto è uguale o 

superiore ad un certo valore. È possibile ottenere tale curva ordinando i valori 

di portata in senso decrescente anziché cronologicamente. 

 

Grafico 3.1. Curva delle durate. 

Come è possibile notare dal Grafico 3.1 si è soliti assumere la portata di 

progetto pari alla differenza tra la portata media annua ed il DMV, anche se in 

realtà è opportuna un’ottimizzazione tecnico – economica. Una volta definita la 

portata di progetto e stimato il salto netto, è necessario individuare il tipo di 

turbina più consono al progetto idroelettrico analizzato. La selezione della 

turbina verrà effettuata valutando la porta ed il salto disponibile; all’interno del 

quinto capitolo verrano poi descritti i vari campi di funzionamento delle diverse 

turbine. 

L’energia lorda media annua, espressa in kWh, è una funzione del tipo (Eq.3.3) : 

                             (3.3) 
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Dove: 

- Qm = portata media sulla curva delle durate [m3/s] 
- Hn = salto netto valutato alla Qm [m] 
- ηt = rendimento della turbina, funzione di Qm 
- ηg = rendimento del generatore 
- ηm = rendimento dell’eventuale moltiplicatore di giri 
- ηtr = rendimento del trasformatore 
- h = numero di ore durante le quali si verifica Qm 

L’impianto viene dimensionato sulla base della portata massima di progetto 
Qmax, alla quale corrisponde una potenza nominale teorica della turbina 
calcolata tramite la formula (Eq.3.4): 

                           (3.4) 

 

Tenendo conto delle perdite fluidodinamiche per la macchina fuori dalla 
condizione di progetto, delle perdite organiche legate all’accoppiamento 
turbina -  generatore, delle eventuali del moltiplicatore di giri e delle perdite 
nel trasformatore elevatore, la potenza media dell’impianto è calcolata tramite 
la formula (Eq.3.5): 

 

                                        (3.5) 

 

È ora quindi possibile calcolare l’energia media annua producibile dall’impianto 

secondo la formula (Eq.3.6): 

 

             (3.6) 

 

Per gli impianti ad alta o media caduta è possibile considerare costante il salto 
lordo in quanto variazioni nei livelli di monte e valle sono ridotti se confrontati 
con il valore del salto. Invece per gli impianti a bassa caduta, quando la portata 
cresce oltre il valore di progetto, il pelo dell’acqua sia alla presa sia alla 
restituzione aumenta ma in maniera diversa. Il salto potrà quindi aumentare o 
diminuire in maniera rilevante. Cambierà quindi anche il valore del salto netto 
e perciò anche il valore della potenza caratteristica dell’impianto. [13]
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4. COMPONENTI PRINCIPALI DI UN 
IMPIANTO MINI IDROELETTRICO 

 

Un impianto mini idroelettrico si compone di differenti parti che sono simili (se 

non identiche) a quelle utilizzate in un impianto idroelettrico tradizionale. (Fig. 

4.1)  Chiaramente, essendo taglie inferiori, le dimensioni e le potenzialità di 

ciascun componente saranno opportunamente ridimensionate. 

Tutte le componenti descritte in questo capitolo verranno suddivise in due 

grandi categorie in base alla loro natura: 

 Opere civili 

Comprendono tutto ciò che consente di derivare l’acqua, convogliarla 

opportunamente fino alla turbina e poi restituirla adeguatamente. Sono 

inoltre comprese anche tutte le opere legate alla protezione 

dell’equipaggiamento elettromeccanico da agenti esterni. 

 

 Apparecchiatura elettromeccanica 

Comprende tutti i componenti meccanici ed elettrici necessari alla 

trasformazione dell’energia potenziale posseduta dall’acqua in energia 

elettrica. 

 

Figura 4.1. Schema d’impianto e principali componenti centrale idroelettrica. 
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4.1. OPERE CIVILI 

 

4.1.1. OPERE DI CAPTAZIONE 

L’opera di presa o captazione è una struttura costruita per derivare l’acqua in 

un condotto, a pelo libero o in pressione, per poi convogliarla alla centrale 

idroelettrica. Deve essere in grado di indirizzare nel canale di carico o nella 

condotta forzata la quantità d’acqua prevista, limitando l’impatto ambientale 

ma soprattutto le perdite di carico correlate. 

Per quel che riguarda gli impianti ad acqua fluente si costruisce una piccola 

opera per la derivazione della quantità d’acqua necessaria all’impianto mentre 

la frazione eccedente passa al di sopra del manufatto e prosegue nel suo 

naturale corso. Quando l’impianto è caratterizzato da taglie importati l’opera di 

captazione diviene una piccola diga, detta anche traversa, la cui funzione è 

quella di innalzare il livello del pelo idrico in modo da favorire l’afflusso di 

acqua nell’opera di presa. 

 

Figura 4.2. Griglia per bloccare il materiale grossolano trasportato dall’acqua. 
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La posizione dell’opera di presa dipende dalle caratteristiche geotecniche del 

sito, dal tipo di materiali trasportati e da vincoli ambientali, in particolar modo 

quelli relativi all’ittiofauna. 

L’orientamento della presa rispetto al flusso della corrente è di fondamentale 

importanza per evitare l’accumulo di materiale sulla griglia, causa di problemi 

di manutenzione e fermo impianto. La soluzione migliore è quella con l’asse 

maggiore della presa parallelo allo scarico in modo tale che durante le piene la 

corrente trascini il materiale sullo scarico di superficie. [12] 

Le opere correlate alla presa sono: 

 Una griglia per limitare l’ingresso di materiale grossolano (Fig. 4.2); 

 Un dissabbiatore per eliminare la frazione fine trasportata (fino a circa 

0,2 mm di diametro delle particelle); 

 Uno sgrigliatore per allontanare il materiale depositato dai due 

componenti precedenti, minimizzando le perdite d’acqua captata. 

 

4.1.2. OPERE DI DERIVAZIONE 

Le opere di derivazione possono essere classificate in due grandi famiglie in 

base all’attività che devono svolgere: 

 Canali e condotte di derivazione 

 Traverse di derivazione 

Le prime identificano tutte quelle opere che collegano le opere di captazione al 

bacino di carico; hanno quindi la funzione di trasportare l’acqua da un punto 

all’altro limitando le perdite di carico. In alcuni casi è possibile che questa 

tipologia di opere non sia presente nell’impianto in quanto può capitare che le 

opere di presa siano direttamente connesse alla condotta forzata. 

La seconda categoria invece comprende tutte quelle opere che consentono la 

corretta ed efficace captazione dell’acqua tramite le opere di presa. Come 

precedentemente detto queste opere innalzano il livello del pelo idrico 

consentendo il prelievo da torrenti, fiumi o canali. Nella loro versione più 

classica sono realizzate in massi di roccia posti trasversalmente al flusso di 

acqua.  
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Nel caso in cui trovare la roccia richieda profondi scavi, è anche possibile 

utilizzare gabbioni metallici o cesti riempiti di terra e ciottoli. Per impianti di 

taglia importante la traversa diventa una piccola diga in terra con nucleo 

centrale impermeabile generalmente fatto con materiale argilloso 

adeguatamente compattato. [12] 

 

4.1.3. BACINO DI CARICO 

Il bacino di carico è collocato alla fine della condotta derivatrice ed ha la 

funzione di accogliere le acque provenienti dalla derivazione ed accumularle 

all’imbocco delle condotte forzate. 

In impianti di piccole dimensioni, ma anche in quelli ad alta caduta, la condotta 

forzata parte orizzontale dal bacino di carico per poi allinearsi al pendio tramite 

una curva. La progettazione sarà differente in base al tipo di impianto: per 

basse cadute uno studio idraulico accurato ha senso in quanto le eventuali 

perdite di carico alla presa sono paragonabili con il salto lordo. Invece per 

impianti ad alta caduta le perdite di carico alla presa sono ridotte rispetto al 

salto lordo quindi un aumento di costi relativo all’aumento di dimensioni del 

bacino di carico per ridurre le velocità e migliorare l’idraulica non sarebbe 

giustificato. [12] 

 

4.1.4. CONDOTTA FORZATA 

La condotta forzata è una delle opere di maggior importanza in un impianto 

idroelettrico, soprattutto per quelli ad alta caduta. La sua funzione è quella di 

convogliare l’acqua in pressione dal bacino di carico alla turbina riducendo al 

minimo le perdite di carico connesse. 

Queste opere idrauliche devono essere accuratamente progettate in quanto 

sono soggette ad elevati sforzi lungo il loro intero sviluppo: una scorretta 

analisi potrebbe portare ad un collasso di tutto l’impianto e di conseguenza i 

criteri di progettazione sono molto rigidi. 
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Una condotta forzata è composta da una serie di tronchi di tubo ed i materiali 

utilizzati sono molteplici. Una condotta in cemento armato può essere 

utilizzata per pressioni inferiori a 2 atm; per pressioni fino a 5 atm è preferibile 

invece utilizzare cemento armato precompresso, dove la funzione resistente è 

affidata ad una blindatura metallica esterna. Dalle basse pressioni 

caratteristiche è chiaro come l’uso di condotte forzate in cemento armato è 

limitato ad impianti con salti ridotti e portare considerevoli. Per pressioni 

superiori vengono utilizzati tubi metallici in acciaio in cui le giunzioni tra i vari 

tronchi possono essere a bicchiere, a flangia, saldate, con chiodatura a 

sovrapposizione.  

 

Figura 4.3. Condotte forzate con blocchi cementati. 

Le condotte forzate seguono il profilo del terreno, con tratti rettilinei dette 

livellette, che si appoggiano su selle in calcestruzzo; ogni livelletta viene fissata 

ad un blocco di ancoraggio ed è provvista di un giunto che permette la 

dilatazione termica. (Fig. 4.3) 
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I blocchi devono resistere alla spinta della condotta ma anche alla sua 

espansione e contrazione: per questo motivo, se è possibile, vengono fondati 

su roccia. 

Quando è necessario costruire blocchi di dimensioni elevate (troppo costosi) 

una soluzione alternativa è quella di eliminare un blocco ogni due livellette 

lasciando le curve libere di muoversi. In questo caso è opportuno posizionare i 

tratti rettilinei su selle metalliche le quali sono realizzate in modo da adattarsi 

al contorno del tubo. [12] 

 

4.1.5. EDIFICIO CENTRALE 

L’edifico centrale è l’opera civile che viene realizzata per contenere 

l’apparecchiatura elettromeccanica. In questo modo turbina, generatore e 

tutte le altre componenti correlate sono protette da agenti esterni limitando 

inoltre impatto visivo ed acustico. 

Esistono varie configurazioni che sono funzioni di diversi parametri. Il fattore 

maggiormente rilevante è l’ingombro dell’apparecchiatura elettromeccanica da 

dover inserire. Successivamente il numero, la tipologia e la potenza delle 

turbine, la disposizione rispetto al canale di scarico e la geomorfologia del 

luogo condizionano la struttura dell’edificio. Visto che la centrale non è altro 

che una struttura soggetta alle normali sollecitazioni dei comuni edifici, la sua 

progettazione dovrà rispettare i classici criteri di progettazione edilizia. 

Il dimensionamento dovrà tenere in considerazione di tutte le operazioni che 

dovranno essere svolte al suo interno, comprese le eventuali azioni di 

sostituzione dell’apparecchiatura elettromeccanica. [12] 

 

4.1.6. OPERE DI RESTITUZIONE 

Una volta utilizzata ai fini produttivi l’acqua abbandona le turbine e viene 

indirizzata verso il ricettore finale, oppure, come ad esempio negli impianti 

inseriti in acquedotti, viene riutilizzata per altri scopi. 
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Dal momento che ad esempio per le turbine ad azione la velocità allo scarico 

può essere relativamente elevata, è bene che il canale di restituzione sia 

accuratamente progettato. Il progetto deve inoltre assicurare che in caso di 

piena il livello dell’acqua non salga troppo evitando quindi interferenze con la 

girante della turbina. 

Per quanto riguarda invece le turbine a reazione, il livello dello scarico influenza 

il funzionamento della macchina portando a fenomeni di cavitazione. Tale 

livello incide anche sul salto netto disponibile che per un impianto a bassa 

caduta può avere un influenza decisiva sulla fattibilità economica della centrale 

idroelettrica. L’opera di restituzione acquista sempre più importanza al 

diminuire del salto lordo disponibile: per salti inferiori ai 10 m l’opera di 

restituzione è basilare. 

Da sottolineare che, per turbine Francis o Kaplan, è necessario l’utilizzo di un 

tubo diffusore che permetta il recupero dell’energia cinetica allo scarico; 

all’interno delle opere di restituzione sono presenti diverse tipologie di canali, 

tubature a superficie libera o in pressione il cui unico scopo è quello di 

allontanare l’acqua dalla girante migliorando la conversione. [12] 

 

4.2. APPARECCHIATURA ELETTROMECCANICA 

 

Nell’edificio centrale, come già descritto nel paragrafo precedente, è contenuto 

l’equipaggiamento elettromeccanico che converte l’energia potenziale 

dell’acqua in energia elettrica. Esso è composto da: 

 Turbina 

 Generatore 

 Quadri di controllo 

 Valvola di macchina 

 Moltiplicatore di giri 

 Trasformatore elevatore 
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4.2.1. TURBINA  

La turbina idraulica è un macchina in grado di trasformare l’energia potenziale 

dell’acqua in energia meccanica di rotazione disponibile all’albero. Tale energia 

meccanica può essere convertita in energia elettrica nel caso in cui all’albero 

sia accoppiato un generatore elettrico. 

La potenza P estraibile da una turbina idraulica è ottenuta tramite la seguente 

formula (Eq. 4.1): 

               (4.1) 

Dove: 

- P = potenza turbina [kW] 
- ρ = densità dell’acqua = 1000 [kg/m3] 
- g = accelerazione di gravità = 9,81 [m/s2] 
- H = salto [m] 
- Q = portata della turbina [m3/s]  
- η = rendimento della turbina [%] 

Dalla formula si può notare come un grande salto può compensare una ridotta 

portata e viceversa: un torrente con modesta portata può presentare un 

dislivello di diverse centinaia di metri e quindi avere le stesse potenzialità 

energetiche di un canale con ingenti portate ma con bassi dislivelli. 

Per avere un buon rendimento di conversione la turbina deve essere adeguata 

alla portata ed al dislivello caratteristico del sito. Infatti questi due parametri 

definiscono le diverse tipologie di turbine idrauliche, le quali verranno 

ampiamente descritte nel successivo capitolo. In generale però tutte le 

macchine idrauliche di questo tipo sono caratterizzate da una girante e da un 

distributore. Il distributore ha tre compiti essenziali: 

 indirizzare il flusso in arrivo alla girante in maniera opportuna, cioè 

limitando le perdite dovuto all’impatto dell’acqua sulle pale della 

girante; 

 regolazione della portata di acqua in ingresso alla turbina; 

 trasforma l’energia potenziale posseduta dall’acqua in energia cinetica. 
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La percentuale di energia potenziale convertita in energia cinetica nel 

distributore determina la classificazione delle turbine idrauliche: quando la 

trasformazione avviene nel distributore in modo completo si dice ad azione; nel 

caso contrario si dice a reazione. [12] 

 

4.2.2. GENERATORE 

Il generatore è il componente elettrico che trasforma l’energia meccanica di 

rotazione della turbina in energia elettrica. Può essere direttamente connesso 

alla turbina (come nel caso delle turbine ad azione) oppure collegato mediante 

un moltiplicatore di giri, il quale consente di aumentare la velocità di rotazione 

in uscita dalla turbina ed adeguarla a quella del generatore (come nel caso 

delle turbine a reazione). Per tutti gli impianti idroelettrici di taglia medio - 

grande si installano generatori trifase a corrente alternata: in funzione della 

rete che si deve alimentare il progettista potrà scegliere tra due grandi 

tipologie: 

 Generatori sincroni 

Sono equipaggiati con un sistema di eccitazione associato ad un 

regolatore di tensione il quale, prima del collegamento con la rete, 

permette di generare energia alla frequenza, tensione ed angolo di fase 

richiesti. I generatori sincroni possono funzionare staccati dalla rete. 

Questo tipo di macchine elettriche vengono generalmente impiegate 

per impianti con potenza maggiore di 5.000 kVA. 

 

 Generatori asincroni 

Sono macchine ad induzione con rotore a gabbia di scoiattolo che non 

danno possibilità di regolare il livello di tensione in uscita.  Dalla rete 

assorbono la corrente d’eccitazione e l’energia reattiva necessaria per la 

propria magnetizzazione: per questo motivo non possono generare 

corrente quando sono scollegati dalla rete elettrica.  Questo tipo di 

macchine elettriche vengono generalmente impiegate per impianti con 

potenze inferiori ai 500 kVA, se non è necessario il funzionamento ad 

isola. Tra i 500 kVA ed i 5.000 kVA la scelta è funzione delle 

caratteristiche della rete di distribuzione. 
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La tensione di generazione è funzione della potenza dell’alternatore. Per le 

centrali mini idroelettriche, sotto 1 MW di potenza installata, si produce 

generalmente a 380 V: in questo modo è possibile derivare direttamente la 

potenza necessaria per i servizi ausiliari di centrale. Nel caso di impianti più 

grandi si genera in MT (fino ai 30 kV) ed è quindi necessario installare una 

cabina di trasformazione MT/BT per l’alimentazione degli ausiliari. [12] 

I generatori infine possono essere ad asse orizzontale o da asse verticale; 

generalmente si tende ad adottare la medesima configurazione della turbina in 

modo tale da semplificare e rendere più efficiente l’accoppiamento meccanico. 

Figura 4.4. Generatore ad asse orizzontale (sinistra) ed ad asse verticale 
(destra) direttamente connessi ad una turbina Pelton. 

4.2.3. MOLTIPLICATORE DI GIRI 

Il moltiplicatore di giri è un componente meccanico che permette 

l’accoppiamento tra due organi caratterizzati da velocità di rotazione diverse.  

Quando la turbina ed il generatore ruotano alla stessa velocità, è possibile 

effettuare un accoppiamento diretto, cioè installarli sullo stesso asse. In questo 

modo si riducono le perdite meccaniche e si minimizzano le manutenzioni. Nel 

caso in cui la girante ruoti a meno di 400 rpm (caso molto frequente per 

turbine a reazioni Francis o Kaplan) è necessario utilizzare un moltiplicatore per 

raggiungere i 750 – 1.500 rpm dei generatori standard.  Per gli impianti mini 

idroelettrici questa soluzione è più conveniente rispetto ad un accoppiamento 

diretto in cui è necessario lo sviluppo di un generatore specifico per la singola 

macchina. [12] 
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4.2.4. SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Tra i morsetti del generatore e la rete elettrica sono installati dispositivi che 

controllano il funzionamento dell’impianto. Tale controllo avviene 

generalmente misurando il livello di tensione, l’intensità e la frequenza della 

corrente generata, l’energia prodotta, il fattore di potenza ed anche il livello 

dell’acqua nella camera di carico (Fig. 4.5). 

Da diversi anni, grazie alla tecnologia, è possibile monitorare la centrale tramite 

telecontrollo, cioè tramite un sistema computerizzato che permette la gestione 

della centrale anche da chilometri e chilometri di distanza. Infatti tramite un 

semplice computer è possibile ricevere tutte le informazioni relative alla 

produzione ma anche ad eventuali gusti, in modo da garantire interventi di 

manutenzione rapidi ed efficienti. Più precisamente, ogni componente è 

equipaggiato con speciali dispositivi che fanno capo ad un’unità centrale di 

controllo (PLC) la quale, analizzando gli impulsi digitali ed analogici in ingresso, 

da in uscita un’opportuna segnalazione. 

 

 

Figura 4.5. Quadri di controllo e monitoraggio.  
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Affinché i diversi sistemi di protezione svolgano correttamente il loro compito è 

necessario un interruttore principale (che può essere ad aria compressa o 

magnetico) in grado di staccare il generatore dalla rete anche in condizioni di 

pieno carico.  

Questi sistemi di controllo automatico permettono di aumentare la 

disponibilità della centrale: facendo lavorare le turbine in condizioni ottimali 

permettono di avere un rendimento di conversione maggiore  e quindi una 

maggior energia producibile. [12] 

 

4.2.5. SERVIZI AUSILIARI 

In generale il consumo energetico per il funzionamento di una centrale 

idroelettrica è nell’ordine dell’1-3% della potenza installata; chiaramente per le 

piccole centrali il consumo percentuale è più elevato. 

Il trasformatore dei servizi ausiliari è progettato per i massimi carichi previsti; 

per alimentarlo, nel caso di centrale non presidiata, sarebbe opportuno 

prevedere due fonti di energia differenti, con scambio automatico in caso di 

guasto.   

Gli impianti con potenza maggiore di 500 kW necessitano di un circuito in 

corrente continua che includa una batteria di accumulatori ed un raddrizzatore 

carica batterie. La capacità di tale sistema deve garantire che in caso di guasto 

il sistema di controllo possa funzionare fino all’arrivo del personale che 

effettuerà poi la messa in sicurezza dell’impianto. 

Nei servizi ausiliari è compresa la sottostazione di trasformazione la quale 

include i seguenti componenti: protezioni contro i sovraccarichi e scariche 

atmosferiche, contatori e interruttore generale che stacca dalla rete tutto 

l’impianto. In base alle dimensioni ed al contesto ambientale la stazione potrà 

essere all’aperto oppure confinata all’interno della centrale con collegamento 

realizzato mediante cavo sotterraneo. [12] 
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5. TURBINE IDRAULICHE 

 

La turbina idraulica, come già ampiamente descritto in precedenza, è un 

dispositivo meccanico che trasforma l’energia potenziale dell’acqua in energia 

di rotazione (lavoro meccanico). La loro classificazione è basata principalmente 

sulla particolare modalità di trasformazione dell’energia, che infatti identifica 

due grandi famiglie: le turbine ad azione e le turbine a reazione. 

 

5.1. TURBINE AD AZIONE 

 

Nelle turbine ad azione tutta l’energia potenziale disponibile viene trasformata 

in energia cinetica nel distributore, quindi non vi è alcuna variazione di 

pressione tra ingresso e uscita della girante. Essa si limita infatti a trasformare 

l’energia cinetica dell’acqua che la investe in lavoro meccanico disponibile 

all’albero della macchina. 

Trascurando le perdite di carico nel distributore e considerando che tutta 

l’energia potenziale è convertita in energia cinetica è possibile scrivere: 

    
  
 

  
  [m]  (5.1) 

Dall’equazione 5.1 è possibile ricavare la velocità in uscita dal distributore (V0) 

che è quindi pari a quella in ingresso alla girante ed equivale a quella 

torricelliana (Eq. 5.2): 

          [m/s]   (5.2) 

Le tipologie di turbine ad azione presenti attualmente sul mercato sono: 

 Turbine Pelton; 

 Turbine Turgo; 

 Turbine Cross – flow. 
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5.1.1. TURBINA PELTON E MINI-MICRO PELTON 

La turbina Pelton è la principale turbina a azione che viene utilizzata nelle 

applicazioni pratiche. Sono macchine robuste, affidabili, facilmente smontabili 

e riparabili e con pochi organi critici. 

L’acqua arriva alla girante tramite la condotta forzata la quale è direttamente 

raccordata con il distributore. Il distributore è un semplice ugello convergente 

dove la corrente liquida viene accelerata fino a raggiungere la velocità 

torricelliana. Al suo interno è presente la spina di regolazione (ago Doble) che, 

spostata assialmente, regola l’afflusso di acqua e quindi la potenza della 

macchina. L’ago Doble in realtà ha una duplice funzione: oltre a regolare la 

portata guida in maniera opportuna i filetti fluidi e rallenta i filetti interni dando 

così luogo ad una distribuzione di velocità molto più uniforme rispetto a quella 

che si avrebbe con un semplice tubo convergente. (Fig. 5.1) 

 

Figura 5.1. Schema di funzionamento ago Doble. 

Questo tipo di macchine sono dotate anche di un tegolo deflettore che, in caso 

di brusco arresto della macchina, ha lo scopo di deviare il flusso principale di 

acqua evitando danneggiamenti agli organi meccanici della turbina. La rapida 

chiusura degli organi di regolazione porterebbe infatti al danneggiamento delle 

pale e a fenomeni pericolosi come il colpo d’ariete, spesso intollerabile dalle 

condotte. 
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La girante è formata da una serie di pale che hanno la forma a doppio cucchiaio 

con uno spigolo centrale.  Il getto d’acqua, che viene indirizzato dal distributore 

in modo tangenziale rispetto alla girante, a contatto con lo spigolo viene 

tagliato in due parti uguali. I due flussi percorrono ciascuno dei due cucchiai 

cedendo tutta la loro energia alla pala. Lo scarico poi dell’acqua è pensato in 

modo tale da evitare l’impatto con altre pale (che avrebbero un effetto 

resistente) e facendo in modo che la velocità di uscita sia la minore possibile 

(per minimizzare le perdite allo scarico). 

La turbina Pelton inoltre può disporre di un numero di getti variabile da due 

fino ad un massimo di sei.  L’aumento del numero di getti permette di 

migliorare il rendimento della macchina in relazione alle caratteriste specifiche 

dell’impianto ma allo stesso tempo molti getti si disturbano reciprocamente e 

rendono molto più complessi i sistemi di regolazione. (Fig. 5.2) 

 

Figura 5.2. Turbina Pelton a 5 getti. 
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Mini e Micro Pelton 

Le turbine Mini e Micro Pelton non sono altro che delle Pelton in scala ridotta 

(Fig. 5.3): sia la prima che la seconda tipologia si distinguono solo per le 

dimensioni, che chiaramente saranno ridotte, e per i campi di applicazione.  

Le turbine Pelton hanno un campo d’impiego tipico nelle alte ed altissime 

cadute dove hanno rendimenti superiori agli altri dispositivi. Le Mini Pelton 

invece possono sfruttare salti e portare inferiori rispetto alle normali turbine 

Pelton, mentre la principale differenza rispetto alle Micro Pelton riguarda del 

portate (Tab. 5.1). 

Tipo di turbina Campo salti [m] Campo portate [m3/s] 

Pelton 50<HU≤1300 0,02<Q≤7,00 

Mini Pelton 50<HU≤400 0,004<Q≤0,4 

Micro Pelton 30<HU≤100 0,002<Q≤0,04 

 

Tabella 5.1. Campi di impiego turbine Pelton, Mini e Micro Pelton. 

 

 

Figura 5.3. Giranti micro e mini Pelton. 
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Nel Grafico 5.1 vengono paragonati i campi di funzionamento delle tre diverse 

tipologie di Pelton. Si può facilmente notare come le aree coperte sono molto 

diverse tra loro: le nuove tecnologie per applicazioni limite consentono infatti 

di raggiungere livelli minimi molto ridotti in modo tale da poter sfruttare siti 

fino a poco tempo fa inutilizzabili.  

 

 

Grafico 5.1. Campi di impiego turbine Pelton,Mini e Micro Pelton. 

Per quel che concerne la curva dei rendimenti nel Grafico 5.2 a pagina 

seguente è possibile valutare il confronto tra le tecnologie.  

Il rendimento è strettamente legato alla capacità di regolazione della macchina, 

che in una turbina Pelton è influenzata principalmente dal numero di getti. 

Diminuendo le dimensioni degli apparecchi la prima grande differenza sta nel 

numero massimo di getti utilizzabili, che passa da un massimo di 6 per una 

Pelton classica a tipicamente 2 o 5 per le Mini raggiungendo 1 sola unità per le 

Micro. 
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Grafico 5.2. Curve di rendimento turbine Pelton,Mini e Micro Pelton. 

Come conseguenza dei campi di applicazione e dei rendimenti 

precedentemente analizzati, le taglie caratteristiche delle turbine Mini Pelton 

variano tra i 20 kW e i 3 MW mentre per le turbine Micro Pelton è possibile 

avere potenze comprese tra 1 kW e 50 kW. 

I casi applicativi delle Mini e Micro Pelton possono essere ad esempio le 

condotte di adduzione dei sistemi di approvvigionamento idrico, con 

particolare propensione per quelli con dislivelli sufficientemente grandi. 

Applicazioni di questo tipo stanno riscontrando grande interesse soprattutto da 

parte di Comuni posti su territori montani o pedemontani. [12] 
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5.1.2. TURBINE TURGO 

Le turbine Turgo sono macchine ad azione molto simili alle turbine Pelton. Ciò 

che le distingue è il campo di impiego: utilizzano portare superiori, e questo è 

pagato con un’efficienza minore, ed inoltre riescono a sfruttare salti compresi 

tra i 50 m e i 250 m. 

La girante (Fig. 5.4) è costituita da pale che hanno una forma molto diversa 

rispetto a quelle a doppio cucchiaio di una classica turbina Pelton: le turbine 

Turgo infatti presentano pale a forma di mezzo cucchiaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Girante turbina Turgo. 

Per quanto riguarda invece il distributore è in tutto e per tutto uguale a quelli 

delle Pelton classiche, fatta eccezione per il numero massimo di ugelli. Grazie al 

fatto che il getto colpisce simultaneamente più pale non risente delle 

interferenze generate dai flussi in entrata ed in uscita prodotti da ugelli vicini. 

Questo da la possibilità di avere un numero maggiore di getti e quindi di fare in 

modo che le Turgo possano lavorare con portate maggiori rispetto alle Pelton 

classiche. 

Le turbine Turgo, pur non trovando attualmente impiego nei grandi impianti 

dove risultano rimpiazzabili dalle Pelton, sono una valida alternativa nel campo 

delle applicazioni limite in competizioni con Mini e Micro Pelton, in quanto 

godono di una ben più elevata elasticità di funzionamento. [12] 
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5.1.3. TURBINE CROSS-FLOW E  MINI CROSS-FLOW 

Le turbine Cross-flow, dette anche Banki, sono composte da due componenti 

principali: distributore e girante. La girante è costituita da due o più dischi 

circolari paralleli uniti tra di loro tramite una serie di lame curvate che 

costituiscono le pale. Il distributore invece ha sezione rettangolare e scarica il 

getto d ‘acqua lungo tutta la lunghezza della ruota. 

Come è possibile notare dalla Fig. 5.5, il flusso d’acqua è soggetto ad un cambio 

di direzione (da qui il nome Cross-flow) nella zona vuota tra il primo ed il 

secondo passaggio attraverso le pale. Questo cambio di direzione porta a dei 

vortici dissipativi che comportano una diminuzione del rendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Schema di funzionamento di una turbina Cross-flow. 

Le Cross-flow non sono propriamente turbine ad azione in quanto il passaggio 

tra le lame superiori avviene in condizioni di completa immersione; il passaggio 

tra le lame inferiori si compie in totale azione. 

Mini Cross-flow 

Come per le Mini e Micro Pelton anche in questo caso le Mini Cross-flow sono 

dei modelli in scala ridotta della versione classica. Le variazioni riguarderanno 

,come nel caso precedente, le dimensioni, i campi di utilizzo ed i rendimenti di 

conversione. 
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Nella Tab. 5.2 ed nel Grafico 5.3 sono riportati i campi di utilizzo delle Cross-

flow e delle Mini Cross-flow. 

Tipo di turbina Campo salti [m] Campo portate [m3/s] 

Cross-flow 5<HU≤200 0,2<Q≤10,00 

Mini Cross-flow 5<HU≤60 0,01<Q≤1 

 

Tabella 5.2. Campi di impiego turbine Cross-flow e Mini Cross-flow. 

Grafico 5.3. Campi di impiego turbine Cross-flow e Mini Cross-flow. 

Da sottolineare il fatto che ,per alti salti, le pale sono soggette ad elevati sforzi 

meccanici che accelerano il loro deterioramento. In qualunque caso è però 

possibile  sostituire/riparare le pale danneggiate in brevissimo tempo e con un 

dispendio economico molto limitato. Per questo motivo e per la loro semplicità 

costruttiva sono turbine adatte ad applicazioni in paesi in via di sviluppo ove sia 

presente una fonte idrica con caratteristiche adeguate. [12] 
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5.2. TURBINE A REAZIONE 

 

Nelle turbine a reazione solo una parte dell’energia potenziale disponibile 

viene trasformata in energia cinetica nel distributore: l’acqua in ingresso alla 

girante possiede quindi anche energia di pressione. Si evidenzierà cioè una 

pressione più elevata nella sezione d’ingresso rispetto alla pressione nella 

sezione di uscita della girante. Questa differenza di pressione fa accelerare il 

fluido in quanto espandendo produce una spinta aggiuntiva sulla girante della 

turbina.  

Viene definito quindi un grado di reazione χ della turbina calcolato come il 

rapporto tra l’energia di pressione ancora disponibile a valle del distributore e 

l’energia totale inizialmente disponibile. Il grado di reazione è quindi nullo in 

una turbina ad azione mentre assume valori maggiori nelle turbine a reazione. 

Trascurando le perdite di carico nel distributore e considerando che solo una 

parte di energia potenziale è convertita in energia cinetica è possibile scrivere: 

 

    
  
 

  
       [m]   (5.3) 

 

Dall’equazione 5.3 è possibile ricavare la velocità in uscita dal distributore (V0) 

è inferiore a quella torricelliana (Eq. 5.4): 

 

                [m/s]   (5.4) 

 

Le tipologie di turbine ad reazione presenti attualmente sul mercato sono: 

 Turbine Francis; 

 Turbine Kaplan ed a elica. 
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5.2.1. TURBINE FRANCIS E MINI FRANCIS 

Le Francis sono turbine a flusso centripeto, cioè il flusso d’acqua entra nella 

girante in direzione radiale e una volta turbinata viene scaricata in direzione 

assiale. Il distributore, posto intorno alla girante, è costituito da due corone 

circolari fra le quali sono posizionate le pale del distributore. Esse sono rese 

solidali tra loro tramite un meccanismo esterno che, permettendo il 

movimento contemporaneo di tutte le pale, strozzano più o meno le luci di 

passaggio dell’acqua realizzando così la regolazione della macchina. L’acqua 

raggiunge la girante attraverso una condotta a spirale, detta voluta. (Fig. 5.6) 

 

Figura 5.6. Schema di funzionamento e componenti turbina Francis. 
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Dal distributore l’acqua viene convogliata alla girante la quale è composta da 

un mozzo e da una corona, fra i quali sono posizionate un certo numero di pale 

opportunamente sagomate. L’acqua viene poi scaricata assialmente attraverso 

un tubo divergente denominato diffusore. 

Il diffusore ha la funzione di recuperare l’energia cinetica che la corrente 

ancora possiede al momento dello scarico. Mediante la depressione creata 

nella sua sezione minima, il diffusore aspira l’acqua dalla girante andando 

quindi a recuperare appunto l’energia allo scarico che altrimenti andrebbe 

persa. 

Le turbine Francis presentano in funzione del grado di reazione χ assegnato 

caratteristiche di funzionamento molto differenti. In Fig. 5.7 sono riportati i 

diversi modelli di girante e di palettatura in funzione del grado di reazione. In 

particolare, si passa da Francis lente ( χ = 0,3 ) a Francis ultraveloci ( χ = 0,7 ). 

 

Figura 5.7. Palettature turbina Francis in funzione del grado di reazione. 

Mini Francis 

Le turbine Mini Francis, identicamente alle Francis classiche, sono 

caratterizzate da un flusso in ingresso radiale e da uno scarico assiale. Anche in 

questo avremo un distributore con pale mobili che permettono la regolazione 

della macchina ed infine sarà presente un diffusore allo scarico per il recupero 

dell’energia cinetica del flusso di acqua in uscita dalla girante. 

Come per tutte le turbine di scala minore precedentemente analizzate, anche 

in questo caso la principale differenza riguarda il campo di utilizzo che si è 

chiaramente spostato su salti e portare inferiori. (Tab. 5.3 e Grafico 5.4) [12] 
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Tipo di turbina Campo salti [m] Campo portate [m3/s] 

Francis 10<HU≤350 0,4<Q≤25,00 

Mini Francis 15<HU≤100 0,2<Q≤3,00 

 

Tabella 5.3. Campi di impiego turbine Francis e Mini Francis. 

 

 

Grafico 5.4. Campi di impiego turbine Francis e Mini Francis. 
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5.2.2. TURBINE KAPLAN E MINI KAPLAN 

Le turbine Kaplan sono macchine ad azione in cui il flusso d’acqua attraversa la 

girante in direzione assiale. Sono caratterizzate da un distributore con due 

possibili configurazioni: a pale fisse oppure regolabili. Per quanto riguarda la 

girante, invece, solitamente è caratterizzata da un numero limitato di pale 

(raramente più di sette) ma sempre regolabili. Quando sia le pale della girante 

che le pale del distributore sono regolabili si parla di Kaplan a doppia 

regolazione (Fig. 5.8); mentre se le pale del distributore sono fisse la 

configurazione è denominata a singola regolazione o più comunemente Semi –

Kaplan. Nel caso in cui le condizioni di portata e salto siano costanti è possibile 

che anche le pale della girante siano fisse: in questo caso si parla di turbine a 

elica.  

 

Figura 5.8. Schema di funzionamento di una Kaplan a doppia regolazione. 
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Il sistema di controllo è progettato in modo tale da garantire rendimenti elevati 

al variare della portata e del salto, agendo simultaneamente sia sulle pale della 

girante che su quelle del distributore. La maggior flessibilità della macchina, 

dovuta alla doppia regolazione, è però spesso legata ad un aumento di costo 

non indifferente (Grafico 5.5). 

Uscendo dalla girante l’acqua fluisce attraverso un tubo di aspirazione di forma 

divergente chiamato diffusore. Come per le turbine Francis precedentemente 

descritte, anche nel caso delle turbine Kaplan sarà necessario il recupero 

dell’energia cinetica allo scarico mediante la depressione generata dal diffusore 

stesso. 

 

Figura 5.5. Curve di rendimento turbine Kaplan e Mini Kaplan. 

Le turbine Kaplan sono le macchine che consentono il maggior numero di 

possibili configurazioni.  

Con l’intento di ridurre i costi totali ed in particolar modo quelli delle opere 

civili, sono state studiate configurazioni come quella a sifone, ad S oppure a 

pozzo. 
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Mini Kaplan 

Come per i casi precedentemente analizzati, anche in questo caso la versione 

mini è una scala ridotta della versione classica. Ci sarà quindi la possibilità di 

avere una configurazione a singola o a doppia regolazione; sarà sempre 

necessaria la presenza di un diffusore per il recupero dell’energia cinetica allo 

scarico ed infine potranno essere attuate tutte le varie configurazioni descritte 

in precedenza. Ciò che veramente le distingue dalle turbine Kaplan classiche 

sono i campi di impiego in termini di portate utilizzate: a pari dislivello riescono 

a turbinare portate decisamente inferiori a quelle di una Kaplan classica. [12] 

Tipo di turbina Campo salti [m] Campo portate [m3/s] 

Kaplan 2<HU≤40 2,00<Q≤80,00 

Mini Kaplan 1,5<HU≤15 1,00<Q≤10,00 

 
Tabella 5.4. Campi di impiego turbine Kaplan e Mini Kaplan. 

Tra le applicazioni limite che questa turbina può sfruttare abbiamo ad esempio 
i sistemi di drenaggio urbano oppure lungo scarichi industriali dove infatti è 
possibile avere discrete portate a fronte di dislivelli quasi sempre limitati. 

Grafico 5.6. Campi di impiego turbine Kaplan e Mini Kaplan. 
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5.3. TURBINE COCLEE 

Originariamente utilizzata per sollevare liquidi e solidi, la Coclea (detta anche 

Vite di Archimede) è composta da una grossa vite posta all’interno di un tubo. 

La parte inferiore del tubo viene posizionata nel liquido o nel solido, 

dopodiché, ponendola in rotazione, la vite ad ogni passo raccogliere una certa 

quantità di materiale che viene sollevata lungo tutta la spirale per poi essere 

espulsa nella parte superiore. In questo caso è necessario fornire l’energia 

elettrica necessaria alla rotazione della macchina; applicando però lo stesso 

principio in maniera inversa è possibile sfruttare l’energia potenziale posseduta 

dal fluido per produrre energia. (Fig. 5.9) 

 

Figura 5.9. Impianto idroelettrico con turbina Coclea 

La Coclea idraulica rientra nella categoria delle macchine a gravità e non è ne a 

reazione ne ad azione. L’acqua, scendendo all’interno delle camere dal livello 

più alto al livello più basso, esercita un movimento torcente sull’albero di 

trasmissione che produce energia meccanica e quindi, tramite un generatore, 

anche energia elettrica. 
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In base ai valori di portata vengono calcolati il numero di giri, l’angolo di 

incidenza (solitamente compreso tra 22° e 35°) ed il diametro della Vite. 

Considerando poi l’angolo d’incidenza e l’altezza del salto viene definita anche 

la lunghezza della Vite. Le turbine Coclee rendono possibile lo sfruttamento 

della fonte idraulica dove le tradizionali turbine sono escluse per ragioni di 

costo; inoltre possono utilizzare salti minimi fino ad 1 metro (Tab. 5.5 e Grafico 

5.7). 

 

Tipo di turbina Campo salti [m] Campo portate [m3/s] 

Coclea 1<HU≤10 0,2<Q≤5,5 

 
Tabella 5.5. Campi di impiego turbine Coclee. 

 

 

Grafico 5.7. Campi di impiego turbine Coclee. 
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Si evidenzia anche  come variazioni ed instabilità del livello della quantità di 

acqua influiscano solamente in maniera ridotta e non causino alcun tipo di 

malfunzionamento alla macchina. Per questo motivo non è richiesta alcuna 

regolazione della Coclea che si adatta automaticamente alla portata d’acqua; 

ovviamente si modificheranno i rendimenti di conversione che però rimangono 

costanti fino a valori di Q/Qd pari a 0,45. (Grafico 5.8) 

 

Grafico 5.8. Curve di rendimento turbine Coclee. 

I vantaggi legati all’utilizzo di una turbina Coclea sono molteplici dal punto di 

vista ambientale ma anche a livello impiantistico. 

Dal punto di vista ambientale infatti la Vite è inseribile nel contesto territoriale 

con un limitato impatto paesaggistico, riducendo anche l’impatto per la  fauna 

ittica e per le acque stesse. È importante sottolineare che l’installazione non 

richiede quasi mai la deviazione del corso d’acqua, come pure garantisce il 

deflusso minimo vitale a valle dell’impianto. Un valore aggiunto dal punto di 

vista ambientale può essere riscontrato nella maggiore ossigenazione 

dell’acqua che migliora le sue qualità a valle dell’impianto. [12] 
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Il costo d’impianto è ridotto in quanto sono richieste minori opere civili: non è 

infatti necessario variare il corso fluviale naturale, a differenza delle tradizionali 

turbine Kaplan che richiedono spesso e volentieri lavori di ricostruzione nel 

sottosuolo nella zona di scarico. Infine, grazie alla loro forma costruttiva, non è 

richiesto l’utilizzo di griglie a maglia fine usate per le altre tipologie di macchine 

per il filtraggio dell’acqua dai detriti e allontanamento pesci: i corpi ed il 

materiale galleggiante possono oltrepassare la Coclea senza ostacoli e senza 

danni per l’impianto. 

L’unico aspetto negativo legato alla realizzazione di in impianto con Coclea è 

dato dai rendimenti ottenibili che sono minori rispetto alle turbine 

precedentemente descritte. Dati i limitati giri della Vite, è inoltre necessario un 

moltiplicatore di giri grazie al quale abbiamo in ingresso al generatore una 

velocità di rotazione ottimale. 

Nel caso in cui le portate fossero troppo elevate si preferisce generalmente una 

configurazione che prevede più dispositivi in parallelo per motivi pratici ed 

economici (Fig. 5.10). Le Viti idrauliche infatti giungono sul luogo dell’impianto 

solitamente a bordo di classici mezzi di trasporto via terra e quindi è consigliato 

limitare le dimensioni per facilitare le operazioni di movimentazione e posa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Impianto idroelettrico con turbine Coclee in parallelo. 
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6. ANALISI PROGETTUALE CASO REALE  

 

6.1.  IMPIANTI INSERITI IN ACQUEDOTTI 

  

Una risorsa aggiuntiva rispetto all’idroelettrico tradizionale è rappresentata 
dalla possibilità di installare di centrali mini idroelettriche lungo le condotte di 
adduzione delle reti acquedottistiche.  

Un generico sistema di approvvigionamento idrico è composto da una serie di 
opere le quali permettono la captazione, il convogliamento, lo stoccaggio ed 
infine la distribuzione di acqua in quantità e qualità tali da soddisfare i bisogni 
degli utenti finali. 

L’acqua viene prelevata dalle sorgenti montane tramite delle opere di presa 
mediante delle condotte in pressione (condotte di adduzione). A valle di tali 
condotte, prima della distribuzione finale, sono presenti delle opere di 
accumulo le quali svolgono una duplice funzione. In primis garantiscono una 
fornitura di acqua costante ed indipendente da agenti esterni in quanto 
fungono da serbatoi di stoccaggio; inoltre qui l’acqua viene trattata perché 
risponda perfettamente ai requisiti igienico - sanitari imposti delle vigenti 
norme in materia di acqua potabile. 

Nei luoghi caratterizzati da elevate differenze di quota tra le opere di presa ed i 
centri abitati l’energia potenziale dell’acqua risulta molto elevata. Tale energia 
è riconducibile ad elevate pressioni che potrebbero compromettere la 
funzionalità delle condotte: è quindi necessario dissipare parte di questa 
energia.  
La dissipazione avviene in parte lungo tutta la condotta sottoforma di perdite di 
carico distribuite mentre la componente principale viene dissipata tramite degli 
appositi manufatti detti “di interruzione idraulica” che rappresentano quindi 
perdite di carico concentrate.  

La dissipazione di questa energia è sostanzialmente uno spreco. C’è infatti la 
possibilità di poter sfruttare questa necessaria variazione di pressione tramite 
l’inserimento di una turbina, la quale trasformerebbe l’energia potenziale 
dell’acqua in energia meccanica di rotazione. Lo stadio successivo è il 
trasferimento di tale energia meccanica in energia elettrica mediante l’utilizzo 
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di un generatore elettrico. Generalmente vengono chiusi alcuni dei manufatti 
di interruzione idraulica, fino al limite massimo di tenuta delle condotte, e 
successivamente viene posta a valle la turbina che quindi può sfruttare 
l’energia di pressione accumulata. 

Lo sfruttamento ai fini di produrre energia elettrica dalle reti di adduzione 
idrica è possibile a patto che non venga in alcun modo compromesso l’utilizzo 
primario delle acque. Questo significa che deve essere garantita con sicurezza 
la perfetta integrità dal punto di vista igienico - sanitario  e la rispondenza alle 
norme che ne regolano il trattamento. 
Viene infatti reso obbligatorio dalle norme vigenti l’utilizzo di impianti che 
abbiamo brevetti europei per l’idoneità al trattamento delle acque potabili che 
escluda in alcun modo il contatto con inquinanti quali oli per lubrificazione, 
vernici, ecc … 

Per assicurare inoltre un approvvigionamento idrico costante ed indipendente 
da ogni eventuale malfunzionamento della  centrale mini idroelettrica è 
previsto un sistema di valvole di by-pass.  
In caso di fuori servizio infatti la turbina si chiude e la valvola di by-pass 
principale mantiene automaticamente il livello del serbatoio. Tutte le 
operazioni di apertura e chiusura delle valvole devono essere sufficientemente 
lente per evitare brusche variazioni di pressione e scongiurare l’insorgere del 
pericoloso colpo d’ariete. [7] [8] 

Le principali motivazioni che portano ad avere interessanti riscontri circa 
l’applicazione di centrali mini idroelettriche in reti di approvvigionamento 
idrico sono le seguenti: 

 considerando il fatto che l’acqua è un bene che è già comunque captato 
per l’approvvigionamento idrico il suo sfruttamento per fini idroelettrici 
acquista ancora più valore. Infatti non si va ne ad effettuare un nuovo 
prelievo da corpi idrici naturali ne a deturpare l’ambiente circostante 
con nuove opere civili a forte impatto ambientale; 
 

 come già descritto in precedenza la fonte energetica acqua, rientrando 
a pieno tra le fonti di energia rinnovabili, usufruisce della cosiddetta 
“Tariffa Omnicomprensiva” che quindi garantisce all’investimento oltre 
ad un ridotto tempo di ammortamento anche un buon ricavo su tutta la 
vita utile dell’impianto. 
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6.2.  QUADRO GENERALE 

 

Il caso preso in esame valuta la possibilità di installare centrali mini 
idroelettriche in corrispondenza della rete di approvvigionamento idrico del 
Comune di Cremia. 

Cremia è un comune di 729 abitanti della Provincia di Como che  sorge sulla 
sponda occidentale del Lago di Como.  È ubicato a 330 m s.l.m. e presenta un 
rete acquedottistica che capta da sorgenti poste ad un livello che varia tra i 
1400 e i 1500 m s.l.m. 

In realtà, come poi verrà mostrato in seguito, le quote prese come riferimento 
per il calcolo dei parametri caratteristici delle centrali sono inferiori a quelli 
delle sorgenti. Questo è dovuto al fatto che a livello burocratico è preferibile 
non andare a modificare in alcun modo i manufatti prossimi alle sorgenti: per la 
tutela delle stesse infatti l’ottenimento delle concessioni è ancora più lungo e 
complesso. È quindi stata valutata la fattibilità del caso preso in esame 
prendendo in considerazione i pozzetti successivi a quelli di captazione delle 
sorgenti.  

Tale considerazione ha anche una spiegazione di tipo idraulico-strutturale. 
Bisogna infatti valutare molto attentamente lo stato di sforzo a cui le condotte 
sarebbero sottoposte. Le elevate pressioni, caratteristiche di elevate quote, 
potrebbero compromettere la funzionalità del sistema di adduzione, è proprio 
per questo motivo che è in qualsiasi caso necessaria un’analisi idraulico-
strutturale che caratterizzi le condotte esistenti ed eventualmente ne preveda 
una sostituzione. 

Il sistema di approvvigionamento del Comune di Cremia adduce le portate 
necessarie al fabbisogno idrico prelevando la frazione liquida in toto da 
sorgenti. Come si può vedere dalla Planimetria Generale riportata alla pagina 
seguente (Fig. 6.1) le reti di adduzione sono 4: 
 

– Rete di adduzione denominata “DELLE VALLI MARCE” (individuata in 
planimetria dal colore GIALLO) 

– Rete di adduzione “DELLA VALLE DEL PANICO” (colore ROSSO) 
– Rete di adduzione “DELL’ALPE DI SUMERO” (colore ROSA) 
– Rete di adduzione “DELL’ALPE SCIALESCIA E PRA DELLA VERDAS” (colore 

VERDE) 
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Figura 6.1. Planimetria Generale sistema acquedotto Comune di Cremia 
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Le sorgenti del sistema acquedotto sono indicate sulla PLANIMETRIA GENERALE 
RETE IDRICA PRINCIPALE (Fig. 6.1) con le seguenti sigle, suddivise nelle 4 
diverse tratte di appartenenza (Tab. 6.1): 

 

CODICE SORGENTE RETE ADDUTTRICE QUOTA [m s.l.m.] 

1vm Valli Marce 1419 

2vm Valli Marce 1414 

2Avm Valli Marce 1440 

3vm Valli Marce 1425 

1vp Valle del Panico 1117 

2vp Valle del Panico 1070 

4vp Valle del Panico 995 

1am Alpe di Sumero 1570 

1Aam Alpe di Sumero 1597 

1Bam Alpe di Sumero 1497 

1as Alpe Scialescia e Pra della Verdas 1407 

1pdv Alpe Scialescia e Pra della Verdas 1087 

 
Tabella 6.1. Quote e denominazioni delle sorgenti del sistema idrico del Comune 
di Cremia. 

 
La quota, espressa in metri sul livello del mare, è stata ricavata sulla base dei 
dati riportati nella Planimetria Generale sopra citata. 

La condotta di adduzione delle Valli Marce (giallo) colleziona le portate 
provenienti dalle proprie sorgenti per poi immetterle nella tubatura di 
adduzione dell’Alpe di Sumero (di colore rosa) che consente di convogliare 
tutte le portate (rosa + giallo) a valle.  
La condotta di adduzione della Valle del Panico (rosso) consente alla portata 
captata dalle proprie opere di presa di giungere a valle senza però avere altre 
condotte da convogliare. Insieme alla frazione proveniente dalla condotta 
dell’Alpe di Sumero e delle Valli Marce essa viene poi stoccata 
temporaneamente per gli usi finali. 
Il tratto di colore verde, dell’Alpe Scialescia e Pra della Verdas, connette 
direttamente le proprie sorgenti con il serbatoio di accumulo sito in località 
Samaino. 
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Le 4 reti di adduzione convogliano quindi le loro acque in due differenti 
serbatoi: 

 Bacino Briacc, il quale raccoglie i flussi di acqua provenienti dalle reti di 
adduzione delle Valli Marce, della Valle del Panico e dell’Alpe di 
Sumero; (Fig. 6.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Bacino Briacc. 

 Bacino Samaino, il quale raccoglie il flusso di acqua proveniente dalla 
rete di adduzione dell’Alpe Scialescia e Pra della Verdas. (Fig. 6.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Bacino Samaino. 
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I due serbatoi fungono da vasche di accumulo temporaneo prima che l’acqua 
entri nelle successive reti di distribuzione. All’interno di tali opere l’acqua 
subisce tutti i trattamenti necessari affinché essa diventi perfettamente 
rispondente alle imposizioni normative per l’uso di tipo potabile. 
Analizzando quanto riportato sulla Planimetria Generale, le quote dei due 
serbatoi risultano essere (Tab. 6.2): 
 

SERBATOIO QUOTA [m s.l.m.] 

Bacino Briacc 540 

Bacino Samaino 382 

 
Tabella 6.2. Quote e denominazioni dei serbatoi di raccolta presi in riferimento. 

 
A dimostrazione del fatto che ciò che si intende studiare risulta del tutto 
attuabile, immediatamente a monte del bacino Briacc è installato un piccolo 
gruppo turbina – generatore che produce una modesta quantità di energia più 
che sufficiente per alimentare elettricamente il sistema di trattamento e 
potabilizzazione dell’intera quantità d’acqua che entra nel serbatoio. In talune 
situazioni il sistema di generazione è costretto a disperdere l’energia prodotta 
perché in eccedenza rispetto a quella utilizzata dall’impianto di 
potabilizzazione. 

 

6.3.  VALUTAZIONI TECNICHE 

 

6.3.1. VALUTAZIONE IDRAULICA-STRUTTURALE 

Nello studio preliminare effettuato si è cercato di sfruttare al meglio, ove 
possibile, le strutture pre-esistenti, in modo da limitare gli interventi ai soli casi 
in cui l’appoggio all’esistente è risultato impossibile. 

La struttura degli attuali manufatti di interruzione e raccolta verrà mantenuta 
intatta, per quanto possibile, e modificata solo in alcune parti per consentire la 
realizzazione dell’impianto idroelettrico.  
Le modifiche che verranno apportate saranno effettuate in corrispondenza dei 
vari pozzetti di depressurizzazione dove i brevissimi tratti di disconnessione 
idraulica verranno congiunti (by-pass). Tramite dei semplici spezzoni di tubo si 
garantirà continuità tra la sezione terminale della condotta proveniente da 
monte e la sezione iniziale del tratto successivo in uscita dal pozzetto. 
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A questo proposito, un aspetto importate da tenere in considerazione è che 
proprio in corrispondenza di questi pozzetti di depressurizzazione sono 
allacciate alcune utenze stagionali. Sarà quindi necessario prevedere 
l’installazione di opportune idrovalvole che garantiscano un 
approvvigionamento idrico adeguato nonostante il bypass dei manufatti. 
 
Le tubature che attualmente caratterizzano le reti di adduzione presenti 
nell’acquedotto del Comune di Cremia sono da valutare attentamente, in 
relazione al nuova tipologia di utilizzo a cui saranno destinate. 
Quelle presenti sulle reti “Dell’Alpe di Sumero”, “Delle Valli Marce” e “Della 
Valle del Panico”, infatti, sono tubature piuttosto vetuste e caratterizzate da 
frequenti perdite, mentre quelle della rete di adduzione “Dell’Alpe Scialescia e 
Pra della Verdas”, pur essendo di recente posa, sono in materiale plastico e 
quindi non adatte a sopportare la maggior pressione che si verrà a creare al 
loro interno.   

Secondo i dati forniti, le condotte di adduzione sono caratterizzate dai seguenti 
parametri tecnici (Tab. 6.3): 
 

RETE ADDUTTRICE 
DIAMETRO 

[mm] 
MATERIALE CARATTERISTICHE 

Valle del Panico 63 Acciaio 
Giunto a bicchiere, posa 

datata 

Alpe di Sumero e  
delle Valli Marce 

75 Acciaio Saldato 

Alpe Scialescia e Pra 
della Verdas 

90 Polietilene PN 16, posa recente 

 

Tabella 6.3. Parametri caratteristici delle condotte di adduzione del sistema 
idrico del Comune di Cremia. 

Possiamo quindi valutare la capacità delle tubazioni di resistere alla pressione 
interna, cioè valutare la pressione massima sopportabile da ciascuna condotta. 

La sollecitazione di trazione agente su un tubo di diametro d e di spessore s 
soggetto alla pressione p è ricavabile dall’equilibrio di forze agenti secondo la 
seguente formula (Eq. 6.1): 

  
   

  
  (6.1) 
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La pressione massima è data dalla quota piezometrica in corrispondenza della 
vasca di carico sommata al massimo colpo d’ariete (sovrappressioni di moto 
vario) definita prudentemente come pari al 50% del valore statico stesso. 

Il valore di sforzo ottenuto verrà quindi confrontato con il valore di massimo 
sforzo ammissibile caratteristico di ogni singolo materiale.  
Per quanto riguarda le condotte in acciaio si è ipotizzato un valore di sforzo 
ammissibile pari a 147,5 MPa. Questo valore, più basso di quello imposto dalla 
normativa UNI EN 10208 (235 MPa),  è stato scelto a favore di sicurezza dal 
momento in cui non si hanno alcun tipo di informazioni ne sulla qualità 
dell’acciaio utilizzato ne sullo stato di conservazione delle tubazioni allo stato 
attuale. 
 
La resistenza della tubazione in polietilene è invece nota ed è pari a 1,6 MPa. È 
chiaro come data la ridotta pressione ammissibile la suddetta tubazione non è 
adatta ad essere utilizzata per scopi idroelettrici se non per salti massimi di 100 
m circa (decisamente troppo ridotti per giustificarne un investimento). 

Non avendo però ancora definito la configurazione impiantistica ottimale, e 
quindi il valore di pressione statica effettiva, la valutazione stimerà il massimo 
dislivello ammissibile (ottenuto tramite il calcolo della pressione massima 
precedentemente definita) che porti ad avere uno sforzo agente pari a quello 
massimo ammissibile. 
 

Linea 
D 

[mm] 
s 

[mm] 
Ϭamm 

[MPa] 
Ϭagente 
[MPa] 

ptot 
[MPa] 

pdinamica 
[MPa] 

pstatica 
[MPa] 

Dislivello 
max [m] 

Rosa 75 3 147,5 147,5 11,77 3,92 7,85 800 

Gialla 75 3 147,5 147,5 11,77 3,92 7,85 800 

Rossa 63 2 147,5 146,0 9,27 3,09 6,18 630 

 

Tabella 6.4. Risultati valutazione idraulico-strutturale. 

Come è possibile notare dalla Tab. 6.4 le tubazioni in acciaio sono in grado di 
sopportare pressioni molto elevate, corrispondenti a salti fino a 800 m. 
L’eventuale scelta di sostituire le tubazioni quindi non deriverà tanto dalla 
resistenza dei materiali ma bensì dall’opportunità di migliorare la produttività 
dell’impianto grazie alla riduzione delle perdite di carico ottenuta tramite 
tubazioni con diametro superiore. 
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L’analisi idraulico-strutturale viene infine completata tramite il calcolo dei 
tempi di fase necessari infatti per la definizione dei tempi minimi di manovra 
della macchina idraulica.  

Per prima cosa è necessario valutare la velocità di propagazione delle onde di 
pressione nella tubazione tramite la seguente formula (Eq. 6.2): 

   
  

    
   

   

               (6.2) 

Dove: 

- a = velocità di propagazione onde [m/s] 
- VS = velocità di propagazione suono in acqua = 1425 [m/s] 
- Ԑ = modulo di elasticità dell’acqua = 2,05*108 [kg/m2] 
- E = modulo di elasticità del materiale della tubazione = 2,1*1010 [kg/m2] 
- D = diametro tubazione = 0,1 [m] 
- e = spessore della tubazione = 0,003[m] 

Si può quindi determinare il tempo di fase, cioè il tempo impiegato dall’onda di 
pressione a percorrere l’intero tratto di condotta in esame in andata ed in 
ritorno; questo tempo si calcolare tramite l’equazione 6.3 dove il valore di L 
rappresenta la lunghezza della condotta considerata nelle configurazioni 
impiantistiche descritte nel successivo paragrafo. 
 

   
   

 
  (6.3) 

 
 L [m] T [s] 

Centrale 1 1333 2,14 

Centrale 2 1076 1,72 

Centrale 3 1021 1,64 

 

Tabella 6.5. Tempi caratteristici delle condotte per le 3 centrali in analisi. 

Con tempi di manovra inferiori a T (Tab. 6.5) si tratta di manovra brusca, 
mentre con tempi di manovra superiore a T si tratta di manovra lenta. 
Imporremo quindi che il tempo di manovra delle valvole di by-pass delle 
turbine sia superiore a T, in modo da minimizzare le sovrappressioni e quindi 
ridurre le perdite di carico. 
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6.3.2. CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA 

La scelta della soluzione progettuale più adeguata è stata effettuata tenendo 

conto di due principali aspetti: 

 Massimizzazione dell’energia estraibile 
Tenendo presente che le portate transitanti nelle varie reti di 
adduzione idrica non sono un parametro su cui è possibile agire, la 
massimizzazione dell’energia ottenibile si tramuta in una 
massimizzazione del salto lordo / salto utile. 
Chiara conseguenza di questa massimizzazione è il maggior guadagno 
economico derivante dalla vendita di energia il quale rende 
l’investimento più remunerativo ed attraente. 
 

 Conservazione idraulico-strutturale 
È molto importate cercare  di ridurre al minimo le opere impiantistiche 
correlate, sia per un fatto prettamente economico, che chiaramente 
favorisce la minimizzazione dei costi, sia per una questione puramente 
ambientale, che sostiene la salvaguardia dei territori e dei paesaggi 
naturali. 
Ove possibile si cercherà quindi di mantenere inalterate le condotte di 
adduzione (previa verifica idraulico-strutturale). 
Bisogna inoltre considerare che le turbine, che nel nostro caso saranno 
delle Pelton, hanno dei limiti massimi di pressione (60 bar - 70 bar) oltre 
ai quali le parti della turbina a diretto contatto con l’acqua verrebbero 
inevitabilmente danneggiate . 

 

Tenendo conto delle precedenti linee guida il progetto in questione, quindi, 
vedrà un triplo intervento sviluppato su tre differenti tratti, denominati 
“Centrale1”, “Centrale2” e “Centrale3”. 
Questi interventi, in particolare, avranno luogo rispettivamente sul tratto di 
congiungimento tra la rete “Delle Valli Marce” con la rete “Dell’Alpe di 
Sumero” (compreso tra il manufatto 6vm/2am ed il manufatto 5am), sulla 
parte inferiore di quest’ultima (tra il manufatto 5am e il serbatoio “Briacc”) e 
sulla parte terminale della rete “Dell’Alpe Scialescia e Pra della Verdas” (tra il 
manufatto 6as e il serbatoio “Samaino”). 
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6.3.2.1. CENTRALE 1 

La Centrale1 andrà a sfruttare le acque convogliate dalle reti di adduzione 
“Delle Valli Marce” e “Dell’Alpe di Sumero”.  
Come punto iniziale è stato considerato il manufatto di raccolta denominato 
“pozzetto 6vm” il quale sarà tramutato in vasca di carico per la prima centrale; 
come tale andrà quindi a definire la quota di partenza necessaria poi per il 
calcolo del salto lordo e del salto netto sfruttato a valle dalla turbina.  
In realtà la Centrale1 sarà caratterizzata da una seconda vasca di carico (in 
corrispondenza del manufatto di raccolta denominato “pozzetto 2am”) in 
modo da poter sfruttare anche le portate della condotta rosa. Avendo però una 
quota pari a 1414 m s.l.m., superiore a quella del “pozzetto 6vm”, non è stata 
presa in considerazione per i successivi calcoli in quanto tra i due valori la 
pressione si stabilizzerà sul valore più basso. 
Il manufatto di interruzione idraulica e raccolta denominato “pozzetto 5am” 
dovrà invece raccogliere le acque turbinate dalla Centrale1: sarà quindi 
trasformato in vasca di raccolta. 

Il salto lordo a disposizione della Centrale1 è quindi pari a (Eq. 6.4): 
 

                                  (6.4) 

 

 Vasche di carico “pozzetto 6vm” e “pozzetto 2am” 

Si prevede di tramutare i manufatti di interruzione idraulica denominati 
“pozzetto 6vm” e “pozzetto 2am”, situati rispettivamente alle quote di 1.365 m 
s.l.m. e 1.414 m s.l.m, in vasche di carico per la Centrale1. 
È quindi necessario realizzare opere che permettano di raccogliere le portate 
convogliate dalle opere di presa a monte della rete “Delle Valli Marce” e a 
monte della rete “Dell’Alpe di Sumero”, riequilibrare le pressioni e garantire, 
anche nei periodi di magra, un accumulo che funzioni da volano sia per 
l’approvvigionamento idrico potabile sia per l’impianto idroelettrico. 
Essendo il “pozzetto 6vm” ed il “pozzetto 2am” attualmente in buono stato si 
prevede di non operare alcuna modifica strutturale sostanziale rispetto alle 
configurazioni attuali. L’unica operazione necessaria sarà l’inserimento di 
sistemi di misura di portata in ingresso ed immagazzinata, fondamentali per il 
corretto funzionamento del gruppo elettromeccanico. 
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 Tubazione di carico 

Secondo quanto anticipato in precedenza, la strada progettuale intrapresa è 

quella della conservazione idraulico – strutturale della condotta di adduzione 

esistente, previa verifica dell’effettiva capacità della tubazione di sopportare le 

pressioni derivanti dall’utilizzo progettato.  

La seguente analisi prevede però la sostituzione delle condotte esistente 

tramite la posa di un nuovo tubo (per ciascuna condotta) con caratteristiche 

meccaniche adeguate alla pressione di valle. Per quanto riguarda il tratto 

compreso tra il “pozzetto 6vm” ed il “pozzetto 5am” esso sarà caratterizzato da 

un  diametro pari a 100 mm per uno sviluppo di 1333 m. Per quanto riguarda 

invece il tratto compreso tra il “pozzetto 2am” ed il “pozzetto 5am” esso sarà 

caratterizzato da un  diametro pari a 100 mm per uno sviluppo di 1281 m. Le 

condotte saranno totalmente interrate lungo tutto il loro tracciato. 

In relazione a quanto emerso dallo studio dell’onda di pressione conseguente a 
brusche manovre degli organi di intercettazione e regolazione, 
compatibilmente con la velocità di fuga della macchina, si indica in 20 s il 
tempo minimo di chiusura completa dell’ugello. 
Per consentire la continuità idraulica tra la vasca di carico e la vasca di raccolta 
è necessario il by-pass dei manufatti intermedi presenti sulla rete di adduzione, 
quali i manufatti denominati “pozzetto 7vm” e “pozzetto 8vm” ed i manufatti 
denominati “pozzetto 3am” e “pozzetto 4am”. 
Si prevede quindi di congiungere, mediante l’utilizzo di spezzoni di tubo 
adeguato, il tratto di condotta proveniente da monte con il successivo tratto in 
uscita da ciascuno dei manufatti intermedi. Su tali spezzoni verrà installata una 
idrovalvola, allo scopo di mantenere le limitate e stagionali utenze connesse 
agli attuali pozzetti intermedi.  
 

 Fabbricato centrale 

Sviluppato su pianta rettangolare, il fabbricato ospiterà al suo interno tutte le 
componenti necessarie per la trasformazione dell’energia posseduta dall’acqua 
in energia elettrica, con particolare attenzione all’apparecchiatura 
elettromeccanica. 
Per limitare gli ingombri totali il risultato della progettazione è stato un 
prefabbricato in un unico corpo di limitate dimensioni posto in corrispondenza 
del manufatto “pozzetto 5am” a quota 1.040 m s.l.m. 
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Il fabbricato presenta le pareti perimetrali rivestite in maniera tale da rendere 
minimo l’impatto visivo ed armonizzare il suo inserimento con l’ambiente 
circostante. 
La superficie complessiva è quindi risultata di circa 18 m2 con ingombri esterni 

totali del fabbricato di 5,20 m x 3,40 m × 2,70 m di altezza. 

 

 Vasca di raccolta“pozzetto 5am” 

Si prevede di tramutare il manufatto di interruzione idraulica denominato 
“pozzetto 5am”, situato a quota 1.040 m s.l.m., in vasca di raccolta per la 
Centrale1. È quindi necessario realizzare un’opera che possa raccogliere le 
portate turbinate dalla turbina posta nel medesimo manufatto. 
Essendo il “pozzetto 5am” attualmente in buono stato si prevede di non 
operare alcuna modifica strutturale sostanziale rispetto alla sua configurazione 
attuale. L’unica operazione necessaria riguarda la copertura: si prevede infatti 
di ricavare un’apertura in essa per consentire lo scarico delle acque (o by-
passate in caso di fuori servizio dell’impianto) all’interno della vasca stessa. 
L’allacciamento dal fabbricato centrale alla linea (o alla cabina) ENEL avverrà 
nelle immediate vicinanze del manufatto “pozzetto 5am”, a quota 1.040 m 
s.l.m. circa. 

 

6.3.2.2. CENTRALE 2 

La Centrale2 andrà a sfruttare le acque convogliate dalle reti di adduzione 
“Delle Valli Marce” e “Dell’Alpe di Sumero” precedentemente sfruttate dalla 
Centrale1. 
Come punto iniziale è stato considerato il manufatto di raccolta denominato 
“pozzetto 5am” (già trasformato in vasca di raccolta per la Centrale1). Esso sarà 
tramutato in vasca di carico per la Centrale2 e come tale andrà quindi a 
definire la quota di partenza necessaria poi per il calcolo del salto lordo e del 
salto netto sfruttato a valle dalla turbina.  
Il serbatoio di accumulo denominato “Briacc” dovrà invece raccogliere le acque 
turbinate dalla Centrale2: sarà quindi trasformato in vasca di raccolta. 

Il salto lordo a disposizione della Centrale2 è quindi pari a (Eq. 6.5): 
 

                                   (6.5) 
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 Vasca di carico “pozzetto 5am” 

Si prevede di tramutare il manufatto di interruzione idraulica denominato 
“pozzetto 5am”, situato a quota 1.040 m s.l.m., in vasca di carico per la 
Centrale2. 
È quindi necessario realizzare un’opera che possa raccogliere le portate 
convogliate dalla rete di adduzione delle “Delle Valli Marce” e “Dell’Alpe 
Sumero”, riequilibrare le pressioni e garantire, anche nei periodi di magra, un 
accumulo che funzioni da volano sia per l’approvvigionamento idrico potabile 
sia per l’impianto idroelettrico. 
Essendo il “pozzetto 5am” attualmente in buono stato si prevede di non 
operare alcuna modifica strutturale sostanziale rispetto alla sua configurazione 
attuale.  
 

 Tubazione di carico 

Anche per quel che concerne l’impianto Centrale2 qui descritto,  la strada 

progettuale intrapresa è quella della conservazione idraulico – strutturale della 

condotta di adduzione esistente , previa verifica dell’effettiva capacità della 

tubazione di sopportare le pressioni derivanti dall’utilizzo progettato. 

La seguente analisi prevede però la sostituzione della condotta esistente 

tramite la posa di un nuovo tubo con caratteristiche meccaniche adeguate alla 

pressione di valle. Esso sarà quindi caratterizzato da un  diametro pari a 100 

mm per uno sviluppo di 1076 m (compreso tra il “pozzetto 5am” ed il serbatoio 

di accumulo denominato “Briacc”). 

In relazione a quanto emerso dallo studio dell’onda di pressione conseguente a 
brusche manovre degli organi di intercettazione e regolazione, 
compatibilmente con la velocità di fuga della macchina, si indica in 20 s il 
tempo minimo di chiusura completa dell’ugello. 
Per consentire la continuità idraulica tra la vasca di carico e la vasca di raccolta 
è necessario il by-pass dei manufatti intermedi presenti sulla rete di adduzione, 
quali il manufatto denominato “pozzetto 6am” ed il manufatto denominato 
“pozzetto 7am”. 
Si prevede quindi di congiungere, mediante l’utilizzo di spezzoni di tubo 
adeguato, il tratto di condotta proveniente da monte con il successivo tratto in 
uscita da ciascuno dei manufatti intermedi. Su tali spezzoni verrà installata una 
idrovalvola, allo scopo di mantenere le limitate e stagionali utenze connesse 
agli attuali pozzetti intermedi. 
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 Fabbricato centrale 

L’attuale serbatoio di accumulo denominato “Serbatoio Briacc” a quota 540 m 
s.l.m ha tutte le caratteristiche necessarie per alloggiare la componentistica 
necessaria.   
Di conseguenza, diversamente dal caso precedente, non sarà necessaria la 
progettazione di un edificio centrale ex-novo. Si prevede di apportare solo 
alcune modifiche interne di lieve entità, in modo tale da renderlo idoneo 
all’accoglimento del gruppo elettromeccanico e della relativa parte di comando 
e controllo.  
Il serbatoio attuale ospiterà quindi al suo interno tutte le componenti 
necessarie per la trasformazione dell’energia posseduta dall’acqua in energia 
elettrica, con particolare attenzione all’apparecchiatura elettromeccanica. 
 

 Vasca di raccolta “Serbatoio Briacc” 

Si prevede di tramutare il bacino di raccolta denominato “Serbatoio Briacc” 
situato a quota 540 m s.l.m., in vasca di raccolta per la Centrale2. È quindi 
necessario realizzare un’opera che possa raccogliere le portate turbinate dalla 
turbina posta nel medesimo manufatto. 
Essendo il “Serbatoio Briacc” attualmente in buono stato si prevede di non 
operare alcuna modifica strutturale sostanziale rispetto alla sua configurazione 
attuale. L’unica operazione necessaria riguarda la copertura interna: si prevede 
infatti di ricavare un’apertura in essa per consentire lo scarico delle acque (o 
by-passate in caso di fuori servizio dell’impianto) all’interno della vasca stessa. 
L’allacciamento dal fabbricato centrale alla linea (o alla cabina) ENEL avverrà 
nelle immediate vicinanze del manufatto “Serbatoio Briacc”, a quota 540 m 
s.l.m. circa. 

 

6.3.2.3. CENTRALE 3 

La Centrale3 andrà a sfruttare le acque convogliate dalla rete di adduzione 
“Dell’Alpe Scialescia e Pra Della Verdas”. 
Come punto iniziale è stato considerato il manufatto di raccolta denominato 
“pozzetto 6as” il quale sarà tramutato in vasca di carico per la prima centrale; 
come tale andrà quindi a definire la quota di partenza necessaria poi per il 
calcolo del salto lordo e del salto netto sfruttato a valle dalla turbina. 
Il serbatoio di accumulo denominato “Samaino” dovrà invece raccogliere le 
acque turbinate dalla Centrale3: sarà quindi trasformato in vasca di raccolta. 
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Il salto lordo a disposizione della Centrale3 è quindi pari a (Eq. 6.6): 
 

                                 (6.6) 

 

 Vasca di carico “pozzetto 6as” 

Si prevede di tramutare il manufatto di interruzione idraulica denominato 
“pozzetto 6as”, situato a quota 738 m s.l.m., in vasca di carico per la Centrale3. 
È quindi necessario realizzare un’opera che possa raccogliere le portate 
convogliate dalla rete di adduzione delle “Dell’Alpe Scialescia e Pra della 
Verdas”, riequilibrare le pressioni e garantire, anche nei periodi di magra, un 
accumulo che funzioni da volano sia per l’approvvigionamento idrico potabile 
sia per l’impianto idroelettrico. 
Essendo il “pozzetto 6as” attualmente in buono stato si prevede di non operare 
alcuna modifica strutturale sostanziale rispetto alla sua configurazione attuale.  
 

 Tubazione di carico 

Anche per quel che concerne l’impianto Centrale3 qui descritto,  la strada 

progettuale intrapresa è quella della conservazione idraulico – strutturale della 

condotta di adduzione esistente, previa verifica dell’effettiva capacità della 

tubazione di sopportare le pressioni derivanti dall’utilizzo progettato. Ciò 

significa che, ove possibile, la tubazione di carico avrà le medesime 

caratteristiche oggi configurate per la rete di adduzione “Dell’Alpe Scialescia e 

Pra della Verdas” dal “pozzetto 6as” fino al serbatoio di accumulo denominato 

“Samaino”. 

In particolar modo la condotta esistente, di diametro nominale pari a 90 mm, 

verrà mantenuta per uno sviluppo di 240 m a partire dal pozzetto 6as. Verrà 

poi posato un nuovo tubo, di caratteristiche meccaniche adeguate alla 

pressione, di diametro nominale pari a 100 mm per uno sviluppo di 781 m. La 

condotta sarà totalmente interrata lungo tutto il suo tracciato. 

In relazione a quanto emerso dallo studio dell’onda di pressione conseguente a 
brusche manovre degli organi di intercettazione e regolazione, 
compatibilmente con la velocità di fuga della macchina, si indica in 20 s il 
tempo minimo di chiusura completa dell’ugello. 
Per consentire la continuità idraulica tra la vasca di carico e la vasca di raccolta 
è necessario il by-pass dei manufatti intermedi presenti sulla rete di adduzione, 
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quali il manufatto denominato “pozzetto 7as” ed il manufatto denominato 
“pozzetto 8as”. 
Si prevede quindi di congiungere, mediante l’utilizzo di spezzoni di tubo 
adeguato, il tratto di condotta proveniente da monte con il successivo tratto in 
uscita da ciascuno dei manufatti intermedi. Su tali spezzoni verrà installata una 
idrovalvola, allo scopo di mantenere le limitate e stagionali utenze connesse 
agli attuali pozzetti intermedi. 

 

 Fabbricato centrale 

Sviluppato su pianta rettangolare, il fabbricato ospiterà al suo interno tutte le 
componenti necessarie per la trasformazione dell’energia posseduta dall’acqua 
in energia elettrica, con particolare attenzione all’apparecchiatura 
elettromeccanica. 
Per limitare gli ingombri totali il risultato della progettazione è stato un 
prefabbricato in un unico corpo di limitate dimensioni posto in corrispondenza 
del “Serbatoio Samaino” a quota di 382 m s.l.m. 
Il fabbricato presenta le pareti perimetrali rivestite in maniera tale da rendere 
minimo l’impatto visivo ed armonizzare il suo inserimento con l’ambiente 
circostante. 
La superficie complessiva è quindi risultata di circa 18 m2 con ingombri esterni 

totali del fabbricato di 5,20 m x 3,40 m × 3,00 m di altezza. 

 

 Vasca di raccolta serbatoio “Samaino” 

Si prevede di tramutare il bacino di raccolta denominato “Serbatoio Samaino” 
situato a quota 382 m s.l.m., in vasca di raccolta per la Centrale3. È quindi 
necessario realizzare un’opera che possa raccogliere le portate turbinate dalla 
turbina posta nel medesimo manufatto. 
Essendo il “Serbatoio Samaino” attualmente in buono stato si prevede di non 
operare alcuna modifica strutturale sostanziale rispetto alla sua configurazione 
attuale. L’unica operazione necessaria riguarda la copertura: si prevede infatti 
di ricavare un’apertura in essa per consentire lo scarico delle acque (o by-
passate in caso di fuori servizio dell’impianto) all’interno della vasca stessa. 
L’allacciamento dal fabbricato centrale alla rete elettrica è previsto in 
corrispondenza della linea ENEL transitante nelle immediate vicinanze in 
località “Samaino”, a quota 382 m s.l.m. circa. 
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6.3.3. PORTATE DISPONIBILI 

Delle quattro distinte reti di adduzione precedentemente riportate, solamente 
la rete denominata “Della Valle del Panico” (rossa) non presenta le 
caratteristiche idonee per un utilizzo a scopo idroelettrico, in quanto 
caratterizzata da una scarsa portata che non garantirebbe una sufficiente 
potenzialità produttiva che possa giustificare l’investimento di adeguamento 
delle condotte.  

Diversamente i sistemi di adduzione “Delle Valli Marce” e “Dell’Alpe di 
Sumero”, che risultano interconnessi tra loro in corrispondenza del pozzetto 
attualmente denominato 5am, e quello “Dell’Alpe Scialescia e Pra della Verdas” 
presentano un adeguato flusso in termini di quantità d’acqua convogliata, 
soprattutto abbinato ai dislivelli presenti. In particolar modo è stato rilevato 
che in corrispondenza del pozzetto 5am la portata è data dalla somma di due 
componenti: quella proveniente dalla rete di adduzione “Delle Valli Marce” 
(color giallo) contribuisce per un 65% del totale, mentre quella proveniente 
dalla rete di adduzione “Dell’Alpe di Sumero” (color rosa) contribuisce per un 
35% del totale. Queste considerazioni sono importanti per il calcolo delle 
perdite di carico, funzione della portata effettivamente transitante. 

Al fine di valutare con più precisione la fattibilità del progetto, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale di Cremia, nel Luglio 2007 sono stati installati due 
misuratori di portata in corrispondenza del Serbatoio Briacc e del Serbatoio 
Samaino. È infatti molto importante avere misure di portata relative a diversi 
mesi dell’anno, in modo da poter valutare a pieno l’influenza stagionale sui 
flussi d’acqua. In realtà per un’analisi ancor più accurata andrebbero valutati  
dati di portata relativi a differenti anni, in modo da eliminare anche eventuali 
influenze di eventi atmosferici annuali straordinari. 

Di seguito sono riportati i valori di portata  misurati in corrispondenza del 
“Serbatoio Samaino” e in corrispondenza del “Serbatoio Briacc” (Tab. 6.6 e Tab. 
6.7). È possibile notare come in alcuni casi i dati giornalieri non sono stati 
riportati; questo è riconducibile ad un malfunzionamento dei misuratori di 
portata che non sempre hanno garantito un continuo rilevamento delle portate 
transitanti. 

Rispetto ai dati rilevati in corrispondenza del “Serbatoio Samaino” si rilevano 
delle mancanze molto più marcate in corrispondenza del “Serbatoio Briacc”  . 
Questo renderà quindi la stima dell’energia producibile dalla Centrale1 e dalla 
Centrale2 più incerta ma comunque sufficiente a dare una stima adeguata.  
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Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

7,78 5,61 4,50 2,05 4,63 7,25 3,24 5,45 4,07 3,73 4,79 10,61 

7,62 5,63 4,56 2,03 4,80 7,15 3,24 5,03 4,13 3,61 5,09 10,54 

7,40 5,57 4,46 2,03 4,97 7,00 7,45 4,83 4,13 3,69 4,80 10,09 

7,25 5,51 4,49 2,00 5,07 6,96 7,27 4,85 4,09 3,41 4,85 9,86 

7,20 5,47 4,49 2,05 5,41 6,84 7,42 4,75 3,92 3,45 6,39 9,83 

7,45 5,32 4,36 2,19 7,94 6,48 7,19 4,73 3,98 3,98 6,15 9,93 

7,72 5,28 4,31 2,28 7,47 6,06 6,70 4,73 3,77 3,60 5,41 9,79 

7,57 5,23 4,32 2,63 7,12 5,91 6,93 4,81 3,60 3,36 4,94 9,97 

7,50 5,27 4,29 2,64 7,04 5,82 7,18 4,61 3,61 3,36 5,03 9,92 

7,42 5,13 4,36 2,47 7,07 6,59 7,09 4,32 3,72 3,28 5,14 9,91 

7,25 5,19 4,41 2,65 7,22 6,82 7,01 3,85 3,67 3,30 7,22 9,88 

7,19 5,09 4,31 3,26 7,45 7,45 7,00 4,59 3,72 3,34 8,08 9,88 

7,04 5,01 4,26 3,46 7,59 7,69 6,81 4,58 3,63 3,28 7,18 9,80 

7,06 4,94 4,36 3,60 7,77 7,19 6,90 4,39 3,38 3,22 6,57 9,77 

6,89 5,00 4,24 3,41 7,88 7,21 6,69 4,36 3,33 5,20 6,41 9,73 

6,81 4,83 4,22 3,50 8,04 6,84 6,16 4,07 3,45 5,54 6,50 9,57 

6,75 4,81 4,19 3,54 8,03 6,71 6,59 4,41 3,65 4,48 6,49 9,50 

6,60 4,76 4,14 3,38 8,09 6,63 6,49 4,43 3,70 4,05 6,64 9,40 

6,59 4,76 4,04 3,32 8,11 6,47 6,30 4,35 3,48 4,20 6,83 9,19 

6,44 4,86 4,07 3,45 8,14 6,50 6,28 4,63 3,30 3,97 6,88 9,13 

6,42 4,73 4,00 3,58 8,15 6,49 6,26 4,31 3,44 4,12 7,05 9,04 

6,30 4,65 4,11 3,80 8,19 3,23 6,11 4,34 3,52 4,07 7,19 8,88 

6,19 4,69 4,11 4,21 8,17 \ 6,13 3,91 3,52 4,05 7,31 8,76 

6,17 4,62 4,14 5,53 8,07 \ 5,75 4,29 3,58 4,04 7,42 8,52 

6,10 4,57 4,20 6,22 7,99 \ 6,00 3,99 3,60 4,07 7,59 8,52 

6,00 4,61 4,35 5,57 7,82 \ 5,96 3,91 3,81 4,00 7,77 8,58 

5,93 4,55 4,35 5,28 7,74 \ 5,87 4,34 4,70 4,11 9,09 8,60 

5,87 4,47 4,32 4,97 7,66 \ 5,71 3,91 3,94 4,34 11,79 8,44 

5,81 \ 4,20 4,78 7,59 \ 5,41 4,17 3,80 4,36 11,94 8,21 

5,80 \ 4,21 4,63 7,50 \ 5,38 4,25 3,81 4,40 11,22 8,11 

5,66 \ 4,10 \ 7,37 \ 5,47 4,07 \ 4,18 \ 7,88 

 

Tabella 6.6. Valori di portata in corrispondenza del “Serbatoio Samaino”( litri al 
secondo) 
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Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

\ \ \ 3,94 11,19 8,30 11,06 10,02 \ 7,65 6,37 7,66 

\ \ 1,12 3,94 11,46 3,69 3,76 9,87 \ 7,44 6,45 7,51 

\ \ 2,07 3,87 11,52 \ 8,81 9,80 7,89 7,08 6,44 7,34 

\ \ 2,07 3,98 11,44 \ 8,68 10,93 7,89 7,13 6,46 7,31 

\ \ 2,05 4,06 11,49 \ 8,59 10,93 7,96 7,38 7,19 7,23 

\ \ 1,98 4,11 10,78 \ 7,82 10,93 7,85 7,23 8,39 7,15 

\ \ 1,98 4,35 11,39 \ 8,50 10,93 7,79 \ 8,58 7,09 

\ \ 1,94 4,55 11,46 \ 8,33 5,68 7,59 \ 8,76 6,83 

\ \ 1,94 4,85 11,60 \ 8,16 10,51 7,47 \ 9,38 6,77 

\ \ 1,93 5,08 11,59 \ 8,25 10,46 7,34 3,07 9,68 6,62 

\ \ 2,11 5,30 11,52 \ 8,18 10,28 7,23 7,29 9,77 6,49 

\ \ 2,19 5,43 11,52 \ 8,06 10,23 7,25 7,16 9,78 6,33 

3,50 \ 2,19 5,64 10,76 \ 7,95 9,95 7,19 7,13 9,77 6,11 

12,37 \ 2,19 5,74 11,01 \ 7,85 9,80 7,09 7,03 9,59 4,51 

\ \ 2,20 6,22 10,73 \ 7,78 9,99 7,04 6,92 9,33 4,11 

\ \ 2,20 6,89 10,63 \ 7,78 9,87 6,93 6,93 9,11 4,05 

\ \ 2,16 7,33 10,42 \ 7,59 9,73 6,93 6,96 8,97 3,98 

\ \ 2,18 7,69 10,16 6,01 7,31 9,63 7,01 6,91 8,80 3,74 

\ \ 2,23 7,80 9,92 10,75 6,99 9,49 8,36 6,79 8,73 3,40 

\ \ 2,31 7,92 9,75 10,60 6,60 9,32 8,33 6,78 8,61 3,37 

\ \ 2,44 7,93 9,62 10,60 7,29 9,20 8,26 6,64 8,47 3,30 

\ 1,79 2,59 8,44 9,58 6,26 7,15 9,02 8,22 6,54 8,29 3,38 

7,16 1,77 2,89 8,95 9,43 \ 7,09 8,95 8,23 6,62 8,18 3,67 

\ 1,79 3,22 9,36 9,28 \ 6,85 8,84 8,09 6,54 8,06 3,66 

\ 1,85 3,60 9,50 8,91 \ 5,19 8,63 7,94 6,49 8,01 3,47 

\ 1,88 3,81 9,77 8,95 \ 6,66 8,47 7,95 6,57 7,87 3,28 

\ \ 3,89 10,30 8,84 \ 2,89 8,46 9,99 6,49 7,81 1,38 

\ \ 3,92 9,94 8,63 \ \ 8,31 5,89 6,44 7,63 \ 

\ \ 3,96 11,19 7,79 \ \ 8,37 7,80 6,34 7,72 \ 

\ \ 3,95 11,22 8,47 \ \ 8,15 7,57 6,59 7,73 \ 

\ \ 3,94 \ 8,29 \ \ 8,15 \ 6,38 \ \ 

 

Tabella 6.7. Valori di portata in corrispondenza del “Serbatoio Briacc”( litri al 
secondo) 
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6.3.4. SCELTA E DIMENSIONAMENTO DEL GRUPPO DI GENERAZIONE 

6.3.4.1. CENTRALE 1 

A fronte di salti dell’ordine di centinaia di metri e di ridotte portare, la 
valutazione della macchina idraulica porta ad un’univoca scelta: una turbina 
Pelton. Il dimensionamento della macchina è stato effettuato tenendo in 
considerazione la portata massima disponibile per la Centrale1, in modo da 
poter sfruttare il più possibile l’energia posseduta dall’acqua. 

Per prima cosa è necessario calcolare le perdite di carico distribuite tramite la 
formula di Chezy con coefficiente di scabrezza  Gauckler – Strickler (Eq. 6.7) : 

    
     

      

 
  
  

           

          
 
  
          (6.7) 

Dove: 

- L = lunghezza del tratto considerato (compreso tra il “pozzetto 6vm” ed 
il “pozzetto 5am” essendo quello con quanto inferiore) 

- v =  velocità del flusso d’acqua, calcolata come rapporto tra la portata 
massima e la sezione trasversale del condotto 

- k = coefficiente di scabrezza Gauckler-Strickler caratteristico del 
materiale  

- Rh = raggio idraulico, calcolato come rapporto tra area bagnata e 
perimetro bagnato (per un tubo di sezione circolare è pari d/4) 

 
Note le perdite di carico è quindi possibile valutare il salto netto e di 
conseguenza anche le potenze caratteristiche del gruppo elettromeccanico 
calcolate come segue: 
 

                                        (6.8) 

 

                                    (6.9) 

 

                                         (6.10) 

 

Per i calcoli precedenti sono stati ipotizzati del valori di rendimento pari a : 
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Il gruppo di generazione sarà quindi formato da una turbina di tipo Pelton 
direttamente accoppiata all’albero del generatore, entrambi ad asse 
orizzontale, caratterizzati dai seguenti parametri (Tab. 6.8): 
 

Portata nominale 11 l/s 

Salto Lordo 325 m 

Salto Netto 301,4 m 

Potenza Teorica 32,52 kW 

Potenza out Turbina 28,71 kW 

Potenza out Generatore 27,00 kW 

Velocità nominale 1500 rpm 

 
Tabella 6.8. Parametri caratteristici del gruppo di generazione relativo alla 
Centrale1. 

 

 Turbina 

La macchina idraulica presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 

- turbina Pelton ad asse orizzontale, caratterizzata da una girante di 
diametro pari a 470 mm e dalla presenza di un getto iniettore; 

- diametro dell’ugello: 15 mm; 

- girante caratterizzata dalla presenza di 36 pale, ciascuna della larghezza 
di 40 mm; 

- flangia di ingresso: DN  65; 

- regolazione mediante il ricorso a servomotori elettromeccanici; 

- superfici caratterizzate da un’adeguata protezione contro la corrosione; 

- superfici prive di grasso, sabbiate e verniciate con resina epossidica; 

- superficie esterna parti strutturali ricoperta con vernice bi-componente 
resino-epossidica blu; 

- lo stesso tipo di vernice, ma in colore bianco, riveste la superficie 
interna dell'involucro della turbina; 

- indicatore di pressione e un indicatore per la regolazione della 
pressione dell’olio. 
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Per garantire il deflusso delle acque anche in caso di malfunzionamento del 
gruppo turbina – generatore è stato previsto un by-pass composto da un 
tronco di tubazione posizionato a monte della valvola di macchina, progettato 
per una pressione PN 63. In questo modo si garantisce con la massima 
sicurezza la continuità di erogazione del servizio di approvvigionamento idrico, 
primario utilizzo del sistema progettato. 
 

 Generatore 

Il generatore elettrico previsto è un alternatore asincrono SIEMENS ad asse 
orizzontale, direttamente connesso alla girante, con le seguente caratteristiche 
tecniche: 

- Potenza nominale    30 kW 

- Tensione nominale    400 V 

- Frequenza     50 Hz 

- Classe di isolamento    F 

- Raffreddamento    IC 01 

- Grado di protezione    IP 56 

- Velocità nominale    1500 rpm 

- Velocità fuga     2700 rpm 

- Sensori di temperatura per cuscinetto  2 X PT100 

- Sensori di temperatura  per avvolgimento 3 X PT100 

- Durata della vita dei cuscinetti  più di 100.000 ore 

 

 Sistemi di controllo 
 

- Sarà presente un sensore di livello dell'acqua completo di un'unità di 
comunicazione. Il sensore di livello dell'acqua dà un segnale analogico 
all'unità PLC nella sala macchina e il gruppo idraulico apre o chiude la 
turbina a seconda dello scarico disponibile.  

- Sarà possibile effettuare un monitoraggio dell'impianto mediante 
messaggi SMS-GSM: messaggi di errore e messaggi di stato. 

- Sarà, inoltre, possibile ricevere informazioni sullo stato del gruppo 
turbina generatore inviando un SMS con una password alla centrale. 
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6.3.4.2. CENTRALE 2 

A fronte di salti dell’ordine di centinaia di metri e di ridotte portare, la 
valutazione della macchina idraulica porta ad un’univoca scelta: una turbina 
Pelton. Il dimensionamento della macchina è stato effettuato tenendo in 
considerazione la portata massima disponibile per la Centrale2, in modo da 
poter sfruttare il più possibile l’energia posseduta dall’acqua. 

Per prima cosa è necessario calcolare delle perdite di carico distribuite tramite 
la formula di Chezy con coefficiente di scabrezza  Gauckler-Strickler (Eq. 6.11): 

    
     

      

 
  
  

          

          
 
  
          (6.11) 

Dove: 

- L = lunghezza del tratto considerato (compreso tra il “pozzetto 5am” ed 
il “Serbatoio Briacc”) 

- v =  velocità del flusso d’acqua, calcolata come rapporto tra la portata 
massima e la sezione trasversale del condotto 

- k = coefficiente di scabrezza Gauckler-Strickler caratteristico del 
materiale  

- Rh = raggio idraulico, calcolato come rapporto tra area bagnata e 
perimetro bagnato (per un tubo di sezione circolare è pari d/4) 

 

Note le perdite di carico è quindi possibile valutare il salto netto e di 
conseguenza anche le potenze caratteristiche del gruppo elettromeccanico 
calcolate come segue: 
 

                                           (6.12) 

 

                                    (6.13) 

 

                                         (6.14) 

 

Per i calcoli precedenti sono stati ipotizzati del valori di rendimento pari a : 
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Il gruppo di generazione è quindi formato da una turbina di tipo Pelton 
direttamente accoppiata all’albero del generatore, entrambi ad asse 
orizzontale, caratterizzati dai seguenti parametri (Tab. 6.9): 
 

Portata nominale 11 l/s 

Salto Lordo 500 m 

Salto Netto 454,8 m 

Potenza Teorica 49,08 kW 

Potenza out turbina 43,34 kW 

Potenza out generatore 40,74 kW 

Velocità nominale 1500 rpm 

 
Tabella 6.9. Parametri caratteristici del gruppo di generazione relativo alla 
Centrale2. 

 Turbina 

La macchina idraulica presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 

- turbina Pelton ad asse orizzontale con ruota idraulica fusa di getto in 
acciaio INOX 13/4 GX5CrNi13-4 a 40 pale motrici; diametro medio pari a 
560 mm, diametro massimo esterno pari a 600 mm ; 

- getto iniettore, azionato a mezzo servomotore oleodinamico, realizzato 
in acciaio al C Fe 360 e zincato a caldo esternamente e internamente; 

- spina in acciaio inox con punta sostituibile; diametro getto 12 mm circa; 

- tegolo deviatore completamente realizzato in acciaio Fe 360 zincato a 
caldo o in alternativa altro sistema di regolazione e/o chiusura 
d’emergenza; 

- servomotore dell’ iniettore per la movimentazione della spina e 
servomotore per azionamento del tegolo deviatore  azionati a pressione 
d’olio in apertura e a molla in chiusura, comando getto proveniente da 
centralina oleodinamica.  
Pressione di lavoro dei servomotori 100 - 120 bar circa,  pressione 
massima del sistema 200 bar; 

- cassone di contenimento della ruota idraulica realizzata in lamiera di 
acciaio Fe 360 spessore 8 mm completamente zincato a caldo; 

- supporti di fissaggio a terra e viti di registrazione; componente 
realizzato in modo da ridurre al minimo vibrazioni e rumori. La parte 
inferiore predisposta per il bloccaggio in getto di cemento. 
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Per garantire il deflusso delle acque anche in caso di malfunzionamento del 
gruppo turbina – generatore è stato previsto un by-pass composto da un 
tronco di tubazione posizionato a monte della valvola di macchina, progettato 
per una pressione PN 63. In questo modo si garantisce con la massima 
sicurezza la continuità di erogazione del servizio di approvvigionamento idrico, 
primario utilizzo del sistema progettato 
 

 Generatore 

Il generatore elettrico previsto è un alternatore asincrono MARELLI ad asse 
orizzontale, direttamente connesso alla girante, con le seguente caratteristiche 
tecniche: 

- Potenza  nominale    55 kW 

- Tensione nominale    400 V 

- Frequenza     50 Hz 

- Classe di isolamento    F 

- Raffreddamento    IC 01 

- Grado di protezione    IP 23 

- Velocità nominale    1500 rpm 

- Velocità fuga     3000 rpm 

- Sensori di temperatura per cuscinetto  2 X PT100 

- Sensori di temperatura  per avvolgimento 3 X PT100 

- Durata della vita dei cuscinetti  più di 100.000 ore 
 

 Sistemi di controllo 
 

- Sarà presente un sensore di livello dell'acqua completo di un'unità di 
comunicazione. Il sensore di livello dell'acqua dà un segnale analogico 
all'unità PLC nella sala macchina e il gruppo idraulico apre o chiude la 
turbina a seconda dello scarico disponibile.  

- Sarà possibile effettuare un monitoraggio dell'impianto mediante 
messaggi SMS-GSM: messaggi di errore e messaggi di stato. 

- Sarà, inoltre, possibile ricevere informazioni sullo stato del gruppo 
turbina generatore inviando un SMS con una password alla centrale. 
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6.3.4.3. CENTRALE 3 

A fronte di salti dell’ordine di centinaia di metri e di ridotte portare, la 
valutazione della macchina idraulica porta ad un’univoca scelta: una turbina 
Pelton. Il dimensionamento della macchina è stato effettuato tenendo in 
considerazione la portata massima disponibile per la Centrale3, in modo da 
poter sfruttare il più possibile l’energia posseduta dall’acqua. 

Per prima cosa è necessario calcolare delle perdite di carico distribuite tramite 
la formula di Chezy con coefficiente di scabrezza  Gauckler-Strickler. In questo 
caso avendo ipotizzato di mantenere per un primo tratto la tubazione da 90 
mm di diametro è necessario suddividere il calcolo come segue (Eq. 6.15):  

     
     

      

 
  
  

          

           
 
  
  

          

          
 
  
                          (6.15) 

Dove: 

- L = lunghezza dei tratti considerati ( che complessivamente è compresa 
tra il “pozzetto 6as” ed il “Serbatoio Samaino”) 

- v =  velocità del flusso d’acqua, calcolata come rapporto tra la portata 
massima e la sezione trasversale del condotto 

- k = coefficiente di scabrezza Gauckler-Strickler caratteristico del 
materiale  

- Rh = raggio idraulico, calcolato come rapporto tra area bagnata e 
perimetro bagnato (per un tubo di sezione circolare è pari d/4) 

Note le perdite di carico è quindi possibile valutare il salto netto e di 
conseguenza anche le potenze caratteristiche del gruppo elettromeccanico 
calcolate come segue: 
 

                                           (6.16) 

 

                                    (6.17) 

 

                                         (6.18) 

 

Per i calcoli precedenti sono stati ipotizzati del valori di rendimento pari a : 
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Il gruppo di generazione è quindi formato da una turbina di tipo Pelton 
direttamente accoppiata all’albero del generatore, entrambi ad asse 
orizzontale, caratterizzati dai seguenti parametri (Tab. 6.10): 
 

Portata nominale 10 l/s 

Salto Lordo 356 m 

Salto Netto 314,3 m 

Potenza Teorica 30,83 kW 

Potenza out turbina 27,23 kW 

Potenza out generatore 25,59 kW 

Velocità nominale 1500 rpm 

 
 
Tabella 6.10. Parametri caratteristici del gruppo di generazione relativo alla 
Centrale3. 

 Turbina 

La macchina idraulica presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 

- turbina Pelton ad asse orizzontale, caratterizzata da una girante di 
diametro pari a 470 mm e dalla presenza di un getto iniettore; 

- diametro dell’ugello: 15 mm; 

- girante caratterizzata dalla presenza di 36 pale, ciascuna della larghezza 
di 40 mm; 

- flangia di ingresso: DN  65; 

- regolazione mediante il ricorso a servomotori elettromeccanici; 

- superfici caratterizzate da un’adeguata protezione contro la corrosione; 

- superfici prive di grasso, sabbiate e verniciate con resina epossidica; 

- superficie esterna parti strutturali ricoperta con vernice bi-componente 
resino-epossidica blu; 

- lo stesso tipo di vernice, ma in colore bianco, riveste la superficie 
interna dell'involucro della turbina; 

- indicatore di pressione e un indicatore per la regolazione della 
pressione dell’olio. 

 



ANALISI PROGETTUALE CASO REALE 

 

96 

Per garantire il deflusso delle acque anche in caso di malfunzionamento del 
gruppo turbina – generatore è stato previsto un by-pass composto da un 
tronco di tubazione posizionato a monte della valvola di macchina, progettato 
per una pressione PN 63. In questo modo si garantisce con la massima 
sicurezza la continuità di erogazione del servizio di approvvigionamento idrico, 
primario utilizzo del sistema progettato 
 

 Generatore 

Il generatore elettrico previsto è un alternatore asincrono SIEMENS ad asse 
orizzontale, direttamente connesso alla girante, con le seguente caratteristiche 
tecniche: 

- Potenza  nominale    30 kW 

- Tensione nominale    400 V 

- Frequenza     50 Hz 

- Classe di isolamento    F 

- Raffreddamento    IC 01 

- Grado di protezione    IP 56 

- Velocità nominale    1500 rpm 

- Velocità fuga     2700 rpm 

- Sensori di temperatura per cuscinetto  2 X PT100 

- Sensori di temperatura  per avvolgimento 3 X PT100 

- Durata della vita dei cuscinetti  più di 100.000 ore 

 

 Sistemi di controllo 
 

- Sarà presente un sensore di livello dell'acqua completo di un'unità di 
comunicazione. Il sensore di livello dell'acqua dà un segnale analogico 
all'unità PLC nella sala macchina e il gruppo idraulico apre o chiude la 
turbina a seconda dello scarico disponibile.  

- Sarà possibile effettuare un monitoraggio dell'impianto mediante 
messaggi SMS-GSM: messaggi di errore e messaggi di stato. 

- Sarà, inoltre, possibile ricevere informazioni sullo stato del gruppo 
turbina generatore inviando un SMS con una password alla centrale. 
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6.4. PRODUCIBILITÀ ANNUA 

 

Agli impianti mini idroelettrici è riconosciuto come fattore incentivate la tariffa 
omnicomprensiva che, come già ampiamente descritto in precedenza, 
riconosce una tariffa fissa per la remunerazione dell’energia elettrica immessa 
in rete.  

Soprattutto ai fini di una corretta ed adeguata analisi economica -  finanziaria, 
che verrà poi tratta nel successivo capitolo, la tariffa caratteristica dell’impianto 
viene valutata in base alla potenza caratteristica dell’impianto, di seguito 
definita come potenza media sviluppabile. 
  

Da sottolineare inoltre che per il calcolo della potenza media e dell’energia 
annua producibile il salto netto è stato calcolato come differenza tra il salto 
lordo e le perdite di carico distribuite, quest’ultime calcolate però sulla portata 
media. Utilizzare le perdite di carico calcolate nel precedente paragrafo 
(quantificate per il dimensionamento della macchina e quindi valutate alla 
portata massima) avrebbe dato una stima meno aderente al caso reale in 
quanto si sarebbe ipotizzato di avere sempre la portata massima durante tutto 
l’arco dell’anno. 

 

6.4.1. CENTRALE 1 

Per definire il  valore della tariffa riconosciuta per ogni kWh prodotto è 
necessaria la valutazione della potenza media sviluppabile, calcolata come di 
seguito (Eq. 6.19): 

                                                (6.19) 

 

Dove: 

- P = potenza media sviluppabile = 18,30 kW 
- ρ = densità dell’acqua = 1000 kg/m3 
- H6vm = quota pozzetto 6vm = 1.365 m 
- H5am = quota pozzetto 5am = 1.040 m 
- ΔH = perdite di carico distribuite valutate alla portata media = 9,9 m 
- Qmedia = portata media di concessione richiesta =  7,13 l/s 
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Essendo la potenza di concessione inferiore a 20 kW all’impianto idroelettrico 
della Centrale1 viene riconosciuta, per una durata pari a vent’anni, la tariffa 
incentivante di 257 €/MWh. 

La stima dell’energia producibile dalla Centrale1 si basa sui valori ottenuti dal 
rilevatore di portata in corrispondenza del Serbatoio Briacc.  
Sulla base di queste informazioni e considerando un rendimento medio globale 
di conversione dell’impianto pari all’83% (calcolato come prodotto tra i 
rendimento della turbina e quello del generatore), l’energia annua producibile 
dalla Centrale1 è pari a: 
 

 

 

Nella Tab. 6.11 e nel Grafico 6.1 seguenti vengono riportati i valori medi mensili 
di produzione: 

 

 

Energia Prodotta 
[kWh] 

Gennaio 14.653 

Febbraio 3.132 

Marzo 4.915 

Aprile 12.637 

Maggio 19.584 

Giugno 14.833 

Luglio 14.221 

Agosto 18.033 

Settembre 14.188 

Ottobre 12.852 

Novembre 15.385 

Dicembre 9.879 

TOTALE 154.313 

 

Tabella 6.11. Dati di produzione media mensile valutati in kWh relativi alla 
Centrale1. 

154.313 kWh/anno 
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Grafico 1. Dati di produzione media mensile valutati in kWh relativi alla 
Centrale1. 

 

6.4.2. CENTRALE 2 

Per definire il  valore della tariffa riconosciuta per ogni kWh prodotto è 
necessaria la valutazione della potenza media sviluppabile, calcolata come di 
seguito (Eq. 6.20): 

                                                   (6.20) 

 

Dove: 

- P = potenza media sviluppabile = 27,94 kW 
- ρ = densità dell’acqua = 1000 kg/m3 
- H5am = quota pozzetto 5am = 1.040 m 
- HBriacc = quota Serbatoio Briacc = 540 m 
- ΔH = perdite di carico distribuite valutate alla portata media = 19,0 m 
- Qmedia = portata media di concessione richiesta =  7,13 l/s 
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Essendo la potenza di concessione superiore a 20 kW ma inferiore a 500 kW 
all’impianto idroelettrico della Centrale2 viene riconosciuta, per una durata 
pari a vent’anni, la tariffa incentivante di 219 €/MWh. 

La stima dell’energia producibile dalla Centrale2 si basa sui valori ottenuti dal 
rilevatore di portata in corrispondenza del Serbatoio Briacc.  
Sulla base di queste informazioni e considerando un rendimento medio globale 
di conversione dell’impianto pari all’83% (calcolato come prodotto tra i 
rendimento della turbina e quello del generatore), l’energia annua producibile 
dalla Centrale2 è pari a: 

 
 
 

Nella Tab. 6.12 e nel Grafico 2 seguenti vengono riportati i valori medi mensili 
di produzione: 

 

 

Energia Prodotta 
[kWh] 

Gennaio 22.371 

Febbraio 4.782 

Marzo 7.504 

Aprile 19.293 

Maggio 29.900 

Giugno 22.646 

Luglio 27.711 

Agosto 27.532 

Settembre 21.662 

Ottobre 19.621 

Novembre 23.489 

Dicembre 15.083 

TOTALE 235.593 

 

Tabella 6.12. Dati di produzione media mensile valutati in kWh relativi alla 
Centrale2. 

235.593 kWh/anno 

 



ANALISI PROGETTUALE CASO REALE 

 

101 

 

 

Grafico 2. Dati di produzione media mensile valutati in kWh relativi alla 
Centrale2 
 

6.4.3. CENTRALE 3 

Per definire il  valore della tariffa riconosciuta per ogni kWh prodotto è 
necessaria la valutazione della potenza media sviluppabile, calcolata come di 
seguito (Eq. 6.21): 

                                                   (6.21) 

 

Dove: 

- P = potenza media sviluppabile = 15,81 kW 
- ρ = densità dell’acqua = 1000 kg/m3 
- H6as = quota pozzetto 6as = 738 m 
- HSamaino = quota Serbatoio Samaino = 382 m 
- ΔH = perdite di carico distribuite valutate alla portata media = 13,4 m 
- Qmedia = portata media di concessione richiesta =  5,67 l/s 
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Essendo la potenza di concessione inferiore a 20 kW all’impianto idroelettrico 
della Centrale3 viene riconosciuta, per una durata pari a vent’anni, la tariffa 
incentivante di 257 €/MWh. 

La stima dell’energia producibile dalla Centrale3 si basa sui valori ottenuti dal 
rilevatore di portata in corrispondenza del Serbatoio Samaino.  
Sulla base di queste informazioni e considerando un rendimento medio globale 
di conversione dell’impianto pari all’83% (calcolato come prodotto tra i 
rendimento della turbina e quello del generatore), l’energia annua producibile 
dalla Centrale3 è pari a: 
 

 

 

Nella Tab. 6.13 e nel Grafico 3 seguente vengono riportati i valori medi mensili 
di produzione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 6.13. Dati di produzione media mensile valutati in kWh relativi alla 
Centrale3. 
 
 

 

Energia Prodotta 
[kWh] 

Gennaio 14.041 

Febbraio 9.383 

Marzo 8.870 

Aprile 6.995 

Maggio 15.138 

Giugno 13.266 

Luglio 12.988 

Agosto 9.192 

Settembre 7.501 

Ottobre 8.154 

Novembre 14.044 

Dicembre 19.406 

TOTALE 138.979 

138.979 kWh/anno 
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Grafico 3. Dati di produzione media mensile valutati in kWh relativi alla 
Centrale3. 

 

6.5. ANALISI ECONOMICA-FINANZIARIA 

 

L’anali riportata nel seguente paragrafo ha lo scopo di valutare la convenienza 
economica dell’investimento relativo alle tre centrali precedentemente 
descritte. La valutazione verrà effettuata calcolando il valore del Net Present 
Value (NPV) il quale, attualizzando i flussi di cassa, da un’idea del valore 
complessivo dell’investimento sull’intera vita utile. Inoltre sarà calcolato anche 
il valore del Payback Time (PBT), il quale da invece un’idea del tempo 
necessario per rientrare del costo di investimento iniziale. 
Un buon investimento dovrà essere quindi caratterizzato da un elevato NPV e 
da un ridotto PBT. 
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Il calcolo del NPV viene effettuato tramite le seguenti relazioni: 

                                          (6.22) 

 
                                  

                                      
        (6.23) 

                                             (6.24) 

      
     

      
  
                       (6.25) 

Dove: 

- Tariffa = valore riconosciuto per ogni kWh prodotto in funzione della 
potenza caratteristica dell’impianto calcolata precedentemente 

- Costi operativi = costi annui comprensivi di manutenzione, 
assicurazione e costi amministrativi vari ipotizzati pari a  3.500 € 

- CFFINANZIAMENTO = costi relativi al finanziamento effettuate per sostenere 
la spesa. È un valore che varia in funzione di : 

 f = tasso di interesse preso pari al 5%; 

 Anni mutuo = 15 anni 

 CI = Costo investimento iniziale 
- CFtot = Cash flow totale 
- t = tasso di attualizzazione, ipotizzato pari al 9% 
- Vu = vita utile ipotizzata pari a 25 anni 

 

Valutando quindi per ogni anno i valori del CF e successivamente 
attualizzandoli, è possibile calcolare il NPV per ogni singolo impianto. 

Il calcolo del PBT viene invece effettuato tramite la seguente relazione (Eq. 
6.26): 

 

     
  

      
          (6.26) 

 

Per poter procedere quindi con l’analisi è necessario stimare il costo di 
investimento delle tre centrali. Le stime delle varie voci di costo riportate nelle 
Tab. 6.14, Tab. 6.15 e Tab. 6.16 alle pagine seguenti, sono basate su prezzi di 
mercato attualmente in uso. 
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Centrale 1  

(dai pozzetti 6vm/2am al pozzetto 
5am) 

Adeguamento pozzetti 6vm e 2am 2.000 € 

Realizzazione  By-pass 4 pozzetti 16.000 € 

Adeguamento condotta forzata 130.000 € 

Edificio centrale 25.000 € 

Gruppo Turbina - Generatore 100.000 € 

Adeguamento pozzetto 5am 10.000 € 

Opere elettriche 5.000 € 

Sistema di monitoraggio ed antifurto 3.000 € 

Mitigazione e opere verde 5.000 € 

Opere varie 13.000 € 

Spese tecniche 20.000 € 

Allaccio ENEL 4.000 € 

TOTALE 333.000 € 

 

Tabella 6.14. Stima delle voci di costo di investimento relative alla Centrale1. 

 

 
Centrale 2 

(dal pozzetto 5am al Serbatoio Briacc) 

Realizzazione By-pass 2 pozzetti 8.000 € 

Adeguamento condotta forzata 54.000 € 

Adeguamento edificio centrale 10.000 € 

Gruppo Turbina – Generatore 125.000 € 

Adeguamento serbatoio Briacc 15.000 € 

Opere elettriche 5.000 € 

Sistema di monitoraggio ed antifurto 3.000 € 

Mitigazione e opere verde 5.000 € 

Opere varie 13.000 € 

Spese tecniche 20.000 € 

Allaccio ENEL 6.000 € 

TOTALE 264.000 € 

 

Tabella 6.15. Stima delle voci di costo di investimento relative alla Centrale2. 
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Centrale 3 

(dal pozzetto 6as al Serbatoio 
Samaino) 

Adeguamento pozzetto 6as 1.000 € 

Realizzazione By-pass 2 pozzetti 8.000 € 

Adeguamento condotta forzata 40.000 € 

Edificio centrale 20.000 € 

Gruppo Turbina - Generatore 95.000 € 

Adeguamento serbatoio Samaino 12.000 € 

Opere elettriche 5.000 € 

Sistema di monitoraggio ed antifurto 3.000 € 

Mitigazione e opere verde 5.000 € 

Opere varie 13.000 € 

Spese tecniche 20.000 € 

Allaccio ENEL 6.000 € 

TOTALE 228.000 € 

 

Tabella 6.16. Stima delle voci di costo di investimento relative alla Centrale3. 

 

Nella Tab. 6.17 sono riportati i risultati dell’analisi economica-finanziaria 
calcolati tramite i procedimenti precedentemente descritti: 

 

 
Ricavi 

[€/anno] 
CI NPV PBT [anni] 

Centrale 1 39.658 € 333.000 € 106.424 € 8,40 

Centrale 2 51.595 € 264.000 € 269.031 € 5,12 

Centrale 3 35.718 € 228.000 € 142.517 € 6,38 

 

Tabella 6.17. Risultati analisi economica-finanziaria. 

 

La documentazione necessaria all’ottenimento della concessione prevede 
inoltre che lo studio economico-finanziario stimi altri due valori. In questo 
modo si riesce a valutare con più accuratezza la validità economica 
dell’investimento. 
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In particolar modo vengono calcolati: 

 Costo di investimento massimo 
Rappresenta la spesa massima complessiva imputabile all’investimento, 
ottenuta imponendo nei calcoli precedentemente descritti un NPV pari 
a zero.  
Il valore ricavato in questo modo da un indice del costo massimo che 
l’investimento potrebbe raggiungere mantenendosi al limite della 
fattibilità economica. 
 

 Fatturato minimo 
Rappresenta il valore di ricavo minimo annuo, ottenuto imponendo nei 
calcoli precedentemente descritti un NPV pari a zero. 
Il valore ricavato in questo modo da un indice del ricavo annuo minimo 
che l’impianto deve garantire al fine di mantenere la fattibilità 
economica dell’investimento. 
 

Nella Tab. 6.18 sono riportati i risultati dell’analisi economica-finanziaria: 

 

 Costo di Investimento massimo Ricavo annuo minimo 

Centrale 1 485.801 € 28.335 € 

Centrale 2 650.154 € 23.112 € 

Centrale 3 432.623 € 20.554 € 

 

Tabella 6.18. Valori di costo massimo e ricavo minimo annuo relativo alle tre 
centrali analizzate. 
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7. CONCLUSIONI 

 

Oggi quando si parla di idroelettrico si parla di mini idroelettrico, e questo è 

dovuto principalmente al fatto che i bacini che permettono la realizzazione di 

grandi centrali sono interamente sfruttati. Inoltre la tecnologia ha ormai 

raggiunto un livello tale da permettere lo sfruttamento in modo efficiente ed 

economico di siti caratterizzati da bassi salti e ridotte portate. Va per di più 

sottolineato che attualmente, per il settore mini  idroelettrico, gli incentivi sono 

molto interessanti e rendono l’investimento economicamente molto redditizio. 

Oltre a sfruttare una tecnologia matura e collaudata tale settore presenta 

alcuni vantaggi nei confronti degli impianti di grossa taglia, quali ad esempio 

investimenti contenuti, alta automazione che riduce i costi di gestione e costi di 

manutenzione contenuti. 

Facendo quindi riferimento al progetto analizzato nel capitolo precedente è 

chiaro che un investimento di questo tipo porterebbe innumerevoli vantaggi, 

soprattutto di tipo economico, alla comunità del Comune di Cremia. 

Al di là della disponibilità di salti utili o di redditività di investimento, il fattore 

che più limita l’effettiva realizzazione di centrali mini idroelettriche è la 

normativa. L’iter burocratico che è necessario per giungere ad ottenere tutte le 

autorizzazioni è molto lungo (in alcuni casi nell’ordine dei 10 anni) 

scoraggiando investimenti nel settore. L’acqua infatti è un bene pubblico e 

come tale deve essere sottoposto ad un accurato controllo al fine di garantire 

la disponibilità per tutti. La normativa rende i corsi d’acqua molto tutelati e se 

da un lato evita lo smisurato intervento dell’uomo dall’altra parte penalizza la 

creazione di mini centrali idroelettriche che contribuirebbero ad uno sviluppo 

più sostenibile.  

Inoltre va sottolineato che al fine di alleggerire l’iter burocratico la gestione è 

stata decentralizzata. Questo modello a fin da subito mostrato i suoi limiti 

principalmente legati al fatto che senza linee guida dall’alto lo sviluppo del 

settore risulta poco organico e sicuramente non ottimizzante rispetto agli 

obbiettivi del 20-20-20. 
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