
Le centrali idroelettriche 

L’idroelettrico viene classificato come forma di energia rinnovabile, poiché sfrutta il normale ciclo 

idrologico dell’acqua senza portare ad un consumo della stessa. 

Le centrali idroelettriche ottimizzano lo sfruttamento dell’energia potenziale di un salto d’acqua, per la 

produzione di elettricità utilizzando una turbina collegata ad un generatore di corrente. 

Tipologia degli impianti idroelettrici 

È possibile suddividere gli impianti idroelettrici a seconda della tipologia di impianto: 

a. impianti a bacino o serbatoio; 

b. impianti a pompaggio; 

c. impianti ad acqua fluente; 

d. impianti inseriti in condotta idrica. 

 

a. Impianti a bacino o serbatoio 

Sono gli impianti più utilizzati per la produzione di grandi potenze, superiori ai 10 MW, ma presentano un 

impatto ambientale non trascurabile a causa delle ingenti opere ingegneristiche necessarie e alla dimensione 

degli invasi. 

 

Schema impianto a bacino o serbatoio 

 

Questo tipo di impianto è svincolato dal regime del singolo corso idrico, poiché sfrutta l’acqua dei bacini 

permettendo di regolare il flusso, e quindi la produzione elettrica. A seconda del fabbisogno è possibile 

azionare l’impianto o modificare il flusso in pochi minuti; per questa motivazione vengono considerati dei 

serbatoi di energia utili a coprire il carico dei periodi di maggior richiesta. 

Concludendo, per impianti ‘a serbatoio’ vengono considerati quegli impianti con durata d’invaso pari o 

superiore alle 400 ore. Per impianti a modulazione settimanale o giornaliera e durata di invaso inferiore alle 

400 ore viene utilizzata la terminologia di impianti ‘a bacino’. 

 



b. Impianti a pompaggio 

Gli impianti di questa tipologia sono caratterizzati dalla presenza di un bacino di accumulazione inferiore ed 

uno superiore. Nelle ore notturne, sfruttando il basso costo dell’energia, l’acqua a valle viene pompata nel 

bacino superiore e successivamente utilizzata per la produzione di energia, che verrà venduta nelle ore diurne 

di picco, caratterizzate da una maggior domanda e quindi da un prezzo più elevato dell’energia. 

 

 

Schema impianto a pompaggio 

 

Il guadagno economico deriva proprio dal fatto che l’energia utilizzata per il pompaggio ha un prezzo minore 

rispetto a quello dell’energia prodotta dall’impianto. Questa tecnologia risulta essere il sistema più efficiente 

per l’accumulo d’energia. 

 

c. Impianti ad acqua fluente 

Questa tipologia d’impianto, a differenza delle precedenti, non presenta alcuna possibilità di accumulo e di 

regolamentazione dei flussi; di conseguenza l’impatto ambientale è di solito limitato. 

 

 

Schema impianto ad acqua fluente 

 



Le turbine delle centrali ad acqua fluente sono azionate dall'acqua di un fiume o di un canale. Normalmente 

il dislivello del salto utile è minimo se paragonato a quello delle centrali ad accumulazione. Per contro la 

quantità d'acqua disponibile è maggiore. Ciò però risulta anche essere il limite principale di questo tipo 

d’impianti, poiché la produzione di elettricità dipende dalla portata sfruttabile del fiume che per definizione è 

variabile nel corso dell’anno, determinando dunque una variazione della produzione su base stagionale. 

Com’è facilmente intuibile, per esempio, vi è una produzione di energia maggiore nelle stagioni piovose. Se 

la centrale viene realizzata su un canale con portate regolate nel corso dell’anno (ad esempio su canali 

irrigui), la quantità d’acqua da turbinare è prestabilita. 

 

d. Impianti inseriti in condotta idrica 

Esiste la possibilità di inserire piccoli impianti idroelettrici in canali o in condotti utilizzati per 

l’approvvigionamento idrico. Normalmente, per permettere l’utilizzo della risorsa idrica, le condotte 

presentano, all’estremo, delle valvole necessarie al dissipamento dell’energia di pressione presente. La 

soluzione adottata consiste nel sostituire queste valvole con mini turbine che sfruttino questa energia per la 

produzione di elettricità. 

 

 

Schema impianto mini-idroelettrico 

 

Schema impianto idroelettrico 



Turbine 

Le turbine sono l’elemento centrale di un impianto idroelettrico. Esse sono costituite da un distributore fisso 

regolabile e da una girante mobile. L’elemento fisso ha il compito di regolare ed indirizzare la portata verso 

la girante e trasformare l’energia potenziale in energia cinetica. 

A seconda che il processo avvenga parzialmente o totalmente le turbine sono distinte in turbine ad azione e 

turbine a reazione. L’organo mobile completa la conversione, trasformando l’energia cinetica/potenziale in 

energia meccanica. 

Come detto, distinguiamo le turbine in due categorie: ad azione e a reazione. 

Appartengono alla prima categoria le Pelton in cui l’energia potenziale disponibile, a meno delle inevitabili 

perdite, si trasforma in energia cinetica immediatamente prima di agire sulle pale della ruota. La 

trasformazione da energia potenziale a cinetica avviene con il passaggio del fluido attraverso un ugello che 

restringe il diametro del flusso rispetto alla condotta forzata. 

Sono a reazione le turbine Francis e Kaplan nelle quali viene demandato alle pale della girante il compito di 

trasformare in energia cinetica la parte di energia potenziale ancora disponibile al loro ingresso. L’acqua esce 

dal distributore con una velocità minore rispetto alle turbine ad azione ma con pressione non nulla. 

Appartengono a questa categoria anche le turbine Bulbo e le cosiddette S per la loro particolare forma e che 

possiamo ritenere entrambe derivate dalle Kaplan. 

Esistono poi altri tipi di impianti, quali la coclea, le turbine Banki e i rotori. 

È possibile suddividere le diverse tipologie di turbine anche per la portata e per il salto della massa d’acqua: 

• Turbina Pelton ad azione, per bassa portata e notevoli salti (50-1300 m) 

• Turbina Francis a reazione, per valori medi di portata e salto (10-350 m) 

• Turbina Kaplan a reazione, per elevate portate e salti bassi (2-20 m) 

• Coclea idraulica, adatte a portate e salti limitati (10 m) 

ali 

Secondo la classificazione ufficiale dell’UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), 

possiamo identificare 4 principali tipologie di impianti: 

• Piccoli impianti Potenza < 10 MW 

• Mini impianti Potenza < 1 MW 

• Micro impianti Potenza < 100 KW 

• Pico impianti Potenza < 5 KW 

 

Secondo questa metodologia, vengono classificati come centrali mini idroelettriche tutti quegli impianti con 

potenza inferiore ai 10 MW. Questa classificazione è valida in termini generali a livello mondiale. 

Riguardo l’espansione della tecnologia in Europa, si può affermare che i siti più interessanti per 



l’installazione di impianti idroelettrici sono già stati sfruttati. Per questo motivo vi è un crescente interesse 

verso il micro e mini-hydro (small-scale e lower-head), che permette di recuperare potenzialità non ancora 

sfruttate presenti sul territorio, e il retrofitting e l’upgrading dei siti esistenti.  

Il termine micro e mini idroelettrico si riferisce a centrali elettriche che, oltre a sfruttare l'energia 

idroelettrica, sono caratterizzate dal fatto di avere una potenza installata ridotta, che comporta l'utilizzo di 

strutture di dimensioni molto minori rispetto ad una diga normale, più sicure, grazie al minore o nullo 

volume d'acqua nel bacino, e che inoltre hanno un basso impatto ambientale e paesaggistico. 

Il micro e mini idroelettrico, oltre a sfruttare una tecnologia matura e collaudata, presenta degli indiscutibili 

vantaggi nei confronti degli impianti di grossa taglia, riassumibili nel modo seguente: 

• Investimenti contenuti: la realizzazione di un tale impianto generalmente avviene su acqua fluente che non 

richiede la costruzione di opere particolarmente costose (come le grosse dighe). Questo permette un veloce 

ritorno dell'investimento. 

• Miglioramento delle condizioni idrogeologiche del territorio; 

• Contributo alla riduzione dell'effetto serra, per effetto di cui beneficia dei certificati verdi. 

• Alta automazione, con l'introduzione del telecontrollo, telesorveglianza e telecomando, con conseguenti 

costi di gestione minori 

• Costi di manutenzione contenuti 

Da valutare il fatto che, oltre all’utilizzo degli impianti su corsi d’acqua fluente, è possibile sfruttare questa 

tecnologia per un recupero energetico di svariati sistemi idrici, sotto questo punto di vista gli acquedotti 

rappresentano una delle più significative possibilità di sfruttamento, senza trascurare tutte le altre realtà 

idriche, come ad esempio: 

• sistemi idrici ad uso plurimo (potabile, industriale, irriguo, ricreativo, etc.); 

• sistemi di canali di bonifica o irrigui; 

• canali o condotte di deflusso per i superi di portata; 

• circuiti di raffreddamento di condensatori di impianti motori termici. 

 



Tipologie di impianti progettati 

Di seguito si riportano le schede riassuntive di alcuni impianti progettati; a titolo di esempio, ne è stato scelto 

uno per ogni tipo di turbina installata. 

1) Impianto con turbina Francis 

IMPIANTO IDROELETTRICO A TRENTO 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

In centro città a Trento era in esercizio un impianto idroelettrico che captava le acque del torrente Fersina, 

datato primi anni del novecento, con condotta di adduzione interrata in una via centrale, in situazione 

precaria. 

Venne deciso di rinnovare in toto l’impianto e di spostare il sito della centrale, prevedendo di ubicarla sul 

fondo di un pozzo di forma ellittica. 

Il fabbricato di accesso al pozzo, realizzato completamente in calcestruzzo armato, è parzialmente interrato 

con la sola superficie in vista verso il torrente e copertura praticabile. 

Sul tetto, a livello piazzale, è ricavata una botola con apertura scorrevole, atta a permettere la 

movimentazione dei pezzi sia in fase di montaggio che nelle successive manutenzioni. 

Il pozzo di accesso alla sala macchine, scavato in roccia e rivestito il c.a. si sviluppa per un’altezza di 50 m. 

E’ provvisto al suo interno di due camere circolari utilizzate per la messa in opera di scala e ascensore e per 

il calaggio dei pezzi. 

Il vano centrale, posto in fondo al pozzo, largo 4,70 m e lungo 10,00 m contiene una turbina Francis ad asse 

verticale con potenza 900 kW, valvole e automatismi. 

Al piano seminterrato sono posizionati il trasformatore, armadi con automatismi, un WC e zona smontaggio.      

E’ installata una turbina Francis e la potenza e dell’ordine dei 900 kW. 

 



  

 



2) Impianto con gruppo VLH 

IMPIANTO IDROELETTRICO DI DOLO 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

L’impianto utilizza un salto presente sul Naviglio Brenta nel centro del paese. L’opera è suddivisa mediante 

setti in calcestruzzo in tre scomparti che, partendo dalla sponda sinistra, contengono: 

- il primo un gruppo turbogeneratore VLH con struttura autoportante e turbina tipo Kaplan, alternatore 

a velocità variabile, sgrigliatore rotativo, variatore elettronico di velocità, attrezzature di comando e controllo 

elettronico, dispositivo di arresto e di taglio della portata, distributore che funge da griglia di protezione, 

dispositivo che permette il collocamento fuori dall’acqua del gruppo; 

- il secondo una paratoia verticale a scorrimento, facente funzione anche di scarico di fondo; 

- il terzo una paratoia a ventola modulante; 

- il quarto uno stramazzo a soglia fissa. 

La VLH incorpora le seguenti funzioni:    

 Turbina Kaplan standardizzata a 8 pale regolabili in funzione del livello e della portata.    

 Struttura autoportante che permette un assemblaggio completo in officina ed un montaggio o un deposito 

molto veloce.    

 Alternatore lento ad attacco diretto a calamite permanenti e velocità variabile.    

 Dispositivo di arresto e di taglio della portata per chiusura delle pale su se stesse senza energia della rete.  

 Distributore che funge da griglia di protezione.   

 Sgrigliatore rotativo assemblato.   

 Variatore di velocità elettronico.   

 Attrezzature di comando e controllo elettronico integrato che assicura la gestione del gruppo generatore e 

delle attrezzature elettroniche di potenza.    

 Dispositivo che permette il collocamento fuori dall’acqua del gruppo per manutenzione o in caso di piena.    

 

Dati caratteristici dell’impianto 

Portata massima turbinabile    13,10 m3/s 

Portata minima turbinabile    2,50 m3/s 

Salto utilizzabile     2,20 m 

Salto lordo     2,45 m 

Potenza nominale = 9,81 * 2,20 * 13,10 =     282,70 kW 



 

Planimetria di progetto dell’impianto di Dolo 

 

3) Impianto con turbina a coclea 

IMPIANTO IDROELETTRICO DI CA MOLIN 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

L’impianto è stato costruito in comune di Mira (VE) sul canale navigabile Novissimo che collega Mira a 

Chioggia. 

Si è prevista l’ubicazione dell’impianto nell’area compresa fra una conca di navigazione e le paratoie piane 

ubicate, che provvedono alla regolazione delle portate di un sistema di canali. In fase di esercizio si può 

affermare che è perfetta la compatibilità fra le tre funzioni: scarico delle portate di piena, navigazione, 

produzione di energia elettrica. 

Infatti: 

- col normale esercizio la portata fino a 4,35 m3/s l’acqua entra nella condotta della centrale e va alla 

turbina idraulica, le due paratoie sul canale restano completamente chiuse ed eventuali portate in 

eccesso stramazzano sopra le stesse paratoie (cosa che già avviene); 

- in caso di fuori servizio dell’impianto elettrico viene chiusa la paratoia di macchina e si torna 

all’attuale esercizio; 



- negli eventi di piene eccezionali viene, se necessario, messa in opera apposita panconatura  in 

corrispondenza all’opera di presa della centrale ed in tal modo il Genio Civile può gestire 

l’emergenza come se la centrale non ci fosse. 

L’opera in progetto è praticamente un by-pass delle paratoie del canale, non interferisce con manufatti 

esistenti, è localizzata tra la conca di navigazione e le paratoie piane ubicate a ridosso della sponda destra. 

Si compone di: 

- un’opera di presa posta in sponda sinistra del ramo scaricatore a monte delle due luci con paratoie 

piane, ricavate in destra del canale Nuovissimo; 

- una breve condotta di adduzione completamente interrata con alla fine la paratoia di macchina; 

- un vano a cielo aperto che contiene il macchinario elettrico (alternatore) e la turbina a coclea; 

- un canale di scarico, di forma planimetricamente arcuata, per limitare le perdite di carico, interrato 

che scarica il turbinato a valle della conca di navigazione; 

- un armadio trasformatori, collocato all’interno del vano coperto, con la partenza delle linee elettriche 

che vanno alla cabina ENEL esistente, ubicata a circa 30 m dalla sponda sinistra del canale; già ora una linea 

elettrica area passa sopra al sito della nuova centrale; 

- un armadio automatismi collocato all’interno del vano coperto (prefabbricato in legno). 

E’ previsto l’uso di un gruppo turbina alternatore che con portate massime di 4,35 m3/s  assicura una potenza 

nominale dell’impianto di quasi 100 kW. 

Descrizione sommaria delle opere elettromeccaniche 

- Turbina a coclea: 

 Tipo:      1 x “vite perpetua„ 

 Salto nominale:    2,30 m 

  Portata nominale:    4350 l/s 

 Potenza nominale della turbina:   94 kW 

 Velocità di rotazione nominale:   21,2 g∙min-1 

- Generatore: 

 Tipo:      sincrono a magneti permanenti 

 Produttore:     SIEMENS 

 Eccitazione:     magneti permanenti 

 Potenza nominale:    89 kW 

 Tensione normale:    400 V 

 Frequenza nominale:    50 Hz 

 Velocità di rotazione nominale:   1000 g∙min-1 

Accoppiamento alla turbina: accoppiamento attraverso moltiplicatore di giri. 

Nell’impianto è stata installata una turbina a coclea derivante da uno schema costruttivo tipico della vite di 

Archimede ma con funzionamento a principio inverso. La turbina è composta da: 



- Vite perpetua obliqua con scompartimenti costruiti su un rotore circolare a spirale con pale a 

scorrimento a basso attrito; 

- Trasmissione superiore con cuscinetto a lunga durata a chiusura ermetica; 

- Cuscinetto inferiore impermeabile a tenuta stagna con installazione e lubrificazione a lunga durata; 

- Trogolo in acciaio aperto forma ad U installato con sostegno libero; 

- Moltiplicatore ad ingranaggi cilindro-conici ad assi paralleli a bagno d’olio progettato e 

dimensionato per durata a vita, costruttore Siemens-Flender AG H3SH ad alta efficienza. Fattore di 

servizio 2,0. Giunto elastico tra la còclea il moltiplicatore costruttore Flender Tipo A 610, Fattore di 

servizio 1,7. Giunto elastico tra il moltiplicatore e il generatore; 

- Generatore sincrono polifase di costruzione SIEMENS; 

- Opere di sbarramento a chiusura rapida di emergenza complete di paratia zavorrata, cilindro 

oleodinamico, aggregato idraulico compatto e motore elettrico; 

- Griglia di sbarramento; 

- Quadri elettrici ed automazioni secondo le attuali direttive ENEL.  

- Impianti di questo tipo sono stati appositamente studiati e progettati per semplificare e annullare 

tutte quelle problematiche che normalmente si presentano nella realizzazioni di centrali idroelettriche 

con tecnologia tradizionale., brevissimi periodi di fermo macchina; 

- Non necessita di griglia fine e sgrigliatore con conseguente completa assenza di oneri per lo 

smaltimento di rifiuti derivanti dalla grigliatura; 

- Minori opere e minori costruzioni edili soprattutto al di sotto del livello del suolo; 

- Funzionamento a bassi giri che contribuisce a ridurre notevolmente le emissioni acustiche; 

- Alta tolleranza alla fauna ittica. 

Quadri elettrici ed automazioni: 

L’energia elettrica prodotta viene ceduta al GSE o ad altro trader. L’energia immessa nella rete al punto della 

resa viene misurata da un contatore per energia elettrica (potenza attiva, reattiva a quattro fasce orarie) con 

lettura a distanza tramite modem GSM. Per motivi fiscali (UTF) è previsto un unico contatore bidirezionale 

per la misura dell’energia ceduta e dell’energia consumata per alimentare i servizi ausiliari. L’impianto viene 

realizzato in pieno rispetto delle norme europee attualmente in vigore e certificato CE. Corrisponde in ogni 

caso anche alle normative CEI. 

Vite perpetua: 

La vite a perpetua è stata montata in un trogolo preconfezionato calato, con gru semovente. 

Detto manufatto è provvisto, alle estremità di due adeguate sedi conformate in modo da sostenere la coclea. 

Il sostegno a valle permette una certa deformazione longitudinale causata dalla variazione della temperatura 

mentre il sostegno a monte é fisso. I lavori di montaggio sono stati semplici e veloci. Dopo l’aggiustamento e 

la regolazione della vite, essa è stata inghisata a sezioni. Successivamente il collegamento meccanico tra vite 

e il semicerchio in acciaio è stato allentato e così la vite ha potuto girare liberamente.  

Centrale: 



Contiene la coclea, i giunti, il moltiplicatore di giri, la trasmissione e il generatore sincrono.  

L’aumento del numero di giri da 21,2 giri/min a 1000 giri/min avviene tramite il moltiplicatore, il quale é 

situato su una fondazione in calcestruzzo. 

 

Dati caratteristici dell’impianto 

Portata massima di concessione     4,35 m3/s 

Portata media di concessione     4,15 m3/s 

Salto utilizzabile     2,30 m 

Potenza nominale di concessione     98 kW 

 

 

 

 



Documentazione fotografica 

Situazione prima della costruzione della centrale 

 

Situazione dopo la costruzione della centrale 

 

 

 



 

 

 

 

 



4) Impianto con microturbina Pelton 

IMPIANTO IDROELETTRICO DI LAVARONE 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

L’impianto che verrà ubicato in comune di Lavarone (TN), può sfruttare un salto lordo di 330 m con portata 

massima di 30 media 16 l/s minima 9 l/s, portate assicurate da un bacino imbrifero di 1,50 km2;e dallo 

scarico del depuratore fognario comunale. 

E’ costituito da: 

- opera di presa con sghiaiatore, dissabbiatore, vasca di carico 

- condotta in acciaio con diametro interno F 211 mm sp = 4 mm lunghezza di circa 1000m che parte 

dalla vasca di carico, in sponda destra del Rio Malo segue il sentiero 221 rettificando il più possibile 

curve e tornanti con sviluppo di  circa 1000 m 

- centrale con turbina Pelton  

- scarico che convoglia la portata nell’Astico  

L’opera di presa verrà sicuramente ubicata  a quota circa 950 m s.m. a valle del ponte stradale sopra il Rio 

Malo, in località Piccoli di Lavarone (TN) a circa 300 m dal centro della stessa; la centrale verrà posta in 

località Buratti in provincia di Trento a quota circa 620 s.m. 

Si può sicuramente contare pertanto su un salto lordo di almeno 330 m.  

Dati caratteristici: 

- Portata massima     0,030 mc/s  

- Portata media      0,016 mc/s  

- Portata minima      0,009 mc/s 

- Salto lordo      330,00 m 

- Salto netto      327,00 m 

- Potenza installata     96,00 kW 

- Potenza massima utile     77,00 kW 

- Potenza media utile con Qmedia = 16 l/s   41,00 kW  

- Producibilità  (8760 ore)    359.000 kWh  

Si è prevista a valle del dissabbiatore una vasca di carico della capacità di 86400 m3 che ha la possibilità di 

modulare le portate con: 

- un contributo pari a 1 l/s per 24 ore  

- un contributo pari a 4 l/s per 6 ore  

- un contributo pari a 6 l/s per 4 ore  

Come si può notare è possibile tenere in esercizio la centrale con portate naturali anche di 3 l/s. 

Come esempio pratico si può prendere il caso del contributo di 4 l/s e portata naturale di 5 l/s: si hanno 6 ore 

di esercizio e 4,8 ore di fermo per riempire la vasca e quindi ritornare in esercizio. 

Anche nei periodi in cui le portate sono vicine alla media si può utilizzare la capacità di modulazione della 

vasca di carico per produrre il più possibile in ore di punta energia pregiata e meglio remunerata. 



E’ evidente che l’esercizio verrà gestito con apposito programma tenuto conto dei risultati di una campagna 

almeno annua di misura delle portate.  

E’ prevista l’installazione di una micro turbina Pelton con le seguenti caratteristiche: 

- le pale sono micro fuse in acciaio 

- sono presenti sei getti sui quali agiscono apposite valvole di regolazione della portata allo scopo di 

ottimizzare l’efficienza del sistema 

- le giranti sono direttamente calettate sull’albero del generatore per migliorare il rendimento globale 

- tutti i particolari importanti sono realizzati in acciaio inox 

- accurati trattamenti anticorrosione sono applicati sulle superfici degli altri materiali. 

Così si dimostra che i migliori dissipatori di energia da porre a monte di serbatoi di acquedotti o a valle di 

depuratori di località montane sono i piccoli impianti idroelettrici. 

 

Pianta e sezioni  



 

 

5) Impianto con turbina Pelton 

IMPIANTO IDROELETTRICO DI STRAMENTIZZO 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

L’impianto è in fase di progettazione. 

L’impianto presenta l’opera di presa in comune di Predazzo e la centrale in comune di Molina - Castello di 

Fiemme in provincia di Trento e si compone di: 

- un’opera di presa sull’Avisio, in Comune di Predazzo, posta subito fuori dal centro abitato di 

Predazzo 

- di una condotta metallica interrata atta a funzionare in pressione con diametro utile di 3,06 m con 

sviluppo di circa 1,3 km; 

- di una galleria atta a funzionare in pressione con diametro utile di 3,06 m con sviluppo di circa 12,50 

km; 

- dalla valvola a farfalla posta in apposita camera; 

- dal pozzo piezometrico a canna cilindrica realizzato in sotterraneo; 

- dalla condotta forzata del tipo bloccato in roccia in galleria inclinata, avente diametro interno 2,10 m 

e lunghezza di circa 185 m; 

- dalla centrale in caverna, in comune Molina – Castello di Fiemme, con due turbine: una Francis 

avente portata massima di 10,00 m3/s ed Pelton da 3,00 m3/s; 

- canale di scarico lungo 550 m che restituisce le acque nel serbatoio di Stramentizzo. 

Il bacino imbrifero sotteso è: 

- bacino afferente all’impianto di Predazzo     253,50 km2  

- bacino residuo dell’Avisio a Predazzo (al netto di Forte Buso)     95,00 km2  

- Totale         348,50 km2  

Dati caratteristici: 



riferito al bacino imbrifero sotteso dall’impianto di Predazzo: 

- bacino imbrifero sotteso       235,0 km2 

- portata media disponibile      10,00 m3 / s 

- sviluppo condotta metallica interrata con Ф = 3000 mm   1.300 m 

- sviluppo galleria con Ф = 3000 mm     12.500 m 

- quota opera di presa       977 m s.m. 

- livello di restituzione a valle del gruppo     787 m s.m. 

- salto lordo        180 m 

- salto netto        185 m 

- potenza garantita   (9,81*10,00*185,00*0,85) =    15,43 GW 

- energia media annua producibile (4985*15,43) =    75,92* 106 kWh 

riferito al bacino imbrifero di 95,00 kmq ed alla portata media di 2,10 mc/s: 

- bacino imbrifero sotteso       95,0 km2 

- portata media disponibile      2,10 m3 / s 

- sviluppo condotta metallica interrata con Ф = 3000mm   2.000 m 

- sviluppo galleria con Ф = 3000mm     12.500 m 

- quota opera di presa       977 m s.m. 

- livello di restituzione a valle del gruppo     787 m s.m. 

- salto lordo        190 m 

- salto netto        188 m 

- potenza garantita   (9,81*2,10*188*0,85) =    3,30 GW 

- energia media annua producibile (5760*3,30)=     19,00 106 kWh 

 

I dati di partenza: 

- estensione dei bacini imbriferi ricavati dal progetto ENEL;  

- portate medie tra gli anni 1989 – 2007 a Soraga 

- valori DMV consigliati dalla provincia di Trento 

 

6) Impianto con turbina Kaplan 

IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME PO IN PROVINCIA DI TORINO 

Il progetto prevede la parziale trasformazione di opere idrauliche esistenti, per la realizzazione di un 

impianto idroelettrico del tipo “mini” ad acqua fluente ed a bassa caduta. 

Con questo progetto si prevede l’utilizzo idroelettrico della portata del deflusso minimo vitale del fiume Po 

in corrispondenza alla traversa di Chivasso (TO), mediante la realizzazione di una piccola centrale 

idroelettrica ad acqua fluente, dotata di una turbina idraulica Kaplan ad asse orizzontale: si tratta di un 

impianto di valorizzazione del DMV, che attualmente sfiora sopra la traversa o viene rilasciato attraverso le 

paratoie esistenti sul corpo della briglia stessa, disperdendo così le potenzialità del salto. La prerogativa del 



presente progetto sarà quella di non realizzare manufatti tali da compromettere il regime idraulico del fiume, 

né tanto meno di creare impatti significativi sul paesaggio circostante.  

Sinteticamente le opere in progetto prevedono: 

 la realizzazione di un’opera di presa in destra dell’esistente traversa, con canale di adduzione in c.a. 

che convoglia l’acqua alla turbina; 

 la realizzazione del fabbricato dove verrà installata la turbina del tipo Kaplan a bulbo e dove 

verranno alloggiati i quadri BT e quadri comando; 

 la realizzazione del canale di scarico che re-immette le portate a valle dello sbarramento esistente; 

 la costruzione di una cabina MT di trasformazione che verrà posizionata in prossimità della centrale; 

 la realizzazione della scala di risalita per l’ittiofauna 

   

 

Planimetria dell’impianto 

 

Opera di presa 

Il progetto prevede di derivare le portate del DMV attraverso la realizzazione di una bocca di presa che sarà 

ubicata tra la paratoia sghiaiatrice in destra e la presa dell’attiguo canale esistente. 

Il canale ha una lunghezza di circa 20 m ed una larghezza di 8,80 m con fondo e pareti in cemento armato. Si 



prevede di rivestire in c.a. il fondo in corrispondenza all’imbocco prevedendo un adeguato taglione. 

Opera di presa: la bocca di presa ha larghezza netta 8 m ed è nel tratto iniziale a cielo aperto con carico 

idrico pari a 1,53 m.  

Dal canale di carico le portate attraversano una griglia con sgrigliatore automatico, per poi giungere nel 

canale di aspirazione della macchina. 

Tutte le opere a vista avranno un basso profilo visivo, con le parti fuori terra che presentano un paramento in 

cemento come l’esistente, tale da mascherarle alla vista e mitigarne la presenza. 

Locale macchina 

La centrale ha una forma rettangolare aventi dimensioni esterne di 8,80x9,95 m per una altezza interna di 

5,10 m.  

Il fabbricato presenta una copertura piana, a basso profilo. Detto vano contiene la turbina, i quadri BT e 

comando, l’alternatore.  

Turbina 

La scelta del macchinario di produzione da installare presso la centrale idroelettrica è stata fatta in 

considerazione della portata disponibile e del salto, in modo da adottare la tipologia impiantistica più 

affidabile, che comporti la minore incidenza sul costo complessivo di costruzione e che abbia la massima 

resa di producibilità elettrica.  

Per tale impianto si è optato per n. 1 turbina Kaplan a bulbo con moltiplicatore a coppia conica. 

La turbina è stata progettata per le seguenti caratteristiche: 

 salto utile netto    4,00 m 

 portata massima    23,57 m³/s 

 portata media    16,00 m³/s 

 portata minima    7,24 m³/s 

 potenza all’asse    828 kW 

Tutto l’impianto sarà completamente automatizzato e telecontrollato per garantire la massima sicurezza. 

Le acque turbinate saranno poi indirizzate verso la vasca di calma e scaricate tramite un breve canale a forma 

planimetricamente trapezia avente una lunghezza di circa 20 m. La larghezza netta del canale allo scarico è 

pari a 13,00 m con un’altezza d’acqua al suo interno pari a 100 cm. 

L’impianto idroelettrico in progetto non incide sul regime idraulico del corso d’acqua, in quanto è situato in 

modo tale da non interferire nel suo naturale percorso.  

 


