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CAPITOLO 1 INTRODUZIONE 

        
1.1 PREMESSE La tesi trae spunto da un’attività di tirocinio svolta presso la società di ingegneria   Ambiens srl con sede a Valguarnera (EN . L’ Ambiens s.r.l., è una società che opera nella progettazione di opere d’ingegneria ambientale, idraulica e dei servizi a rete, nella consulenza a soggetti pubblici e privati nel campo dell’ambiente, della pianificazione territoriale, della sicurezza e della qualità. Ambiens s.r.l. promuove la progettazione, la costruzione e la gestione di campi fotovoltaici. L’azienda ha deciso di promuovere e investire sulle energie rinnovabili, da questo nasce l’idea di realizzare un campo chiamato Energy & Environmental Lab  sito in C.da Rasalgone, ricadente nel comune di Piazza Armerina. Nel campo verranno installate: una centrale pluviometrica, impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici, fonte di studio in questo lavoro. Lo scopo di tale campo è quello di avviare i giovani alla conoscenza delle problematiche relative all’ambiente e alla salvaguardia dello stesso, attraverso programmi didattici e alla dimostrazione di nuove tecnologie sostenibili. Il campo inoltre, sarà un centro studi, in collaborazione con privati e università, in cui si svilupperanno nuove soluzioni, tecnologie e corsi sull’installazione e manutenzione dell’impianto. Seguendo le attività dell’azienda è nata l’idea di iniziare uno studio per la progettazione di un impianto pico idroelettrico.  Le problematiche riscontrate erano di natura tecnica, nello specifico, trattandosi di un piccolo torrente di collina non esistono dati storici sulle portate che transitano in alveo, inoltre questo tipo di torrente è alimentato semplicemente da acqua 
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piovana pertanto la sua portata è variabile nei mesi piovosi (invernali) fino ad annullarsi nei mesi estivi ed autunnali. Le portate risultano essere di pochi litri al secondo e di conseguenza tutti gli strumenti, inclusi i metodi e i software solitamente utilizzati per la misurazione dei corsi d’acqua, risultano inutilizzabili. Nello studio è stato utilizzato un metodo di misura manuale basato sul riempimento di un secchio di volume noto nel tempo. L’utilità del progetto di una pico centrale idroelettrica è stata ritenuta interessante e meritevole di approfondimento dai responsabili della società, che hanno messo a disposizione il campo e il supporto necessario allo sviluppo delle attività.    
1.2 OBIETTIVI L'obiettivo del presente lavoro è riassumibile nei seguenti punti: • studio idrologico sul bacino imbrifero, finalizzato ad ottenere una valutazione quantitativa delle risorse idriche e necessarie per la progettazione di opere idrauliche; • monitoraggio del torrente in esame per conoscere la variabilità delle portate del corso d’acqua durante le stagioni; • studio sulla normativa vigente nel campo micro e pico idroelettrico • studio delle tecnologie esistenti e applicabili nel caso studio; • calcolo della potenza idraulica disponibile in funzione delle portate rilevate in campo e dallo studio idrologico. Il lavoro svolto vuole essere uno studio preliminare per la progettazione e installazione di una centrale pico idroelettrica, una guida sulle tecnologie presenti nel mercato, sulle normative e incentivi vigenti.    
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1.3 ARTICOLAZIONE DEL LAVORO SVOLTO Lo sviluppo del lavoro di tesi è suddiviso in nove capitoli.   In questo primo capitolo si delinea la problematica, gli obiettivi e i contenuti della tesi. Nel secondo capitolo si fanno cenni introduttivi storici sullo sfruttamento dell’acqua come fonte di energia nella storia dell’umanità.  Nel capitolo terzo sono illustrati e descritti degli impianti micro e pico idroelettrici e la loro classificazione.   Nel capitolo quarto vengono descritte tutte le normative, gli incentivi vigenti e le linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.   Nel capitolo quinto vengono descritte le forme di energie trasformabili in energia elettrica e le potenze ricavabili.    Nel capitolo sesto vengono descritte le tecnologie idroelettriche orientate ad ottenere il massimo sfruttamento dell’acqua, in funzione dei mezzi che nel tempo si sono resi disponibili.    Nel capitolo settimo vengono descritte le risorse idriche, il bacino idrografico e le metodologie utilizzate per lo studio idrologico, come curve di probabilità pluviometrica e idrogramma di piena.  Nel capitolo ottavo viene riportato il lavoro svolto in campo durante il tirocinio, i risultati dello studio idrologico, misure di portata e potenza disponibile.   Nel capitolo nono, si traggono le conclusioni.             
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CAPITOLO 2 L’ENERG)A )DROELETTR)CA 

2.1 CENNI STORICI Lo sfruttamento dell’acqua, come fonte di energia, ha origini molto lontane nella storia dell’umanità. Nasce dall’esigenza degli uomini di comprendere le forze della natura e di trovare un sostituto all’energia allora impiegata che si basava solo ed esclusivamente sullo sfruttamento muscolare dei loro simili e degli animali. Nascono così le prime macchine idrauliche che generano energia meccanica dalle forze potenziali e cinetiche dell’acqua e azionano macine, segherie, mantici, frantoi ecc. come ruote e stantuffi, permettendo di produrre in grande quantità e in modo continuo. L’energia idraulica ha dei limiti in quanto può essere solo disponibile nei pressi di un corso o un bacino d’acqua ed inoltre è intrasportabile. La prima centrale idroelettrica che permette di trasformare l’energia in elettricità anche a distanza e di convertirla in altra forza motrice, luce e calore, nasce grazie all’ingegno dell’imprenditore e ambientalista inglese William George Armstrong. Nel 1878 fa progettare la sua abitazione di campagna a Cartington e la fa dotare di una ruota idraulica che serve per azionare la lavanderia, un girarrosto, un ascensore e una dinamo.  Nel 1881 si inaugura la prima centrale idroelettrica costruita per fornire energia alla città di New York e solo dopo due anni a Chiavenna, in provincia di Sondrio, Lorenzo Vanossi idea e mette in opera il primo impianto microelettrico Italiano azionato idraulicamente. Nel 1883, a Tivoli, entra in servizio la prima centrale idroelettrica italiana che produce 62 KW in corrente continua alla tensione di 100 V. Nel 1887 cresce di potenza fino a raggiungere i 185 KW, illuminando così artificialmente anche la capitale d’)talia.  Da qui fino ad arrivare ai nostri giorni prosegue l’ascesa degli impianti idroelettrici che sono in grado di erogare energia domestica autoprodotta e di fornire energia ai nuovi veicoli urbani motorizzati elettricamente. Grazie ai continui progressi nelle tecnologie, esistono piccoli impianti di produzione denominati micro e pico i quali anticamente venivano utilizzati per l’alimentazione di abitazioni isolate come rifugi alpini, baite, fari, isole, ecc. o per il 
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settore agricolo, in particolar modo per il funzionamento di pompe dell’acqua per pozzi, mulini e così via. Oggi vengono utilizzati per soddisfare molte utenze domestiche industriali di piccole dimensioni. Gli impianti micro e pico idroelettrici, richiedono la presenza di importanti infrastrutture, quali corsi o invasi e pur operando indipendentemente dalla presenza della luce, consentono di produrre energia in quantità superiori rispetto ad un impianto fotovoltaico. Da tenere in considerazione i vantaggi che si sono dimostrati rispetto al geotermico, praticabile solo in limitatissime realtà geografiche, oppure ancora alle biomasse, che sono soggette al variare del costo del combustibile e al continuo controllo e abbattimento delle emissioni gassose. )l settore sta così ampliando il proprio raggio d’azione con lo sfruttamento dell’energia del mare, utilizzando maree, correnti ed onde. 
2.2 L’ EFFETTO SERRA E )L PROTOCOLLO DI KYOTO L’ Unione Europea ha svolto un ruolo di primo piano per l’elaborazione di due grandi trattati internazionali come La Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 1992 e il relativo Protocollo di Kyoto approvato nel 1997, in cui i paesi aderenti si impegnano ad una progressiva riduzione delle emissioni di gas serra al fine di rallentare il riscaldamento globale del pianeta. Nonostante questi risultati, prove scientifiche recenti dimostrano che serve un’azione globale molto più ampia per evitare che l’effetto serra raggiunga livelli irreversibili. Secondo l')ntergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite (IPCC), la temperatura superficiale globale del pianeta sarebbe aumentata di .  °C rispetto all’era preindustriale e 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; quest’ultima è ritenuta la principale responsabile del riscaldamento globale per abbondanza. La sua formazione è legata alla combustione dei combustibili fossili, al disboscamento delle foreste, attività che nel corso degli anni sono aumentate, dovute ad un continuo sviluppo ed alla maggiore richiesta di energia, tutte azioni di origine antropica causate da attività umane (industria, agricoltura, allevamento ecc.) che rilasciano nell’atmosfera i gas 
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serra. La CO  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 una riserva di circa l’ % sul totale. Potendo rilasciare o assorbire CO , 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 provocando così l’innalzamento della temperatura terrestre e il progressivo scioglimento dei ghiacci. L’effetto Serra naturale è un sistema che consente la regolazione della temperatura media del pianeta intorno ai 15° C. Il calore proveniente dalla superficie della Terra (radiazioni infrarosse) viene parzialmente assorbito e riflesso verso il basso dai gas serra. Senza questi ultimi la temperatura media del pianeta scenderebbe a -18°C. Le emissioni dei gas serra antropici sopra descritti, contribuiscono a rendere più forte l'effetto serra naturale e aumentano ulteriormente la temperatura media del pianeta. L'effetto serra antropico è uno dei principali problemi ambientali della società contemporanea. Nel , l’Europa ha assunto l’impegno di ridurre le emissioni entro il  di almeno il % rispetto ai livelli del 1990, in particolar modo per: • ridurre del 20% i gas a effetto serra  • ridurre del 20% i consumi energetici  • aumentare del 20% il fabbisogno energetico europeo mediante le energie rinnovabili Quindi la prospettiva dell’Europa è indirizzata verso un futuro sostenibile, con un’economia a basse emissioni di CO  che garantiscono allo stesso tempo la sicurezza degli approvvigionamenti e uno sviluppo economico con limitati costi energetici per famiglie e industrie. )n particolar modo, l’iniziativa coinvolge tre settori come l’edilizia, il trasporto e l’industria. Per quanto riguarda l’edilizia, sono state adottate misure atte a migliorare e a dotare gli edifici con sistemi più efficienti per l’illuminazione, per il riscaldamento, per il condizionamento e per la produzione di acqua sanitaria (D.lgs. 192/2005, 
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D.lgs. 311/2006, reso attuativo dal D.P.R. 59/09 recepita con Direttiva 2002/91/CE). Per il trasporto, invece, si prevedono misure di riduzione di emissione di CO2/km tramite una campagna di vendita di motori meno inquinanti. Inoltre, sono previste delle soluzioni alternative che sono atte ad incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, trasporto non motorizzato fino ad arrivare al telelavoro. L’industria, invece, cercherà di applicare standard di progettazione ecocompatibili a certi articoli come frigoriferi, televisori (Regolamento CE n. /  e prodotti per l’illuminazione per migliorarne il rendimento. Numerosi sono i vantaggi ormai ampiamente riconosciuti e offerti dalle fonti rinnovabili. 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. Con questa prospettiva anche i settori dell’alta tecnologia come l’energia eolica, solare o idroelettrica e la biomassa potranno cogliere nuove opportunità economiche con lo sviluppo, senza ombra di dubbio, di basse o addirittura a zero emissioni grazie alla presenza di queste fonti energetiche rinnovabili. A questo proposito è possibile notare che, purtroppo, le emissioni dei Paesi che hanno ratificato Kyoto ammontano, allo stato attuale, appena al 30% delle emissioni globali. L’)talia ha adottato al momento un obiettivo del , % sull’efficienza energetica, grazie al programma nazionale di riforma, misurato come, energia primaria per le energie rinnovabile del 17%. 
2.3 LA SITUAZIONE IDROELETTRICA NEL MONDO E IN EUROPA Gli impianti idroelettrici costituiscono dei veri e propri impianti industriali. La loro allocazione avviene in aree ambientali di notevole pregio e questo risulta a volte incompatibile con il paesaggio ambientale esistente. Lo sfruttamento delle acque determina due aspetti che sono strettamente collegati con il prelievo di acque superficiali e che possono generare a sua volta impatti di due diversi ordini:  • impatto relativo alla variazione (diminuzione) della quantità dell'acqua, con possibili conseguenze conflittuali per gli utilizzatori ed effetti sulla fauna acquatica; 
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• impatto relativo alla variazione di qualità dell'acqua, in conseguenza di variazioni di quantità ed anche in conseguenza di possibili modificazioni della vegetazione. La diminuzione della portata di acqua non deve quindi essere eccessiva e deve essere rispettato il valore del deflusso minimo vitale (DMV), altrimenti si possono recare danni alla deposizione, incubazione, la crescita ed il transito dei pesci. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, si deve prendere in considerazione il movimento dei pesci che risalgono la corrente e quelli che la discendono, realizzando gli opportuni passaggi e installando le opportune reti che evitino che i pesci entrino nelle opere di presa e che passino nella turbina (alcuni tipi di turbine possono essere causa di mortalità della fauna ittica). Inoltre è necessario costruire delle infrastrutture di servizio, come strade e linee elettriche che aumentano ulteriormente l’impatto sull’ambiente. È bene evidenziare che, anche se la costruzione delle centrali idroelettriche provoca delle alterazioni sull’ambiente, problemi paesaggistici e problemi sul deflusso delle acque, essa resta sempre una delle centrali più pulite, in quanto non immette in atmosfera alcun inquinante rispetto alle centrali convenzionali. Secondo recenti studi, l’energia idroelettrica rappresenta il % dell’energia consumata nel mondo. L’unione europea ha calcolato che l’energia idroelettrica dovrà crescere di 16.000 MW per raggiungere gli obiettivi del 2020 puntando sulle nuove centrali di taglia mini e micro che si ritiene siano le uniche ad avere ancora spazio di crescita.   Secondo la relazione dell’AEA " Water resources across Europe – confronting water scarcity and drought  Risorse idriche in Europa – affrontare il problema della carenza idrica e della siccità), in tutta Europa, il 44 % dell'acqua estratta viene utilizzato per la produzione di energia, il 24 % per l'agricoltura, il 21 % per l'approvvigionamento idrico pubblico e l'11 % per l'industria. Tuttavia questi dati mascherano notevoli differenze nell’utilizzo settoriale di acqua nell’intero continente. Nell'Europa meridionale, per esempio, l'agricoltura impiega il 60 % dell’acqua estratta e in alcune zone anche l'  %. Attualmente, il % dell’energia prodotta a livello internazionale proviene da fonti rinnovabili. Di queste, circa l’ % è prodotto da fonti idroelettriche l’energia idroelettrica rappresenta 1/6 del totale dell’energia prodotta a livello mondiale . 
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L’energia idroelettrica rappresenta una fonte primaria di produzione di energia per diversi paesi, coprendo anche il 90% e oltre della produzione di energia nazionale (Percentuale di produzione di energia idroelettrica sul totale nazionale). Secondo il Renewables Energy Policy Network for the st Century  ed altre organizzazioni e centri studi internazionali che si occupano di aspetti energetici, nel 2013 (ultimo anno di cui sono disponibili dati certificati o stime attendibili) la produzione di energia idroelettrica a livello globale ha raggiunto i 3.750 TeraWatt orari (TWh=1 miliardo di KWh).  I principali produttori di energia idroelettrica a livello mondiale (Tab.2-1) sono Repubblica Popolare Cinese (RPC), Brasile, Canada, Stati Uniti (USA) e Federazione Russa (Fed. Russa).  
Tabella 2-1 Principali produttori di energia mondiali 

Paese TWh nel 2013 
RPC           905 
Brasile        415 
Canada        388 
USA         269 
Fed. Russa         175   In Europa, nel 2013, i principali paesi per produzione di energia idroelettrica sono stati: Norvegia, Francia, Svezia, Turchia e Italia (la produzione totale italiana è stata di circa 54 TWh, dei quali 1/5 è stato prodotto in Lombardia). La Germania, pur essendo il principale paese europeo per produzione di energia da fonti rinnovabili, ha una produzione di energia idroelettrica annuale di circa 20 TWh. 

2.3.1 Situazione idroelettrica italiana In Italia secondo i dati statistici riportati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per l’anno , la produzione idroelettrica è stata pari a .  GWh come si evidenzia in tabella 2-2: 
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Tabella 2-2 Produzione idroelettrica per l'anno 2015 

 Escludendo gli impianti di pompaggio puro, alla fine del 2015 risultano in esercizio in Italia 3.693 impianti idroelettrici; la maggior parte di tali impianti è di piccole dimensioni, con potenza complessiva inferiore a 1 MW.  La potenza degli impianti idroelettrici rappresenta il 36% di quella relativa all’intero parco impianti rinnovabile.  Dei 18.543 MW installati in Italia alla fine del 2015, la grande maggioranza si riferisce a impianti con potenza maggiore di 10 MW.   Nel corso del 2015, la produzione da fonte idraulica (Tab.2-3) è stata pari a 45.537 GWh, il 42% della produzione totale da fonti rinnovabili. Il 76% dell’elettricità generata dagli impianti idroelettrici .  GWh  è stata prodotta da impianti di potenza superiore a 10 MW, il 18% (8.308 GWh) da quelli di potenza compresa tra 1 e 10 MW e il restante 6% (2.556 GWh) da impianti di piccola dimensione, inferiore a 1 M 
 

Tabella 2-3 Variazione produzione elettrica anno 2014-15 
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Ai sensi della normativa comunitaria non può considerarsi rinnovabile l’energia elettrica prodotta in centrali di pompaggio con il ricorso all’acqua precedentemente pompata a monte.  Nella tabella sono riportate numerosità e potenza efficiente lorda degli impianti idroelettrici che producono energia rinnovabile. Sono inclusi gli impianti di pompaggio misto di cui viene presa in conto l’intera potenza, ma la sola produzione da apporti naturali, mentre sono esclusi gli impianti da pompaggio puro.  A fine 2015 la classe di potenza più numerosa è risultata quella con potenza minore o uguale a 1 MW (68,7%), seguita dalla classe compresa tra 1 e 10 MW (23,1%). Le due classi considerate insieme coprono solo il 18% della potenza totale installata, mentre i 303 impianti con potenza maggiore di  MW concentrano l’ % della potenza idroelettrica totale.  L’incremento complessivo in termini di potenza rispetto al  è pari a  MW (+0,7%); i nuovi impianti entrati in esercizio nel corso del 2015 sono principalmente ad acqua fluente.  Il peso della potenza idroelettrica installata rispetto al parco impianti rinnovabile italiano è rimasto pressoché invariato rispetto al 2014, passando dal 36,4% del 2014 al 36,0% del 2015. L’evoluzione della potenza in funzione del numero degli impianti idroelettrici è riportato in Tabella 2.4  
Tabella 2-4 Evoluzione della potenza dal 2002 al 2015 
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L’arco temporale compreso tra il  e il  è stato caratterizzato soprattutto dall’installazione di impianti di piccole dimensioni; la potenza installata in )talia è cresciuta secondo un tasso medio annuo dello 0,8%.  Naturale conseguenza di questo fenomeno è la progressiva contrazione della taglia media degli impianti (Tabella. 2-5), passata da 8,5 MW del 2002 a 5,0 MW nel 2015.  
Tabella 2-5 Taglia media degli impianti 

 Gli impianti idroelettrici suddivisi per regione e per potenza generata, sono riportati in Tabella 2-6 
Tabella 2-6 Impianti idroelettrici suddivisi per regione 
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A fine 2015 la maggior parte degli impianti idroelettrici è localizzata nelle regioni settentrionali (80,6%) e in particolar modo in Piemonte (760 impianti), in Trentino Alto Adige (744) e in Lombardia (542).  Le stesse regioni, di conseguenza, registrano la maggiore concentrazione della potenza (59,6%): i valori più elevati sono rilevati in Lombardia (5.082 MW installati), Trentino Alto Adige (3.288 MW) e Piemonte con 2.687 MW, ovvero le regioni in cui sono localizzati gli impianti idroelettrici più grandi del Paese.  Le regioni del Centro-Sud che si distinguono per maggiore utilizzo della fonte idraulica sono l’Abruzzo, con .  MW di potenza installata, e la Calabria, con  MW. La distribuzione regionale del numero di impianti idroelettrici viene riportata in figura 2-1 

 
Figura 2-1 Distribuzione regionale degli impianti idroelettrici  
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Nel 2015, la distribuzione degli impianti idroelettrici in Italia è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti; in sole tre regioni del Nord (Piemonte, Trentino Alto Adige e Lombardia) sono installati oltre il 55% degli impianti totali del Paese.  Nell’)talia centrale la maggior parte degli impianti è installata in Toscana , % del totale) e nelle Marche (4,4%).  Nel Meridione gli impianti idroelettrici sono meno diffusi. Tra le regioni, l’Abruzzo si caratterizza per il maggior numero di impianti installati, che costituiscono peraltro l’ , % del totale nazionale. La distribuzione regionale della potenza idroelettrica è riportata in figura 2-2: 

 
Figura 2-2 Distribuzione regionale della potenza idroelettrica  



CAPITOLO 2 L’energia idroelettrica 

 16 

Alla fine del 2015 gli impianti idroelettrici installati in Italia hanno raggiunto una potenza complessiva di 18.543 MW. Le regioni settentrionali ne concentrano il 75,9%; la sola Lombardia rappresenta il 27,4% della potenza installata sul territorio nazionale, seguita dal Trentino Alto Adige con il 17,7% e dal Piemonte con il 14,5%.  Tra le regioni centrali, l’Umbria detiene la più elevata concentrazione di potenza, pari al , %, seguita dal Lazio con il , %. Nel Sud si distingue invece l’Abruzzo (5,5% della potenza installata complessiva nazionale), seguito dalla Calabria (4,0%).  Infine si riporta in figura 2-3 la distribuzione provinciale della potenza prodotta: 

 
Figura 2-3 Distribuzione provinciale della potenza prodotta  
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Le Province di Sondrio e Brescia sono quelle in cui, a fine 2015, è installata la maggior parte della potenza idroelettrica nazionale (rispettivamente 12,1% e il 12,0% della potenza totale installata). Anche le altre Province rilevanti sono ubicate al Nord: Bolzano (9,0%), Trento (8,8%), Torino (5,8%) e Aosta (5,1%).  Nel Centro-Sud il peso percentuale maggiore è rilevato a Teramo (3,1%).                              



CAPITOLO 2 L’energia idroelettrica 

 18 

 
 



CAPITOLO 3 Impianti micro e pico idroelettrici 

 19 

CAPITOLO 3 IMPIANTI MICRO E PICO IDROELETTRICI 

3.1 DEFINIZIONE DI MICRO E PICO IDROELETTRICO Gli impianti idroelettrici possono essere classificati in funzione delle potenze nominali generate, l’UN)DO organizzazione delle nazioni unite per lo sviluppo industriale) suddivide le centrali in 5 differenti classi: • < 1KW Pico centrali • < 100 KW Micro centrali • < 10 MW Mini centrali • >10 MW Piccole centrali • > 30 KW Grandi centrali Gli impianti pico e mini idroelettrici, trattati in questa studio, sono impiegati per la produzione di elettricità per singole utenze o gruppi di utenze, connesse alla rete elettrica in bassa tensione o anche utilizzate per utenze isolate dalla rete elettrica. Il loro campo di utilizzo è molto ampio e abbraccia molte tipologie di destinazione come: alimentazione di rifugi, baite, pompe per pozzi, villaggi, utenze abitative, aziende. Per le centrali micro di taglia superiore ai  KW, vi è l’obbligo dell’imposizione fiscale, l’obbligo di registrazione di Officina elettrica e l’obbligo di denuncia all’Ufficio Tecnico di Finanza.  Per le centrali di classe pico, con potenze di esercizio inferiori a 1 KW, non è possibile richiede la connessione alla rete di distribuzione. Le centrali di classe pico e micro sono le più diffuse in tutto il mondo per le dimensioni ridotte, per l’economicità e la elasticità di impiego. Essi sono facili da installare in quanto vengono costruiti con materiali e parti facilmente reperibili e inoltre, grazie alla continua ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, si creano nuove soluzioni e realizzazioni impiantistiche atte a soddisfare qualsiasi esigenza. Per questo motivo la loro diffusione è talmente ampia da non riuscirne a calcolare il numero esatto di impianti in esercizio, considerando il vasto numero di produttori e dal fatto che la loro commercializzazione avvenga per lo più per corrispondenza, senza considerare gli impianti auto creati   con parti di recupero. Questi tipi di impianti si prestano bene alla creazione di microgenerazione ibrida, cioè sistemi accoppiati ad altri impianti di produzione energetica da fonti 
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rinnovabili e non, i quali, possono alternarsi o produrre insieme, secondo la disponibilità e la richiesta, come ad esempio: impianti ibridi idroelettrico/fotovoltaico, idroelettrico/motori a combustione interna, idroelettrico/eolico. Gli impianti posso essere classificati in altri due modi o in funzione del salto(H) disponibile o in funzione della portata (Q). In funzione del salto(H) sono classificabili in: • < 10 m, basso salto • >10 m fino a 100m, medi salto • >100 m fino a 100m, alto salto • Oltre 1000 m, altissimo salto ) salti bassi sfruttano direttamente i corsi d’acqua mentre i salti alti sfruttano derivazioni e bacini. In funzione della portata (Q) sono classificabili in: • < 10 m3/s, piccola portata • 1 m3/s <Q< 100 m3/s, media portata • 10 m3/s <Q< 1000 m3/s, grande portata • > 1000 m3/s, grandissima portata Per maggiore chiarezza, si riportano i dati di portata dei maggiori fiumi Italiani, ad esempio il Po, la cui portata è di circa 1540 m3/s, il Ticino 350 m3/s, il Tevere  m /s, l’Arno  m /s, fino ad arrivare ad un ruscello o un torrente in cui si hanno portate inferiori a 10 m3/s. )noltre un’ulteriore classificazione degli impianti idroelettrici può essere definita in funzione degli schemi delle opere. Le configurazioni possibili possono essere: • a deflusso naturale o ad acqua fluente  • a deflusso regolato • ad accumulazione e pompaggio • impianti in condotte idriche • mareomotori 
3.1.1 Impianti ad acqua fluente Gli impianti ad acqua fluente (Fig.3-1 e 3-2) sono realizzati lungo i fiumi e canali. L’acqua intercettata da uno sbarramento briglia o traversa  è inviata ad una centrale elettrica situata sulla traversa stessa o nelle immediate vicinanze. 
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Figura 3-1 Impianto ad acqua fluente                Figura 3-2 Impianto ad acqua fluente  Questo tipo di impianto ha il vantaggio di essere di facile realizzazione, di avere un costo contenuto e in più può essere installato ovunque. Anche se molto vantaggioso, ha dei punti deboli quali: la produzione elettrica è dipendente dalla disponibilità del corso d’acqua e quindi influenzata dalla stagionalità; il sistema è ottimizzato per corsi d’acqua pressoché costanti durante l’anno; il flusso d’acqua non può essere regolato e pertanto la portata utilizzata è pari alla quantità d’acqua disponibile fino al limite consentito dall’opera di presa, da ciò si deduce che non è possibile sfruttare a pieno il potenziale produttivo. Queste soluzioni vengono utilizzate per portate elevate e basse cadute circa 20 m.    
3.1.2 Impianti a deflusso regolato Negli impianti a deflusso regolato viene sfrutta l’acqua invasata in un bacino o un invaso posta a monte. L’acqua invasata viene immessa in condotte forzate e portata a valle all’interno di una centrale elettrica.   
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Figura 3-3 Impianto a deflusso regolato                Figura 3-4 Impianto a deflusso regolato  Questo tipo di impianto ha il vantaggio di avere una disponibilità continua di acqua. È inoltre possibile sfruttare in pieno le potenzialità del corso d’acqua e il funzionamento dell’impianto avviene a potenza costante. Questi tipi di impianti hanno un costo superiore dovuto alla costruzione del bacino, in più sono dal punto di vista ambientale impattanti e possono essere realizzati solo in punti particolari; infine, questo tipo di opere deve essere costantemente monitorato e manutentato.  
3.1.3 Impianti ad accumulazione e pompaggio Questi impianti sono simili agli impianti a deflusso regolato. Si hanno due serbatoi, uno a monte e l’altro a valle. Nelle ore di punta, quando il prezzo dell’energia è maggiore, l’acqua defluisce dal serbatoio di monte in delle condotte forzate e portata alla centrale elettrica più a valle per la produzione di energia. L’acqua uscendo dalla centrale viene invasata nel serbatoio a valle. Nelle ore di non punta ore vuote , l’acqua viene pompata invertendo il ciclo, al serbatoio di monte attraverso le stesse condotte, pronta a riiniziare il ciclo nelle ore di maggiore richiesta. 
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Figura 3-5 Impianto ad accumulazione        Figura 3-6 Impianto ad accumulazione e pompaggio 
                             e pompaggio      Questi tipi di impianti hanno un’elevata capacità di sfruttamento delle risorse idriche e il funzionamento è continuo. )n più, l’energia elettrica consumata per il pompaggio durante le ore morte è nettamente inferiore rispetto a quella prodotta dalla centrale nelle ore di punta, pertanto questo impianto è economicamente vantaggioso. Naturalmente, richiede dei requisiti particolari per il sito d’installazione, ha un elevato impatto ambientale e un elevato costo di realizzazione.  
3.1.4 Impianti in condotte idriche   Nelle condotte idriche, l’impianto è immesso in un canale o in una condotta per l’approvvigionamento idrico. L’acqua arriva alle abitazioni con pressione inferiore rispetto al valore della condotta, sfruttando la dissipazione dell’energia all’estremo più basso della tubazione in prossimità della rete di distribuzione per alimentare una turbina. È proprio quest’ultima che ha il compito di recuperare energia in modo da non essere dissipata. 
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Figura 3-7 Impianti in condotte idriche  Le condotte idrauliche sono degli impianti di recente realizzazione che sfruttano le strutture già esistenti, hanno un impatto ambientale nullo e sono localizzate in prossimità dei centri abitati. Tuttavia questi tipi di impianti, essendo innovativi, non sono ancora collaudati ed inoltre le tecnologie sono ancora da consolidare.  
3.1.5 Impianti Mareomotori Sono degli impianti che sfruttano il moto ondoso, le correnti e maree per la produzione di energia elettrica, le forme di energia più interessanti da sfruttare. Attualmente la tecnologia per lo sfruttamento di tale energia è in continuo sviluppo.  
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Figura 3-8 Impianti mareomotori  
3.2 LA PRODUCIBILITÀ DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO L’acqua, considerata come fonte di energia rinnovabile, varia in funzione degli eventi metereologici e riesce ad alimentare un impianto idroelettrico. Essendo una fonte di energia, non sempre risulta essere disponibile e senza dubbio è un elemento fondamentale nel funzionamento dell’impianto. È espressa in funzione della distribuzione di frequenza e della durata del salto e della portata. Per conoscere e stimare la quantità di energia elettrica, occorre calcolare l’intera distribuzione dell’acqua nel tempo. Il calcolo della producibilità può essere espresso nella funzione integrale: = ∫   ��  �  �     Dove: E=  Producibilità Qm= portata m3/s per intervalli incrementali sulla curva delle durate Hm = salto netto con Qm η_t= Rendimento della turbina, funzione di Qm 

[3.1] 
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η_g= Rendimento generatore, dichiarate dal costruttore η_m= Rendimento dell’eventuale moltiplicatori di giri γ = Peso specifico dell’acqua t= numero di ore durante le quali sussiste la portata Qm  Le ore disponibili in un anno corrispondono a 8760 * (24*365). Normalmente si considera conveniente un luogo con almeno 200 ore/anno equivalenti, soprattutto nei torrenti che sono soggetti a lunghi periodi di magra. Il valore di producibilità ottenuto è da considerarsi in ogni caso ideale e per ottenere quello più reale, probabilmente, vanno sottratte le seguenti componenti: 
• efficienza di altri componenti di impianto (media 1%) 
• erosione e deformazioni di pale e direttrici (0,1%) 
• disponibilità di impianto (3%) 
• imbrattamento e intasamento della presa (1%) 
• disponibilità della rete di connessione (0,1%) 
• evento accidentale sulle infrastrutture (1%)   
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CAPITOLO 4 NORMATIVA E INCENTIVI 

4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Con l’attuazione del D.lgs. n.  del  marzio  Attuazione della direttiva / /CE recante norme comuni per il mercato interna dell’energia elettrica, detto decreto Bersani, viene liberalizzata la produzione dell’energia elettrica, in tal modo tutti possono diventare produttori di energia. L’art.  ha introdotto l’obbligo, a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999. Produttori ed importatori soggetti all’obbligo possono adempiervi immettendo in rete elettricità prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando da altri produttori titoli, chiamati certificati verdi (CV), comprovanti la produzione dell’equivalente quota.  Il Decreto Legislativo n. 387/03, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva / /CE, si propone la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’energia e recepisce la definizione di fonte rinnovabile, espressa nella sopra citata Direttiva. Il 24 ottobre 2005 il Ministro delle Attività Produttive, di concerto col Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. , comma  del Decreto Legislativo n. / , ha emanato il Decreto recante Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo , comma , del decreto legislativo  marzo , n.  che, nell’abrogare il DM  novembre  e  marzo , ha dettato nuove disposizioni per la qualificazione degli impianti a fonte rinnovabile  e per l’emissione dei certificati verdi.  )n attuazione di quanto previsto dall’art. , comma  del DM / / , il gestore dei servizi energetici (GSE) ha adottato le procedure tecniche per la qualificazione )AFR e per l’emissione dei certificati verdi sottoponendole, per la relativa approvazione, ai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
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Dette Procedure sono state approvate con Decreto del 21 dicembre 2007, pubblicato, unitamente alle Procedure, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19/1/2008, supplemento ordinario. La legge finanziaria 2007 (legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 1117) prevede che, dal 1/1/2007, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili, sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dalla Direttiva 2001/77/CE, tra le quali rientra la parte biodegradabile dei rifiuti e non rientra la parte non biodegradabile dei rifiuti. )l DM / /  ’ Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi  ha definito le modalità per il rilascio della qualifica IAFR sulla base di quanto stabilito dal DM 24/10/2005.  La legge finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244, art. 2 comma 137) prevede che, per gli impianti a rifiuti autorizzati e non ancora in esercizio e, in via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, sia prevista una eventuale procedura di deroga, completata dal Ministro dello sviluppo economico entro il 31/12/2009. Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, senza distinzione fra parte biodegradabile e parte non biodegradabile, ad impianti ammessi agli incentivi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31/12/2006. Inoltre, in data 18/12/2008, il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso il Decreto )ncentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo , comma , della legge  dicembre , n.  di seguito identificato come DM 18/12/2008) che abroga il Decreto 24/10/2005 e stabilisce le modalità attuative dei nuovi meccanismi di incentivazione. Con il DM / /  sono state introdotte le Disposizioni in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da biomasse solide, oggetto di rifacimento parziale . l DM del / /  ha emanato le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili . 
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)l Decreto Legislativo del / /  n. , Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive / CE e / /CE , rinvia a futuri decreti ministeriali per la definizione delle modalità per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili che entreranno in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.  
4.2 INCENTIVI Per poter produrre e immettere energia elettrica in rete, da impianti idroelettrici, e per poter accedere all’assegnazione degli incentivi, bisogna stipulare dei contratti di diritto privato fra il gestore dei servizi energetici e il soggetto responsabile dell’impianto.  I principali strumenti di incentivazione sono: 

• Certificati Verdi sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale all’energia prodotta da un impianto qualificato )AFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 28/2011, in numero variabile a seconda del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento).Il meccanismo di incentivazione con i Certificati Verdi si basa sull’obbligo, posto dalla normativa a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. )l possesso dei Certificati Verdi dimostra l’adempimento di questo obbligo: ogni Certificato Verde attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile. I Certificati Verdi hanno validità triennale; quelli rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno (anno di riferimento dei CV) possono essere usati per ottemperare all'obbligo anche nei successivi due anni.  L’obbligo può essere rispettato in due modi: immettendo in rete energia elettrica 
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prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando i Certificati Verdi dai produttori di energia verde .  
•  La Tariffa Onnicomprensiva costituisce il meccanismo di incentivazione, alternativo ai Certificati Verdi, riservato agli impianti qualificati IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW, o 0,2 MW per gli impianti eolici.  La tariffa viene riconosciuta per un periodo di 15 anni, durante il quale resta fissa, in funzione della quota di energia immessa in rete, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. La tariffa è detta onnicomprensiva  in quanto il suo valore include una componente incentivante e una componente di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete. Sino al termine del periodo di incentivazione, la tariffa costituisce l’unica fonte di remunerazione. Terminato il periodo di incentivazione rimane naturalmente la possibilità di valorizzare l’energia elettrica prodotta, alle condizioni economiche previste dall’articolo  del D.lgs. 387/03.  Per i certificati verdi, l’incentivo, anche detto tariffa incentivante è il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell’energia elettrica e dall’incentivo , viene così calcolato:                                              I = k x (180 – Re) x 0,78  L'incentivo (I) è dunque commisurato al prodotto tra il coefficiente (k) e la differenza tra il valore di riferimento di un CV (180 euro per MWh) ed il prezzo di cessione dell'energia (Re); il tutto moltiplicato per 0,78.   Per correttezza di calcolo, occorre considerare che: )l coefficiente k  è generalmente pari a  per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007. Per quelli entrati in esercizio dopo tale data, k assume differenti valori a seconda del tipo di fonte rinnovabile utilizzata: 
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Tabella 4-1 Coefficiente K per il calcolo degli incentivi da certificati verdi 

 )l coefficiente Re  equivale al prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità annualmente sulla base delle condizioni economiche registrate sul mercato nell’anno precedente. Ai fini della quantificazione per l’anno  del valore degli incentivi che sostituiscono i certificati verdi, il valore medio annuo registrato nell’anno  del prezzo di cessione dell’energia elettrica è pari a ,  €/MWh;  )l valore dell’incentivo è pari a:                                                   I = ,  €/KWh  Per i certificati la Tariffa Onnicomprensiva, la tariffa incentivante, è differenziata per tipologia di fonte utilizzata, secondo i valori indicati dalla Tabella 4-1 allegata alla Legge Finanziaria 2008 è stata aggiornata dalla Legge 23/07/2009 n.99, come sotto riportata.  
Tabella 4-2 Tariffa incentivante certificati omnicomprensiva 

 

 
N. FONTE K 
1 Eolica  

 
1,00 

3 Geotermica 0,90 
4 Idraulica  1,00 
5 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,30 
6 Biogas e biomasse, prodotti da attività agricole e forestale da filiera corta 1,80 
8 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto 

precedente 
0,80 

 

N. FONTE TARIFFA 
€cent/kWh  

1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW   
 

30 

3 Geotermica 20 
4 Moto ondoso e maremotrice  34 
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente  22 
6 Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri 

tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 

28 

8 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad 
eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e 
di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 
2009 

18 
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La tariffa si applica a una quota parte o a tutta l’energia immessa in rete a seconda della tipologia di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, rifacimento e potenziamento).  Per gli impianti entrati in esercizio a seguito di interventi diversi dalla nuova costruzione (potenziamento, riattivazione, rifacimento), a seconda degli interventi, può essere incentivata solo una determinata quota dell’energia immessa in rete.  
4.3 LE AUTORIZZAZIONI Le autorizzazioni per le installazioni e l’esercizio degli impianti idroelettrici, variano in base alle dimensioni, alla capacità produttiva e all’impatto paesaggistico. Esse saranno più semplici per impianti di dimensioni ridotte, il che comporterà un iter burocratico più agevole e breve. Redatto il progetto di massima e il relativo business plan, sarà necessario richiedere il rilascio delle autorizzazioni ai vari enti preposti, intervistati in una fase preliminare, prima della redazione del progetto, per conoscere i regolamenti e le loro predisposizioni, così da non trovarsi a formulare richieste difficilmente approvabili. Per queste ragioni, il 10 settembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico, assieme al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni culturali, ha emesso il decreto sulle linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e ss.mm.ii.. Nella fase di progettazione e realizzazione dell’impianto, bisogna verificare i tempi delle procedure, la loro legittimità, inclusa l’applicazione della formula del tacito assenso. L’impianto può essere realizzato in un terreno in affitto o in concessione d’uso, nel rispetto della legge italiana, osservando che gli impianti mini e pico idroelettrici non richiedono la modifica di destinazione d’uso. È essenziale ricordare che, il completamento dell’impianto senza concludere l’iter autorizzativo, significa disporre di un impianto illegale, sanzionabile e/o sequestrabile. Inoltre realizzare un impianto senza rispettare le regole costruttive, significa, diventare responsabili dei pericoli per sé stessi e gli altri, il che porta ad essere passibili di denuncia, sanzioni, condanne e sequestro dell’impianto. 
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4.3.1 La concessione di sfruttamento dell’acqua Il regolamento di riferimento per lo sfruttamento delle acque è il Regio Decreto n.  dell’  dicembre , Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che delinea le domande di concessione e i canoni annui per lo sfruttamento di un corso d’acqua pubblico ai fini della produzione idroelettrica.  Il decreto contiene importanti elementi da considerare, riguardo gli impianti di taglia micro e pico. L’articolo  dice: Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse . Essa decreta l’importanza dell’acqua come bene pubblico e ne tutela, mediante limitazioni, il suo sfruttamento ad uso privato. L’articolo  descrive il pagamento di un canone annuo, per ogni cavallo dinamico (CV) nominale di forza motrice generata dallo sfruttamento delle acque, regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell’anno. Le turbine idrauliche di potenza inferiore a 1 cavallo dinamico non necessitano di nessuna richiesta di concessione, la limitazione della connessione in rete a 1 KW relega gli impianti alla produzione in isola. L’articolo , autorizzazione per la derivazione delle acque ad uso promiscuo, potabile e idroelettrico, e al pagamento del canone annuo di concessione. Vale a dire richiedere una concessione, per la derivazione di acqua ad uso idroelettrico da una condotta in pressione, in cui scorre acqua potabile.  L’articolo  prescrive che: Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d’acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite dagli opportuni manufatti e a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore. Gli stessi utenti debbono regolare la derivazione in modo da non introdurre acque eccedenti nei canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in 



CAPITOLO 4 Normativa e Incentivi 

 34 

ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti . Il rilascio delle concessioni di sfruttamento sono di competenza delle regioni italiani (D.lgs. 112/98), a cui spetta la piena autonomia in materia di pianificazione delle risorse idriche ed energetiche, e la valutazione dell’impatto ambientale. Però alcune regioni hanno delegato le provincie per il rilascio di alcune autorizzazioni come, l’istruttoria, i controlli, le concessioni di piccole derivazioni, definizioni di canoni, allacciamento alla rete e l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto. La documentazione da presentare agli enti per la domanda di concessione deve contenere: • documentazione attestante del richiedente (estratto del registro delle imprese, certificati di proprietà per i privati); • dichiarazione riguardante altre autorizzazioni all’utilizzo di acqua connesse allo stesso impianto; • progetto firmato da un ingegnere, perito industriale o agronomo (per potenze nominali di 40 KW), abilitati alla libera professione, e munito di data e firma del committente. Il progetto deve contenere: • dati ubicazione delle opere dell’impianto comune, foglio, particella, quote ; • descrizione dettagliata delle varie opere e del percorso della condotta forzata; • dati tecnici e idraulici: bacino imbrifero espresso km2; calcolo della porta al colmo con un modello afflussi – deflussi, diametro e lunghezza della condotta forzata; dispositivi di chiusura (saracinesca, paratoie, valvole, saracinesche, ecc.); tipo e grandezza della turbina, generatore e trasformatore; attrezzature quadro di comando; • calcoli e dimensionamenti: opere di presa, dispositivo per l’acqua residua, limitazione della derivazione d’acqua massima e diametro delle condotte; salto effettivo e perdite di pressione; potenza nominale media, potenza elettrica e produzione annuale; • calcolo della sezione del deflusso per ogni attraversamento del torrente con la condotta forzata che non superi l’altezza di m dal letto del torrente; • descrizione dell’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta e del trasporto al luogo di destinazione; 
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• descrizione della rete di distribuzione e delle cabine dei trasformatori esistenti in caso di distribuzione dell’energia elettrica prodotta; • calcolo sommario delle spese. )noltre, devono essere allegate carte topografiche con l’indicazione delle opere progettate presa, condotta forzata, centrale e restituzione dell’acqua : • prospetto (I.G.M. 1 :25.000); • carta tecnica 1:10.000 in cui si deve indicare con un cerchio tutti gli attraversamenti di acque pubbliche; planimetria catastale; planimetria quotata in scala 1:500-1.200 della zona delle opere di presa e della centrale; profilo longitudinale in scala adeguata con le linee piezometriche; particolari di piante e sezioni delle opere idrauliche da realizzare.  Una volta consegnata l’istruttoria, il responsabile dell’ente preposto valuta le eventuali opposizioni e redige una relazione d’istruttoria contenente le condizioni e le proposte per il rilascio delle concessioni. Per impianti con potenze superiori a 20 KW, oltre alla concessione di sfruttamento idrico, si rendono necessarie altre autorizzazioni, in quanto, gli impianti, lavorano con portate e salti elevati. I macchinari e le strutture diventano sempre più imponenti, così anche il progetto diventa più complesso, il che porta a rendere obbligatorio lo studio sull’impatto ambientale V)A  e le verifiche regionali. Inoltre, la quantità di energia immessa in rete cresce tanto da essere soggetta a controllo fiscale, pertanto si necessita una denuncia di apertura di officina elettrica che va presentata al Ministero delle finanze e all’agenzia delle dogane. Per maggiore chiarezza e semplicità, si riporta in tabella (Tabella 4-3) uno schema riassuntivo delle pratiche e degli enti competenti per il rilascio delle concessioni per gli impianti idroelettrici.  
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Tabella 4-3 Schema delle pratiche e enti competenti per il rilascio 

  
4.3.2 Valutazione di impatto ambientale (VIA)  Le centrali idroelettriche si inseriscono nei corsi d’acqua e con le loro strutture di sostegno e infrastrutture logistiche occupano degli spazi che sono proporzionali alle potenze degli impianti. Gli impianti hanno un’incidenza sull’ambiente circostante, in termini di occupazione del territorio, impatto naturalistico, emissioni acustiche ed elettromagnetiche. Gli impianti idroelettrici sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo la direttiva europea 2000/60/CE. Per ottenere la concessione bisogna valutare cinque tipi di impatti: • impatto paesaggistico; • impatto naturalistico nell’ecosistema complessivo del sito; • impatto naturalistico nell’ecosistema complessivo del sito; • impatto dei campi elettromagnetici sulle telecomunicazioni; • impatto sulla sicurezza dei luoghi.   

Tab 6.1: schema delle pratiche per impianti fotovoltaici 
PRATICA ENTE COMPETENTE 

CONCESSIONE DI SFRUTTAMENTO ACQUA Regione, Provincia 
CONCESSIONE USO SUOLO Comune (SUAP), Regione 

CONCESSIONE EDILIZIA Comune (SUAP), Regione 
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) Provincia - ARPA 

NULLAOSTA PAESAGGISTICO Regione, soprintendenza beni culturali e ambientali, 
Ministro dei beni culturali e ambientali 

NULLAOSTA IDROGEOLOGICO Corpo forestale dello stato, Corpo delle miniere 

NULLAOSTA SISMICO Ufficio sismico regionale 

NOMINE 

Ingegnerie strutturista, Direttore dei lavori, 
Responsabile della sicurezza in fase di progetto e in 
fase esecutiva, comunicazione impresa costruttrice, 

Collaudatore 

NOTIFICA INIZIO LAVORI Comune (SUAP), A.S.L., Ispettorato provinciale del 
lavoro 

DENUNCIA DI FINE LAVORO 
Comune (SUAP), A.S.L., Ispettorato provinciale del 

lavoro, Genio civile 
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4.3.3. Impatto paesaggistico Il sito in cui si prevede l’installazione dell’impianto idroelettrico non deve ricadere nelle seguenti aree: • siti di importanza comunitaria; • zone di protezione speciale; • zone limitrofe, all’interno delle fasce di rispetto delle due zone sopra citate; • aree vincolo paesaggistico; • aree vincolo idrogeologico; • zone umide e/o di nidificazione; • zone di transito della fauna, in particolare acquatica, migratoria o protetta; • aree riserva integrale, generale, parchi, oasi e riserve naturali.  Ogni regione attua i propri regolamenti, i quali possono derogare o inasprire le restrizioni, anche in funzione delle taglie e potenze degli impianti idroelettrici.  La difficoltà nella fase di studio di fattibilità e della richiesta delle autorizzazioni, è data dal fatto che la valutazione di impatto è soggetta a giudizi estetici totalmente soggettivi. Le autorizzazioni sono rilasciate e approvate dalla commissione edilizia dei comuni, i quali concedono le concessioni basandosi su specifici regolamenti comunali.  
4.3.3 Impatto naturalistico Un impianto occupa uno spazio precedentemente libero dove vi era un habitat naturale, procurando alterazioni all’equilibrio preesistente, con ripercussioni sulla flora e sulla fauna circostante. Le acque sono parti integranti del paesaggio e rappresentano la vita per animali e piante, che vi crescono e si riproducono. Rappresentano anche una fonte di ricarica degli acquiferi e svolgono anche una funzione di depurazione. Un deflusso insufficiente può creare gravi problemi all’ecosistema, mettendo in pericolo la sopravvivenza della flora e della fauna esistente. Determinando problemi come: la formazione di acque stagnanti, la formazione di alghe, batteri e altri microrganismi.  
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La variazione della portata fluviale dovute alla creazione di una centrale idroelettrica o di una qualsiasi opera di sbarramento, può influenzare la deposizione delle uova, l’incubazione, il transito dei pesci e gli spazi vitali per i pesci adulti.  Per limitare e ridurre al minimo tutti questi effetti, si deve prevedere il rilascio in alveo, di una portata minima garantita chiamata deflusso minimo vitale (DMV), al fine di salvaguardare gli ecosistemi fluviali e la vita acquatica. Esistono diversi modi per il calcolo del DMV ed è opportuno riferirsi sempre al regolamento vigente nella specifica area dove sarà realizzato l’impianto.  Un altro accorgimento da considerare in fase di progetto è quello di garantire un passaggio per la fauna ittica, creando un apposito canale che aggira l’opera di presa. Questo canale è chiamato scala per i pesci , e viene dimensionato studiando le specie ittiche presente nel tratto di fiume interessato. È importante determinare quale sia la specie più popolosa nel fiume, se vi sono pesci che risalgono la corrente (salmonidi) per la deposizione delle uova ma vivono la loro vita mare o pesci che vivono nei fiumi (anguille) e seguono la corrente per andare a depositare le uova in mare, per poi raggiungere la maturità in acqua dolce.  Considerando il primo caso, bisogna considerare la creazione di una serie di vasche, con l’acqua che tracima da una vasca ad un’altra, in modo tale che il pesce possa saltare da una vasca ad un’altra. Nel secondo caso invece bisognerà prevedere un tombino collocato lungo le sponde o un canale laterale esterno all’alveo.  Per quanto riguarda la flora esistente nel corso d’acqua, gli impatti accertati sono minimi e circoscritti nelle vicinanze dell’impianto, comunque ancora la conoscenza scientifica in questo campo è limitata.  
4.3.4 Impatto acustico I generatori, durante il funzionamento, producono rumore derivante dal fruscio delle pale a contatto con l’acqua che si somma ai rumori emessi dai componenti meccanici di trasmissione del moto e di generazione, anche se l’albero, i rotori di turbina e il generatore, con il loro supporto, possono agire da cassa armonica, trasmettendo e amplificando il rumore meccanico. 
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Ogni generatore ha un suo rumore tipico, in funzione delle dimensioni, del numero di pale, della velocità di rotazione e dell’usura. Le variazioni delle condizioni climatiche posso portare a un mutamento del rumore e ad una variazione del livello sonoro. Si consiglia, prima dell’installazione dell’opera, una campagna di misura per verificare lo stato ambientale esistente. I dati andranno paragonati con le emissioni delle nuove apparecchiature previste, e si verificherà che i risultati siano conformi a quanto richiesto. La campagna di misura si concluderà con i dati dell’impianto in esercizio, per verificare la rispondenza con i risultati attesi e per poterli dimostrare. All’interno della centrale il rumore deve sempre rientrare nei limiti di legge.  
4.3.5 Impatto dei campi elettromagnetici sulle comunicazioni Per quanto riguarda l’impatto dei campi elettromagnetici sulle telecomunicazioni, è il rispetto della Legge n.  del  febbraio ,  Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodi. Le attenzioni sono rivolte per lo più a impianti di media e alta tensione. Per determinare il valore dei campi elettromagnetici, bisogna effettuare una campagna di misura precedente all’installazione per determinare lo stato ambientale esistente. I dati saranno confrontati con le emissioni delle nuove apparecchiature previste e si verificherà sei i dati sono conformi. Infine è utile effettuare un successivo riscontro ad impianto in esercizio per verificare la corrispondenza con i risultati attesi. Si consiglia di prevedere in fase di progetto l’interrimento dei cavi e l’impiego di adeguati isolamenti e schermature. I generatori di taglia micro e pico sono in bassissima tensione, con lunghezza d’onda in aria molto grandi, dove il campo elettrico e magnetico agiscono in modo indipendente l’uno dall’altro.   
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4.3.6 Impatto sulla sicurezza dei luoghi  Per gli impianti micro e pico idroelettrico, il rischio di incidenti a persone, ambiente o beni è generalmente basso. La semplicità degli impianti di taglia micro e pico fa sì che, per funzionare, essi non debbano essere presidiati. Questo comporta che non ci sia la presenza contemporanea di molti addetti, se non in caso di manutenzione, che avviene in condizione obbligatoriamente regolamentata e sorvegliata, riducendo la probabilità di incidente. I principali rischi per la salute e la sicurezza si possono identificare in: • rischio elettrico; • esposizione ai campi elettromagnetici; • lavoro in acqua; • presenza di elementi mobili. Per poter lavorare sui gruppi di generazione turbina-generatore è necessario l’intervento di personale adeguatamente specializzato, formato e informato sui rischi specifici. Gli impianti idroelettrici di qualsiasi taglia non sono soggetti al certificato di prevenzione incendi, le possibilità di incendio sono minime e può essere facilmente contrastato con adeguate precauzioni, dotando i locali con un numero sufficiente di estintori. La causa più frequente di incendio è dovuta al sovraccarico del gruppo inverter o scariche di fulmine. Per evitare incendi dovuti alle scariche di fulmine si deve prevedere a un’adeguata protezione antifulmine per l’edificio che contiene il gruppo di generazione, con l’adozione di uno specifico parafulmine. L’inquinamento delle acque può avvenire solo in rari casi, quando si hanno gruppi di generazione di grande taglia, tale da prevedere sistemi di lubrificazione per le parti rotanti. Solo in questo caso, si potrebbero verificare perdite di oli o aditivi nel suolo, e nelle acque. Una buona manutenzione e un controllo periodico, in aggiunta ad un pavimento in cemento industriale si può contrastare se non addirittura eliminare il rischio di inquinamento ambientale. È sempre possibile un cedimento o un distacco di parti o componenti delle strutture. Si consiglia di valutare con cura le distanze di sicurezza da strutture 
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adiacenti che potrebbero essere convolte da crolli, così come adeguate precauzioni da agenti esterni, quali corpi di varia natura, che trascinati dalla corrente e intercettati dalla griglia potrebbero provocare l’innalzamento del tirante idrico con conseguente esondazione del corso d’acqua o penetrando all’interno della centrale danneggiando irrimediabilmente i macchinari. 
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CAPITOLO 5 ENERGIA DA FONTE IDRICA 

5.1 ENERGIA E CARICO IDRAULICO Negli impianti in cui sono presenti fluidi in movimento, una portata fluida viene incanalata da un punto, posto ad una determinata quota, ad un altro, posto a quota e distanza nota. Queste tipologia di impianto permettono al fluido di cedere energia meccanica (a una turbina) senza che vi siano trasformazioni di altre forme di energia (termica, nucleare, chimica) in energia meccanica. Pertanto questi sistemi vengono studiati tendendo in considerazione solo l’energia meccanica e dei fenomeni che danno origini a dissipazioni. L’energia meccanica è definita come quella forma di energia che può essere convertita in lavoro meccanico completamente e direttamente usando una macchina ideale.  Le forme di energia meccanica più familiari sono l’energia cinetica, l’energia potenziale e, nel caso di fluidi, l’energia di pressione. La pressione di un fluido in moto è associata all’energia meccanica, basti pensare ad una turbina, essa assorbe energia meccanica da un fluido diminuendo la pressione. L’energia meccanica ( posseduta per unità di peso di fluido, posta ad una quota h, avente pressione p e velocità v, può essere espressa dalla seguente equazione (teorema di Bernoulli):        = ℎ +  � + � �      [ . ] Dove:  H= Carico totale (m) h= quota geodetica (m) p = pressione (Pa) v = velocità (m/s) g= accelerazione di gravità (m2/s) Quindi, il carico totale o l’energia disponibile (Fig. 5-1) in un generico punto è data dalla somma della quota piezometrica (h+p/e dell’altezza cinetica v / g .  
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Figura 5-1 Rappresentazione dell’equazione di Bernoulli  La presenza di un dislivello fra le sezioni monte e valle rappresenta l’energia potenziale ed è indispensabile per mettere in movimento le giranti della turbina, in modo da poter convertire l’energia meccanica del fluido in energia elettrica, attraverso un albero rotante accoppiato ad un alternatore. Nel caso di un impianto idroelettrico (fig. 5-2) bisogna distinguere due tipi di salto: 

• Salto utile disponibile o lordo; 
• Salto netto o motore.  

 
Figura 5-2 Salto lordo e netto  
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Il salto utile disponibile o lordo è la differenza tra il livello del pelo libero dell’acqua presente a monte e il livello del pelo libero d’acqua nel canale di restituzione a valle della turbina. Il salto netto (o motore) è la differenza fra il carico totale della corrente all’entrata e il carico totale della corrente all’uscita della turbina.  
5.2 LE PERDITE DI CARICO L’energia dell’acqua, dissipata a causa degli attriti, lungo le condotte e nei canali, viene chiamata perdita di carico. Le perdite di carico possono essere localizzate o distribuite e devono essere sottratte al valore teorico di energia calcolato, per ottenere il salto netto reale.   
5.2.1 Perdite di carico in condotte e tubazioni Le condotte vengono realizzate utilizzando tubi chiusi di sezioni circolari, le quali sono sottoposte a pressioni generate dal fluido che le percorre. I materiali utilizzati per le tubature sono molteplici, si riportano a titolo di esempio i materiali più diffusi presenti in commercio: il polietilene, pvc, acciaio, fibra di verto, ghisa e calcestruzzo.  Le perdite di carico all’interno della tubazione sono dovute a: • attrito contro la parete del tubo; • dissipazione viscosa.  L’attrito contro le pareti è funzione della rugosità o scabrezza del materiale e della velocità del fluido nei pressi della parete. La scabrezza è una micro imperfezione naturale o derivata dalla lavorazione del materiale per la costruzione del prodotto finale. Si riportano in tabella (tabella 5-1) i valori della scabrezza dei materiali più diffusi commercialmente.     
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Tabella 5-1 Valori della scabrezza delle tubazioni 

Materiale Scabrezza o rugosità (mm) 
Polietilene 0,003 
PVC 0,003 
Fibra di vetro (PFRV) 0,003 
Acciaio non saldato 0,025 
Acciaio saldato 0,250 
Ghisa smaltata 0,120 
Legno in doghe O,600 
Calcestruzzo 0,188  Si può notare che i materiali plastici hanno i valori di scabrezza più bassi e, assieme ai tubi in acciaio, risultano i più utilizzati per la realizzazione di impianti micro e pico idroelettrici.  Il valore della scabrezza tende ad aumentare con il passare del tempo. L’invecchiamento della tubatura può portare alla produzione di una sottile patina di ruggine e al deposito di detriti aumentando così la scabrezza anche di 10 volte rispetto ad un tubo nuovo. Queste condizioni avvengono maggiormente in impianti con funzionamento discontinuo. La dissipazione viscosa, dipende dalla proprietà e dalla turbolenza del fluido che influisce sulla miscelazione tra le particelle con conseguente dissipazione di energia. Se si considera nel suo insieme uno schema di approvvigionamento idrico, si nota che l’intera tubazione presente lungo il percorso presenta delle discontinuità come: griglie, curve, valvole, restringimenti di diametri, che provocano perdite di carico dovute agli attriti tra il fluido e gli elementi. Esistono studi specifici per il calcolo delle perdite descritte in precedenza, e grazie a formule o abachi è possibile ricavare il valore delle perdite. Per piccole centrali le perdite vengono stimate tra il 10 / 15% del salto o caduta a seconda dello schema della condotta.      
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5.2.2 Perdite in canali Un canale a superficie libera, o un corso d’acqua, è la sede all’interno della quale si verifica lo scorrimento delle acque, in cui la superficie superiore del liquido è a contatto con un gas. La sezione dei canali naturali avrà una forma irregolare, mentre i canali artificiali, o i canali in terra pulita, hanno forme molto più regolari. Come per le condotte, anche i canali a superficie libera sono soggetti a perdita di carico, dovute all’attrito che si genera tra le pareti e il fluido. ) canali artificiali, avendo forme più regolari avranno indici di scabrezza inferiori rispetto a canali naturali che hanno invece un andamento molto più irregolare, molto rugoso, che provoca un aumento di attrito. Nei corsi d’acqua la velocità massima si ha subito sotto il pelo libero del canale e la velocità minima si riscontra nelle pareti del canale. Per determinare la scabrezza di un canale si usano delle tabelle (Tab.5-2) dove vengono riportati i coefficienti di scabrezza o Manning in funzione del materiale. 
Tabella 5-2 Coefficienti scabrezza di Manning 
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5.3 POTENZA IDRAULICA DISPONIBILE La potenza idraulica disponibile è la trasformazione dell’energia idraulica ed è data dal prodotto del fattore forza applicato alla massa d’acqua e dei fattori di velocità e direzione a cui questa si muove: =       [ . ] Dove: P= potenza disponibile 
= peso specifico dell’acqua Q= portata H= salto netto   Per avere la potenza espressa in watt (W) la formula sarà: =        [ . ]  Per avere la potenza producibile reale, bisogna sottrarre al valore teorico le perdite della macchina idraulica. 

5.4 POTENZA IDRAULICA DELLA TURBINA  La potenza nominale o potenza utile della turbina P utile è espressa da:                             P nominale =ηT* P impianto    [ 5.4]  Dove T è il rendimento totale della turbina, compreso tra 0,85 e 0,94, ed è dato dal prodotto dei tre rendimenti: idraulico Y, volumetrico V e organico O.   Analizzandoli singolarmente:  Per quanto riguarda Il rendimento idraulico (Y = 0,88 ÷ 0,96  non tutta l’energia corrispondente alla caduta utile viene trasformata in lavoro a causa delle resistenze passive incontrate dal liquido nell’attraversamento della turbina e delle eventuali perdite per energia cinetica non recuperate allo scarico.  
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Il rendimento volumetrico V invece esprime la perdita legata a quella frazione di liquido che non agisce sulle pale fornendo lavoro; infatti è sempre molto alto e normalmente viene considerato uguale a uno. Nel rendimento organico (O = 0,96 ÷ 0,99) si considera la potenza che viene persa per attrito azionando gli ausiliari; il rendimento organico, a meno che non si tratti di turbine di piccola potenza, viene considerato uguale a uno, in cui le perdite di origine meccanica possono rappresentare una frazione significativa della potenza utile generata dalla turbina.      
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CAPITOLO 6 LE TECNOLOGIE 

6.1 DESCRIZIONE IMPIANTI TIPO La tecnologia idroelettrica è orientata ad ottenere il massimo sfruttamento dell’acqua in funzione dei mezzi che nel tempo si sono resi disponibili. Molteplici sono gli sviluppi della tecnologia idroelettrica, infatti gli impianti, per la loro eterogeneità, possono essere classificati in funzione del sito (come ampiamente descritto nel capitolo 3): 
• impianti ad acqua fluente; 
• impianti con la centrale al piede di una diga. In figura 6.1 sono rappresentati gli elementi principali di un circuito idraulico di un impianto. 

  
Figura 6-1 Schema degli elementi principali di un circuito idraulico La produzione di energia negli impianti ad acqua fluente, dipende dalla disponibilità del corso d’acqua e la diga è capace di creare un invaso sufficiente in grado di immagazzinare l’acqua da sfruttare ovviamente secondo necessità. Sono invece classificati in funzione del salto come: 

• alta caduta: > 100 m; 
• media caduta: compresi tra i 30 e i 100m; 
• bassa caduta: < 30m. 
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6.2 SBARRAMENTI E DEVIAZIONI Per catturare e deviare l’acqua, necessaria al funzionamento dell’impianto, risultano essere necessarie opere come sbarramenti e derivazioni. Quando vengono alimentati gli impianti ad acqua fluente, essi attraverso prese laterali o prese inverse (prese tirolesi) sono solitamente derivati da salti esistenti su canali irrigui.  La presa laterale stessa è combinata con uno sbarramento fisso o mobile (fig. 6.2) che per poter prelevare il flusso desiderato cerca di assicurare una certa ritenuta di acqua a monte. 

 
Figura 6-2 Presa laterale su un corso d'acqua Questo sbarramento è costituito da saracinesche di scarico in grado di aprirsi in caso di piena in modo da mantenere un certo livello d’acqua e soprattutto ad un valore accettabile. Le saracinesche hanno il compito di eliminare tutto ciò che si è 
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accumulato sul fondo nel tempo e il livello minimo invece è garantito da uno sfioramento che corre lungo il canale. Le prese tirolesi (Fig.6.3), invece, sono molto più semplici poiché l’acqua captata cade direttamente sul letto del fiume perché su di esso è posta una griglia a sbarre o una lamiera perforata. 

                           
                                     Figura 6-3 Schema di presa tirolese Negli impianti micro e pico idroelettrici riguardo a dighe e sbarramenti, risulta spesso sconveniente realizzare un invaso dedicato, però è possibile sfruttarne uno già costruito per altri scopi come l’abbeveraggio degli animali al pascolo, l’irrigazione, il controllo delle piene, una cava o un laghetto per la pesca sportiva. Gli sbarramenti saranno a basso salto quando utilizzano un bacino artificiale nei pressi dell’alveo del fiume o di un fontanile, a medio e ad alto salto quando lo sbarramento deriva da un corso d’acqua. Risulta essere necessario fare un’attenta analisi geologica e una valutazione idraulica per evitare di compromettere a lungo termine l’ecosistema dell’area e la stabilità del terreno, e potrebbe essere abbasta rischioso anche nei confronti di persone e beni poiché sbarrare un corso d’acqua anche piccolo e deviarne il corso anche solo parzialmente potrebbe rappresentare un grave pericolo con effetti gravi e irreversibili.    
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6.2.1. Griglie e paratoie Al fine di impedire ai detriti e ai corpi sospesi nell’acqua di raggiungere la turbina e quindi di conseguenza danneggiarla, all’ingresso dell’opera di presa della condotta o della macchina devono essere poste sempre griglie (fig. 6.4). 

 
Figura 6-4 Griglia con sgrigliatore a catena all'imbocco )l vero problema della griglia è l’intensità del reticolo o delle file di sbarre che la compongono infatti un reticolo molto fitto presenta lo svantaggio di intasarsi molto presto e quindi richiede una frequenta manutenzione ma presenta il vantaggio di trattenere la maggior parte degli oggetti, mentre un reticolo rado è poco efficace. Negli impianti micro e pico si possono ipotizzare la realizzazione di un pozzetto o una vasca di decantazione in modo da permettere al fango e al limo di depositarsi davanti alla griglia di protezione, e inoltre di tenere in considerazione una spaziatura tra le barre di 1,5 mm (fig.6.5).  

                        
Figura 6-5 Griglie con sgrigliatori a pettine            
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La rimozione del deposito può essere effettuata o manualmente durante il periodo di secca o lentamente ma autonomamente tramite un piccolo canale di scarico. Nel caso in cui il perimetro da proteggere è molto esteso è possibile installare posti a pelo d’acqua e sostenuti da un cavo d’acciaio una fila di paragalleggianti in plastica. Quest’ultimi hanno il compito di trattenere tronchi e rami e di segnalare inoltre la presenza della presa a escursionisti in canoa. Per regolare una portata eccessiva vengono realizzate paratoie mobili(fig.6.6) mosse manualmente o automaticamente, costituite da scudi metallici o in legno che si muovono all’interno di guide inghisate nelle sponde del corso.  

 
Figura 6-6 Paratoia mobili manuale  

6.2.2. Condotte e canali Le condotte, negli impianti micro e pico idroelettrici, sono realizzate con tubi di dimensioni e caratteristiche standard per la distribuzione di reti fognarie (Fig.6.7), acqua potabile, pluviali e scarichi. In funzione della pressione di esercizio e del diametro della condotta la scelta del materiale dei tubi è fondamentale.                                              Per pressioni pressioni alte (> 14 bar) e quindi per grandi salti e per grandi diametri > DN 200 e per grandi portate i materiali più idonei sono acciaio e ghisa; Al contrario, per pressioni basse < 14 bar e per piccoli diametri < DN 200, pvc, polietilene o poliestere.   
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                                                  Figura 6-7 Doppio canale in legno Accorgimenti utili sono: 

• Ancoraggio della tubazione perché gravità e spinta idraulica tendono a spostare l’intera linea verso il basso; 
• Interramento della linea per evitare gelo e corrosione e quindi ridurre così l’impatto ambientale. Le condotte solitamente sono autoprotette dai fulmini e in ogni sella metallica deve essere presente la messa a terra mentre per altre selle è sufficiente la connessione tramite i ferri dei blocchi di cemento armato. Nel caso di condotte interrate si preferisce l’interposizione di un giunto dielettrico alla protezione catodica. Negli impianti micro e pico, i canali, sono nella maggior parte dei casi piccole derivazioni dal corso principale per l’instradamento dell’acqua verso la presa, la vasca di carico o le ruote di un mulino e sono realizzati in funzione dei costi e della disponibilità dei materiali in terra, cemento, legno o metallo. 

6.3 SISTEMA ELETTROMECCANICO Tutti gli elementi utili atti a trasformare l’energia dell’acqua in energia elettrica resa alla rete di distribuzione costituiscono il sistema elettromeccanico e sono: 
• macchine motrici o turbine idrauliche; 
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• generatori elettrici; 
• accoppiamenti turbina-generatore e la lubrificazione; 
• regolazione automatica e telecontrollo; 
• connessione elettrica alla rete. Viene posto sempre un grosso organo di chiusura a perfetta tenuta per isolare la centrale, a monte delle macchine motrici turbina, che va ad intercettare in caso di emergenza, il deflusso dell’acqua e per manutenzione senza essere obbligati a vuotare completamente la condotta. Le macchine motrici e le turbine idrauliche hanno la capacità di trasformare l’energia della corrente in lavoro meccanico in quanto sono costituite da un organo che distribuisce e direziona il getto d’acqua in caduta verso la ruota o girante montata. Esistono molteplici soluzioni di macchine motrici idrauliche e la distinzione viene fatta fra quelle che trasformano in velocità d’uscita dal distributore l’intero salto (energia ceduta per azione) e quelle in cui una parte di energia percorre la girante in sovrappressione e allo scarico si ha una caduta (energia ceduta per reazione). I due sistemi di azione e reazione coesistono nelle macchine idrauliche ma la discriminante è data dal rapporto fra il salto netto non trasformato in altezza cinetica nel distributore e il salto netto totale. Seguono regole generali le macchine idrauliche, per le quali, al crescere delle dimensioni della macchina le superfici su cui si esercitano le forze di attrito crescono con il quadrato delle dimensioni delle stesse a differenze delle portate che crescono con il cubo; quindi, le perdite (definite percentualmente dal rapporto fra lavoro delle forze viscose e lavoro utile) decrescono al crescere delle dimensioni. Stabilite le dimensioni resistenti di una macchina con i relativi spessori degli organi fissi e mobili è possibile in funzione delle necessità scalare proporzionalmente tali dimensioni in modo da consentire un uguale disegno idrodinamico con la similitudine cinematica.  È possibile identificare la macchina determinando, il campo di funzionamento (Fig. 6.8) o il numero di giri caratteristico di regime d’impianto.  
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                                        Figura 6-8 Campo di funzionamento delle macchine idrauliche  Identificata la macchina è possibile calcolare la velocità applicando la formula: 

       = ∗  ∙√          [ . ] Dove: n = numero di giri nc = numero di giri caratteristico della macchina prescelta Pe = potenza Hm = salto 5/4= costante considerando come fluido l’acqua  Dai rendimenti specifici si ottiene il rendimento complessivo di una turbina idraulica che oscilla tra 0,85-0,94 e sono. 
• rendimento idraulico: considera le perdite di carico subite dall’acqua prima di arrivare al girante perdite in condotta, all’ ugello  ed è fra l’altro il più basso compreso tra 0,85-0,96; 
• rendimento volumetrico: considera le perdite dovute alle fughe dell’acqua ed è solitamente compreso tra , -0,99; 
• rendimento meccanico: considera le perdite legate agli attriti meccanici (cuscinetti, tenute) ed è compreso tra 0,95-0,98.    
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6.4 TURBINE  

6.4.1 Turbine a coclea o vite di Archimede Devono il nome allo scienziato Archimede di Siracusa che fu il primo a calcolare i principi di funzionamento. Sono macchine semplici, le turbine a coclea (Fig.6.8), capaci di trasformare il moto rettilineo di una vena lungo un corso d’acqua in un moto circolare e di far ruotare un generatore lentamente. 

 
Figura 6-9 Turbina a coclea Presentano un albero motore e per tutta la lunghezza sono percorsi da eliche cilindriche dette senza fine. A sua volta l’albero motore posto in profilo tubulare è aperto nella parte superiore dove convoglia l’acqua e all’estremità ci sono dei cuscinetti (garantiscono la rotazione scorrevole) a loro volta fissati a supporto. )nfluenzati dai livelli d’acqua e da portate variabili in afflusso e deflusso, riescono a raggiungere rendimenti superiori all’ %. Risultano essere molto efficienti negli impianti di micro e pico poiché lavorano con salti molto bassi (Tab. 6.1 e Fig.6.10) ed inoltre non sono influenzati dai corpi e dai detriti trasportati dall’acqua. Sono da considerarsi tra quelle a più basso impatto ambientale. 
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Tabella 6-1 Campi di impiego turbina a coclea 

  

 
        Figura 6-10 Campi di impiego turbina a coclea 

         

6.4.2 Motrici a stantuffo Tra le più antiche macchine idrauliche ci sono le motrici a stantuffo. In esse il movimento è ottenuto riempiendo e svuotando d’acqua un cilindro al cui interno scorre un pistone e dal movimento di quest’ultimo sono sincronizzate le valvole di apertura e chiusura regolate a sua volta dall’immissione ed emissione dell’acqua. Gli svantaggi di queste macchine sono perché sono molto lente e con un funzionamento irregolare ed i limiti sono dovuti a problemi di contenimento della pressione all’interno del cilindro, di usura delle guarnizioni e di tenuta delle valvole. 
6.4.3 Ruote alimentate dal basso (undershot) Le ruote alimentate dal basso (Fig.6.11) sono le più semplici e primitive. Sfruttano l’energia cinetica dell’acqua colpendo delle semplici pale che sono fissate lungo il perimetro di una ruota posta orizzontalmente e connessa tramite razze a un mozzo al cui interno è posto un albero che trasmette il moto. A causa dell’attrito dell’asse sui supporti, della resistenza dell’aria sulle pale non immerse e del disturbo della corrente prodotto dalla pala entrante rispetto a quella già immersa, 
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raggiungono rendimenti molto bassi fino ad arrivare al 25%. Sono molto semplici e facili da costruire e soprattutto risultano essere a basso impatto ambientale. Per garantire un buon funzionamento è necessario avere un’attenta cura del loro bilanciamento non solo in fase di esecuzione e installazione ma anche durante il loro esercizio poiché potrebbero far variare il peso della ruota, sbilanciandola e portandola a deformarsi, per effetto di erosioni o accumuli sulle superfici a contatto con l’acqua. Proprio per questo motivo, quindi a causa dell’accumulo del limo e dei corpi che trasportati dall’acqua possono facilmente incastrarsi tra il fondo del canale e la ruota portando così queste ruote ad inceppamenti. Inoltre il loro funzionamento è direttamente dipendente dal variare del livello dell’acqua che le alimenta. Esistono anche ruote alimentate dal basso montate su piattaforme galleggianti e ancorate o agganciate a funi e poste in grandi corsi d’acqua e se poste a valle di ponti e in corrispondenza delle luci delle campate sfruttano al meglio la velocità della vena fluida. In questo caso sono delle vere e proprie micro centrali autonome e collegate elettricamente fra di loro possono andare a costituire batterie di centrali con taglie di potenza modulabile in funzione della somma degli elementi collegati.

                              
                                             Figura 6-11 Ruota alimentata dal basso   
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6.4.4 Ruote alimentate tangenzialmente ( breastshot) Inventate e sviluppate dai matematici francesi Feu Jonval, Alphonse Eleonor Sagebien, Louis Dominique Girard e Jean Victor Poncelet le ruote alimentate tangenzialmente Sono ruote orizzontali ad azione. L’acqua arriva alla ruota tangenzialmente e colpisce le pale sfruttando l’energia cinetica dell’acqua. esistono molte versioni di queste ruote sviluppate sulla base di tre aspetti che sono: 
• lo studio e l’applicazione di nuovi profili delle pale, per aumentarne la capacità e la velocità di scarico e per diminuirne le interferenze; 
• lo studio e l’applicazione di un restringimento posto a monte della ruota, per ottenere un aumento della velocità dell’acqua che le alimenta; 
• lo studio del posizionamento del punto di alimentazione, in funzione di varie teorie, ad altezze diverse fino a un massimo di un quarto di ruota. Ovviamente è possibile ottenere delle combinazioni incrociando le tre possibili soluzioni. Queste ruote sono adatte per salti inferiori a due metri ed hanno un rendimento del 50-60% circa ma il rendimento complessivo precipita con le basse portate. Queste ruote inoltre hanno un limite che è dato proprio dal restringimento che è soggetto ad essere danneggiato oppure ostruito dai corpi trasportati dall’acqua diminuendo l’affidabilità. 

6.4.5 Ruote alimentate dall’alto overshot  Queste tipi di ruote, alimentate dall’alto (Fig.6.12), sfruttano l’energia potenziale disponibile dal salto d’acqua, convogliata in un canale idraulico detto gora che termina in un doccione permettendo così che l’acqua precipiti sopra la ruota. Su quest’ultima ci sono delle pale chiuse da una corona fissate in modo da andare a formare una serie di cassette su cui l’acqua stessa gravando su queste cassette permette la rotazione dell’albero a cui è fissata la ruota. Nonostante non venga sfruttata tutta la portata e quindi una parte dell’acqua schizza sempre via dalla cassetta in arrivo, il rendimento di queste macchine è il più alto fra tutte le soluzioni a ruota con oltre il 65%. È da tenere anche in considerazione il fatto che la ruota deve essere libera dall’acqua di scarico che altrimenti interferirebbe con il suo defluire in senso contrario alla rotazione della macchina. Occorre conoscere istante per istante il volume, e quindi il peso, del liquido contenuto in ciascuna cassetta e la 
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differenza di quota percorsa al netto delle perdite, per calcolare l’energia producibile da una ruota alimentata dall’alto. Possono essere realizzate in legno, ferro e anche vetroresina. È necessario inserire un gruppo di ingranaggi moltiplicatori di giri in accoppiamento con un generatore elettrico poiché la bassa velocità di rotazione varia tra i 5 e i 20 giri al minuto. Possono essere così impiegate apparecchiature nuove e dedicate o parti di macchine agricole (cambi, riduttori, trasmissioni) recuperate, adattate e revisionate. 

                             
                                  Figura 6-12 Ruota alimentata dall'alto 

6.4.6 Turbine Francis )l tecnico francese Claude Bourdin all’inizio dell’ , riprese gli studi sui mulinelli idraulici dell’ungherese Johann Andreas Segner impiegando il termine latino turbina per indicare le macchine che impiegano il turbinio dell’acqua per ricavarne energia a livello dell’albero. Fu poi il suo allievo Benoit Fourneyron a sviluppare il primo prototipo di turbina a reazione che poi venne successivamente industrializzato e venduto in larga scala in tutto il Nuovo continente. James B. Francis tecnico gallese invece a sviluppare per primo al mondo un metodo scientifico di collaudo per turbine indicando i limiti e riprogettandolo in modo da indirizzare il flusso proveniente dall’esterno a scaricarsi radialmente verso l’interno. Così si ottenne una resa del % e la turbina Francis (Fig. 6.13) divenne la nuova macchina di riferimento. È così composta: da una camera a spirale dalla sezione decrescente, all’interno della spirale ci sono delle pale mobili che ovviamente funzionano in base alle variazioni di passaggio dell’acqua e quindi della portata andando in direzione della ruota mobile che è dotata di pale fisse.  
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                                                                  Figura 6-13 Turbina Francis Il rendimento massimo è ottenuto in un ristretto campo di funzionamento poiché esiste un solo punto in cui le pale mobili parzializzano la portata d’acqua facendo sì che questa entri con il minimo urto ed esca alla minima velocità possibile. Il valore, corrisponde alla posizione di distributore tutto aperto che sarà comunque poco inferiore alla massima portata. Il distributore tutto chiuso invece corrisponde allo stato di turbina ferma. Nelle turbine Francis può essere prevista una valvola, scarico sincrono, così denominata che devia il flusso dell’acqua cercando di mantenere la portata scaricandola a monte della girante, proprio per evitare effetti transitori come il colpo d’ariete che portano ad un rapido cambiamento di assetto della macchina con chiusura rapida del distributore. Lo scarico infine si chiude lentamente in circa 20-30 secondi in modo da non creare sovrappressioni. Negli impianti idroelettrici di micro e pico sono rari i casi in cui viene impiegata la turbina Francis per diversi motivi: 

• elevato costo; 
• limitato campo di utilizzo; 
• complessità di progettazione e funzionamento. Infine è sempre importante considerare le piccole dimensioni di queste macchine sia in rapporto alla qualità dell’acqua che le percorre sia per i corpi estranei e la sabbia che possono andare a compromettere l’integrità di questi piccoli impianti. Il campo di utilizzo della turbina Francis è riportato in figura 6.14 e Tab.6.2 
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         Tabella 6-2 Campo di utilizzo della turbina Francis 

  

 
         Figura 6-14 Campo di utilizzo della turbina Francis 

           

6.4.7 Turbine Kaplan e a elica Victor Kaplan, professore austriaco, nei primi del 900 , pubblica i suoi studi riguardo ad una nuova turbina derivante dalla Francis. Kaplan sostituisce la ruota con un’elica che ha la caratteristica di poter muovere l’incidenza delle pale facendole ruotare attorno a perni incassati radialmente nel mozzo, proprio per minimizzare gli urti in entrata dell’acqua in ogni condizione di portata (Fig. 6.15). Così si ottiene un rendimento superiore al 93% sfruttando anche le basse portate con una doppia regolazione girante/distributore. 
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                                                                          Figura 6-15 Turbina Kaplan Negli impianti micro e pico idroelettrici sono impiegate applicazioni di questa turbina più semplici ed economiche come a distributore fisso oppure a pale fisse. Quest’ultime in caso di flussi d’acqua con portate molto variabili risultano avere delle prestazioni molto limitate. A questo inconveniente esistono delle soluzioni. 

• nel primo caso al posto di avere una macchina se ne impiegano due; 
• nel secondo caso pale regolabili manualmente impostate in funzione della portata stagionale. Per corsi d’acqua con portata variabile anche giornaliera è consigliato l’uso di due macchine una regolabile e sempre funzionante e una a pale fisse che affianca la prima al crescere della portata. E’necessario inoltre installare ben sopra il livello dell’acqua il tubo di scarico o diffusore per permette di recuperare l’energia cinetica ancora presente nell’acqua. Un altro esempio di turbine Kaplan è quella a bulbo e a sifone che sono poste all’interno di tubazioni percorse dalla vena del corso d’acqua in maniera orizzontale o con ridotta inclinazioni.  In Questa macchina qui con il generatore può essere totalmente o parzialmente immersa nell’acqua e così facendo si ha una rapida installazione con la richiesta però di effettuare la manutenzione portando in secca o estraendo la tubazione dal corso d’acqua. Per gli impianti di micro e pico può risultare una soluzione molto efficiente. Il campo di utilizzo della turbina Francis è riportato in figura 6.18 e 6.19 
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         Tabella 6-3 Campo di utilizzo della turbina kaplan 

 
           

 
            Figura 6-16 Campo di utilizzo della turbina Kaplan 

6.4.8 Turbine Pelton L’inventore e industriale statunitense Samuel N.Knight che costruiva nelle sue officine macchine da impiegarsi nell’estrazione dell’oro, verso la fine dell’  provò a dirigere il getto d’acqua ad alta velocità verso una ruota dentata realizzando così la sua turbina ad azione di tipo tangenziale. Fu subito utilizzata e diffusa nel mercato minerario proprio perché di semplice costruzione e sfruttando le basse portate e i grandi salti d’acqua disponibili presso le colline dove si svolgeva l’estrazione con un rendimento del 65%. Con Pelton si ebbe una nuova versione in cui si modellarano le pale in tazze concave dove al centro è posto un setto tagliente che divide il getto d’acqua che la colpisce passando così ad un rendimento del %. Pochi anni dopo lo statunintense William Doble rilevò l’azienda di Pelton e decise di aggiornare la turbina creandone una con lo scaricatore sui cucchiai e aggiungendo la spina al distributore. Il distributore nella turbina di Pelton (Fig. 6.17) convoglia l’acqua alla girante tramite una turbazione terminata da un bocchello dove al suo interno è situato un otturatore detto spina e facendo un movimento avanti e indietro porta ad 
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una variazione dell’area di scarico e di conseguenza anche della portata d’acqua permettendone la regolazione. Nelle vicinanze dal bocchello quando si richiede di fermare la macchina è attivato un tegolo mobile che a sua volta devia il getto d’acqua verso il basso  in modo da alleggerire la ruota ,togliendo forza motrice , e chiudendo il distributore nei tempi prestabiliti si evitano così colpi di ariete nella condotta di alimentazione. Contemporaneamente attivandosi un piccolo contro getto che va a colpire il retro delle pale si arresta la macchina. )l getto circolare d’acqua, normalmente, fuoriesce dall’introduttore/distributore colpendo le pale poste lungo il perimetro della girante ad alta velocità, divisi da un setto tagliente e sagomate come due cucchiai accoppiati.Il getto si divide in due falde simmetriche che percorrono i due cucchiai e successivamente si scarica all’esterno con velocità assoluta inferiore a quella di ingresso. Nelle turbine Pelton la cassa della girante ha la sola funzione di non disperdere l’acqua tutto intorno, così come lo scarico può essere naturalmente libero in quanto non ha funzione di recupero di energia. Le turbine Pelton negli impianti micro e pico possono essere facilmente impiegate poiché vista la loro alta velocità di rotazione permette di accoppiare direttamente il generatore evitando così di inserire il moltiplicatore di giri. 
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                                        Figura 6-17 Turbina Pelton Il campo di utilizzo della turbina Francis è riportato in figura 6.18 e Tab.6.4                           
       Tabella 6-4 Campo di utilizzo della turbina Pelton 

 
                                           

 
         Figura 6-18 Campo di utilizzo della turbina Pelton  
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6.4.9 Turbine Turgo Gilbert Gikes & Gordon Ltd  fondata nel 1856 in Inghilterra è la più vecchia fabbrica di turbine idrauliche in tutto il mondo e oggi brevetta e installa in Scozia la prima turbina chiamata Turgo (Fig. 6.19) derivante da studi di efficienza sulla ruota Pelton. Questa turbina ad azione ha il vantaggio di raggiungere rendimenti del 85% anche su basse portate e a bassi salti poiché dimezzando il diametro della ruota rispetto a quella originaria e modificando il disegno delle pale ricevendo il getto con un angolo di 20°rispetto al piano mediano della ruota e contemporaneamente su più pale si ottiene una doppia rotazione. Risulta essere interessante sugli impianti micro e pico ed è in grado di funzionare anche impiegando acqua torbida. 

 
                                                                        Figura 6-19 Turbina Turgo   Il campo di utilizzo della turbina Francis è riportato in figura 6.20 e Tab.6.5           

Tabella 6-5 Campo di utilizzo della turbina Francis 

Tipo di turbina Campo salti [m] Campo portate [m3/s] Turgo 5-40 0,006-0,015 
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Figura 6-20 Campo di utilizzo turbina Turgo 

6.4.10 Turbine a flusso incrociato Banki-Michell o Ossberger Anthony Michell, professore angli-australiano, studioso di lubrificazione e inventore del cuscinetto che porta il suo nome, nel 1903 deposita il brevetto per una turbina a flusso incrociato. Successivamente Donat Banki deposita un brevetto simile e a seguire nel 1933 il bavarese Fritz Ossberger si vede riconosciuto il suo brevetto e ne avvia la produzione proseguendo fino ai giorni nostri. La turbina (Fig.6.23) è costituita da un lungo anello di pale e con un getto a sezione rettangolare, l’acqua, è distribuita in moda tale da poter attraversare dall’esterno all’interno la ruota. 
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                                                            Figura 6-21 Turbina Banki- Michell  Ossberger prevede due cose: 

• Un distributore che varia la superficie della ruota in funzione della portata d’acqua Fig. . 1); 
• Lo scarico parzialmente sommerso per poter creare una depressione barometrica e quindi un’aspirazione allo scarico che prolunga il salto netto. I rendimenti di queste turbine (Fig. 6.22) sono alti circa l’ % e proprio perché son facili da costruire, per la loro facile riparazione e per il loro funzionamento anche in presenza di acqua torbida che vengono utilizzate in impianti di micro e pico. 

 
Figura 6-22 Rendimento turbina Banki- Michell    
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6.5 GENERATORI È una macchina dinamica elettrica capace di trasformare l’energia meccanica di rotazione disponibile all’asse del rotore  in energia elettrica rendendola disponibile ai morsetti. Il generatore (Fig.6.25) si basa sul fenomeno dell’induzione elettromagnetica in particolar modo genera una forza elettromotrice in un sistema di conduttori e si muove rispetto a un campo elettromagnetico in modo tale che il flusso concatenato con il sistema di conduttori sia sottoposto a una variazione. Quindi, il generatore, è formato da un sistema induttore capace di creare il campo magnetico che si muove rispetto all’indotto nel quale si genera la forza motrice. A sua volta l’induttore è caratterizzato da poli magnetici, realizzati o attraverso un avvolgimento di eccitazione attraversato da un’opportuna corrente continua di eccitazione o per mezzo di magneti permanenti. Per realizzare il moto relativo fra indotto e induttore si deve tenere fisso uno dei due sistemi e si mette in rotazione l’altro; in questo modo il sistema fisso rappresenta lo statore mentre il sistema che ruota il rotore del generatore. In base alle esigenze costruttive si determina quale sarà la parte fissa e quale la parte mobile fra indotto e induttore. I generatori a corrente continua sono detti dinamo quelli a corrente alternata alternatori che a loro volta possono essere monofase o trifase. Si definiscono sincroni gli alternatori che lavorano generando una pulsazione uguale alla velocità angolare del rotore ruotando a una velocità rigidamente legata alla frequenza di rete, mentre gli asincroni sono quelli che operano anche in funzione del carico e quindi variando il carico la velocità si discosta più o meno dal valore del sincronismo. Una è la peculiarità che caratterizza le macchine sincrone: quanto maggiore è il numero dei poli quindi più lenta è la turbina tanto maggiore risulterà a parità di potenza il suo diametro e il suo peso. Per quanto riguarda le macchine asincrone le caratteristiche sono: 
• richiedono un’alimentazione esterna; 
• non richiedono sistemi di sincronizzazione; 
• non temono i corti circuiti in linea (in tal caso la corrente e magnetizzante viene a mancare e la potenza generata si annulla); 
• rendimento minore rispetto ad una macchina sincrona. 



CAPITOLO 6 Le Tecnologie 

 74 

La potenza e la frequenza generata nei gruppi idroelettrici, variano in funzione della velocità del rotore, che a sua volta dipende dal salto disponibile. Inoltre, perché la rotazione abbia inizio, necessitano di una velocità di avviamento che, oltre a vincere tutti gli attriti, deve vincere la coppia resistente di reazione delle forze magnetoelettriche. Se si tiene in considerazione la macchina più opportuna dal punto di vista di pesi, ingombri e produzione di energia in funzione del carico è quella asincrona mentre se si considera il mantenimento della frequenza di rete alle caratteristiche qualitative richieste, la più idonea è quella sincrona. 

 
Figura 6-23 Generatore asincrono 
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CAPITOLO 7 LE RISORSE IDRICHE 

7.1 IL BACINO IDROGRAFICO L’ articolo primo delle Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo  legge  maggio , n.  definisce bacino idrografico l’unità fisiografica che raccoglie i deflussi superficiali, originati dalle precipitazioni che si abbattono sul bacino stesso, che trovano recapito nel corso d’acqua naturale e nei suoi diversi affluenti . In termini di estensione areale conseguente alla sua delimitazione, la definizione di bacino idrografico è condizionata dall’individuazione della sua sezione terminale o di chiusura. Se si esamina il bacino nella sua interezza, dalle propaggini più montane fino allo sbocco a mare e che quindi la sezione di chiusura coincide con la foce del corso d’acqua, il bacino viene denominato principale, se invece la sezione di chiusura è una qualunque sezione fluviale posta a monte della foce, il bacino ad essa sotteso viene denominato secondario o sotto bacino.  All’interno del bacino idrografico (Fig.7.1) identifichiamo la rete idrografica e i versanti. Per rete idrografica si intende i canali o collettori fluviali che, insieme ai corrispondenti deflussi solidi (particelle di terreno trasportate dalla corrente liquida), raccolgono i deflussi idrici superficiali che vengono incanalati fino alla sezione terminale del bacino. Per versanti o pendici si intendono tutte quelle superfici laterali ai rami della rete sui quali si abbattono le precipitazioni, convogliandole nella rete idrografica stessa. 

                     
                               Figura 7-1 Schema di bacino idrografico  
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 La delimitazione del bacino idrografico avviene utilizzando le cartografie I.G.M in scala 1:25.000, 1:50.000 o uno a 1:100.000, in funzione del bacino preso in esame e considerando linee e punti caratteristici. Il perimetro del bacino è rappresentata dalla linea di displuvio, o linea di cresta o crinale, che mette in risalto la superficie nella rete idrografica presa in esame dove si abbattono le precipitazioni.  Il tracciamento della displuviale, senza tagliare gli elementi dei reticoli idrografici relativi ai corsi d’acqua limitrofi, si conduce appoggiandosi ai punti di quota più elevati, intersecando sempre a 90° le isoipse del supporto cartografico.   
7.2 DEFINIZIONE DI TORRENTE E SUE CLASSIFICAZIONI ) corsi d’acqua naturali, secondo Marzolo, vengono divisi in due grandi categorie: torrenti e fiumi.  Per torrente si intende un corso d’acqua che è caratterizzato da: • un bacino idrografico di modesta estensione; • una notevole pendenza del fondo alveo; • portate contenute ma variabili (eventi di piena caratterizzati da portate al colmo elevate e da durate contenute); • materiale solido trasportato. Invece, per quanto riguarda i fiumi, in antitesi a quello appena descritto, abbiamo: • bacini idrografici estesi con un’alimentazione idrica perenne e regolare;  • pendenze del fondo alveo contenute non superiori al 1 %; • materiale di trasporto a granulometria fine.  Facendo riferimento all’unita territoriale del bacino idrografico, nonostante ci sia una visione unitaria dei problemi, le differenze spesso dovute a processi fisici e progettuali, portano alla suddivisione del bacino e del relativo corso d’acqua, da monte verso valle, in tre parti distinte (Fig.7.2): • tratto montano; • tratto medio vallivo; • tratto vallivo. Analizziamoli singolarmente: 
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Tratto montano: ha pendenze elevate sia di versante che di alveo, dovute a processi di erosione e di trasporto del materiale solido. La rete idrografica nascente si presenta numerosa e particolarmente incisa, la sezione fluviale è generalmente stretta e profonda. )l tratto montano del corso d’acqua è a carattere torrentizio. Tratto medio vallivo: ha un alveo poco inciso, ampio, ramificato e con andamento planimetrico variabile nel tempo. Tratto vallivo: presenta un corso d’acqua tortuoso andamento meandriforme  e valori della pendenza dell’alveo contenuti per mille . 

                                      
                                            Figura 7-2 Schematizzazione dei tratti di un corso d'acqua  
7.3 IDRAULICA DI UN CORSO D’ACQUA Lo studio di un corso d’acqua richiede la conoscenza delle caratteristiche del moto all’interno dell’alveo fluviale. Nel caso di alvei, il moto di un liquido è categorizzabile in una precisa categoria di corrente, detta a superficie libera, in cui la superficie superiore del liquido è a contatto con un gas (aria) (Fig.7.3). 
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                     Figura 7-3 Sezione e profilo longitudinale di una corrente a pelo libero Considerando la sezione trasversale di un corso d’acqua, possiamo definire i suoi elementi principali. La sezione di un alveo può assumere differenti forme (trapezia, mistilinea, ecc.)  e, considerando a titolo di esempio un alveo cilindrico, si posso definire (Fig.7.4): 

• tirante h: altezza dal liquido che va dal fondo al pelo libero; 
• contorno bagnato: il perimetro della sezione a contatto con il liquido; 
• area bagnata: rapporto tra l’area a contatto con il liquido e il perimetro bagnato; 
• pendenza i: pendenza del fondo alveo Le correnti a superficie libera si basano su due ipotesi fondamentali: 
• la corrente è lineare, caratterizzata da traiettorie rettilinee e parallele, e la distribuzione delle pressioni varia con legge idrostatica; 
• sezioni trasversali verticali, che indicano una pendenza dell’alveo molto piccola, e assicurano che la linea piezometrica della corrente coincida con il profilo longitudinale. Per una corrente a pelo libero distinguiamo tre linee fondamentali:  
• la linea di fondo con pendenza i; 
• la linea piezometrica contraddistinta dalla cadente piezometrica j; 
• la linea dei carichi totali. 
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                                        Figura 7-4 Profilo longitudinale di una corrente a pelo libero  Le correnti lineari sono studiate seguendo lo schema monodimensionale, utilizzando la sola coordinata spaziale diretta lungo il moto. Possiamo analizzare tre tipi di moto: 

• moto permanente: la corrente assumerà valori medi della velocità, dipendenti dalla sezione analizzata. Le tre linee fondamentali non saranno coincidenti e la linea dei carichi totali sarà sempre discendente nella direzione del moto; 
• moto uniforme: la velocità media risulta essere invariabile nel tempo, il che comporta che la linea di fondo, la linea piezometrica e la linea dei carichi totali saranno parallele; 
• moto vario: provoca una variazione di livello del pelo libero;  Infine, per determinare la velocità del fluido all’interno dell’alveo, possiamo utilizzare la formula di Chezy, la quale è applicabile solo in condizioni di moto uniforme. Essendo le correnti negli alvei naturali mai uniformi, se si considera un tronco fluviale abbastanza lungo, in cui la pendenza del pelo libero, la sezione idrica e la velocità sono soggette a variazioni trascurabili, è possibile trattarli come moti uniformi. La velocità secondo Chezy è definita:  � =  / � /      [ . ]           
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Dove: V= velocità media (m/s) c= indice di scabrezza di Strickler (m1/3 s-1) R= raggio idraulico i= pendenza   Dalla 2.1 si ricava il valore della portata:                                                        Q=V A                [7.2]  Dove : Q= Portata (m3/s) V= velocità (m/s) A= Area (m2)   
7.4 MISURE DI PORTATA Con misure di portata intendiamo il volume d’acqua che attraversa una sezione normale alla direzione del moto nell’unità di tempo e viene espressa in m3/s. Sono tante e dipendenti dalla quantità d’acqua e della dimensione della sezione le tecniche di misura che si possono impiegare. Riportiamo qui quelle più utili. 
7.4.1 Misure dei corsi d’acqua La portata di un corso d’acqua è caratterizzata dalle dimensioni e dalla sua variabilità. La misura di portata è per natura a pressione atmosferica ed è caratterizzata dal livello. Le tecniche di misura più utilizzate sono due: l’efflusso da luci a stramazzo e i mulinelli. La prima si attua lungo il corso d’acqua, su questo stesso si pone un restringimento artificiale chiamato stramazzo, con luce di scarico di forma nota. A causa del variare della portata, risulta essere ben visibile la variazione del livello d’acqua che fluisce dallo stramazzo stesso. Questo presenta diverse forme (triangolare, rettangolare, trapezoidale) e in funzione della sua forma che viene 
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posta una scala graduata in corrispondenza della luce in cui il livello del liquido indica la portata istantanea. Questi misuratori sono molto facili da realizzare ma condizione necessaria è che il corso d’acqua sia asciutto per tutto il tempo d’installazione dello stramazzo (Fig. 7.5). 

 
                                               Figura 7-5 Misuratori a stramazzo  I misuratori a mulinello invece sono piccole eliche immerse e mantenute verticali all’interno del corso d’acqua e, al fine di fornire una misura di velocità, ogni rotazione viene registrata e integrata temporalmente. La misura viene ripetuta in più punti, con diverse profondità, in modo da creare un reticolo di misura e ricavare così la portata totale. Questi metodi appena descritti risultano abbastanza utili per l’acquisizione in un sistema di registrazione ed elaborazione automatico in quanto possono essere dotati di rilevatori elettronici della misura (Fig. 7.6) 

             
                                                                        Figura 7-6 Misuratori a mulinello  
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                                                     Figura 7-8 Misuratore di portata volumetrico  I misuratori ad aria variabile, invece, possono essere impiegati per tubazioni molto piccole in modo che si inserisca un tratto trasparente graduato con una sezione restringente, al cui interno è posizionato un galleggiante che si muove a variare della portata e in funzione della posizione che assume rispetto alla scala riportata. Questi misuratori, così come i misuratori volumetrici, sono facilmente reperibili ed è proprio per questo che in considerazione della loro fragilità devono essere scelti accuratamente evitando possibilmente quelli in vetro. Questi metodi sopra descritti possono essere dotati di rilevatori elettronici della misura e tutti, tranne il tubo di Pitot, per il loro corretto funzionamento hanno lo svantaggio di apportare perdite di carico. Per evitare anche il minimo errore questi misuratori devono essere installati in tratti rettilinei e ad una distanza di almeno 3 diametri della tubazione. 
7.5 LE MISURE DI LIVELLO Le misure di livello si effettuano utilizzando l’asta idrometrica (Fig. 7.9), asta graduata, che viene immersa nel liquido. Proprio per questo motivo la misura di livello ha la capacità di dare indicazioni del salto disponibile sia all’imbocco che allo scarico) con unità di misura metri o millimetri.  



CAPITOLO 7 Le risorse idriche 

 84 

      
                                                     Figura 7-9 Asta idrometrica         L’asta graduata può essere anche esterna (Fig.7.9) e, tramite un galleggiante posato sul pelo d’acqua, dotato di contrappeso, muove l’idrometro, che è un indicatore sull’asta (Fig.7.10). Per evitare interferenze, quali correnti, onde, schiume e gorgoglii, il galleggiante può essere immerso in un tubo di calma al fine di garantire una maggiore precisione e stabilità di misura. Vi sono inoltre dei sistemi automatizzati, costituiti da sensori che generano una serie di impulsi ultra sonori (Fig. 7.11). Questi impulsi, diretti verso il pelo d’acqua, riflettono verso lo strumento che, a sua volta, li capta e calcola così il tempo che intercorre tra l’impulso emesso e quello ricevuto, calcolandole la distanza e quindi il livello idrico.  
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                                 Figura 7-10 Idometrografo e misure di livello ad ultrasuoni  
7.6 MISURE DI PRECIPITAZIONE Le misure di precipitazione forniscono l’indicazione della quantità d’acqua che si è depositata al suolo in un giorno o su base oraria. Le altezze di precipitazione vengono misurate con uno strumento chiamato pluviometro. Il pluviometro è un recipiente cilindrico nella cui bocca è sistemato un imbuto che presenta un foro terminale molto piccolo, per limitare l’evaporazione e protetto da rete metallica; l’acqua viene così convogliata sul fondo del pluviometro. L’altezza di precipitazione è data dal rapporto tra il volume d’acqua raccolto e l’area della bocca, che per i pluviometri italiani è di 0,1 m2(D= 35,7 cm). Oltre ai pluviometri esistono anche dei sistemi automatici che registrano le intensità di precipitazioni (mm/h), cioè il rapporto tra la precipitazione (mm) e la corrispondente durata (h). Questi strumenti vengono chiamati i pluviografi (Fig. 7.11). L’acqua proveniente dall’imbuto va a scaricarsi alternativamente in una delle due vaschette accoppiate ad un sistema a basculante. Per effetto del riempimento della prima vaschetta si ha lo spostamento del sistema basculante e si determina il ribaltamento della vaschetta piena e il posizionamento dell’altra vaschetta nella posizione di inizio riempimento. Lo svuotamento del vaschetta e il movimento della bascula, viene convertita in segnale elettrico e pertanto la misura dell’altezza di pioggia viene calcolata contando il 
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numero di basculate, ciascuna delle quali corrisponde ad un’altezza di pioggia di ,  mm.   

                 
        Figura 7-11 Pluviografo  

       
Figura 7-12 Stazione pluviometrica          
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7.7 CURVE DI PROBABILITÀ PLUVIOMETRICHE Le curve di probabilità pluviometrica rappresentano un importante strumento per il progetto della maggior parte delle opere idrauliche, in quanto permettono di ricavare lo ietogramma di progetto per assegnato tempo di ritorno. Esse infatti legano, in funzione del tempo di ritorno T, le massime altezze di precipitazione con le durate delle precipitazioni stesse, permettendo altresì di poter definire la massima intensità di pioggia con assegnato tempo di ritorno, per durate non sono riportate negli Annali Idrologici.  Esistono diverse funzioni del tipo h_T=f(t) a due o tre parametri. In questa esercitazione, sono state utilizzate le due formule seguenti: 
• Metodo tradizionale:                            ℎ� =     
• Metodo scala invariante:                     ℎ� = ℎ�∗ ∙ ∙ � Dove: a, n, b e k sono dei parametri da stimare; ℎ�∗  è il quantile di precipitazione adimensionalizzato. Le altezze massime di precipitazione per assegnato tempo di ritorno, per durate pari a 1, 3, 6, 12 e 24 ore, necessarie per determinare la curva di probabilità pluviometrica con il metodo tradizionale e il quantile di precipitazione adimensionalizzato necessario per l’applicazione del metodo scala invariante, vengono determinate dopo aver adattato una distribuzione di probabilità ed aver verificato la bontà di tale adattamento. Nella presente esercitazione si è utilizzata la distribuzione di probabilità di Gumbel e Log-Normale. In questo caso i quantili risultano dalla seguente relazione: ℎ = − �n −                                    [ . ]   dove:  e  sono i parametri della distribuzione di Gumbel determinabili come:                                       = , ;  [ . ]            = ̅ − , .   [ . ]  P è la probabilità di non superamento legata al tempo di ritorno T come segue: = −       [ . ] 
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La funzione di distribuzione di probabilità di Gumbel fa parte della famiglia delle funzioni di distribuzione dette asintotiche del massimo valore. Tali funzioni si adattano bene a interpretare l’andamento di variabili casuali che rappresentano i valori massimi di un’ulteriore insieme di dati.  Questa funzione è di tipo doppio esponenziale e ha la seguente espressione:                                                                     = − − −   [ . ] Dove  e  sono i parametri della funzione di distribuzione di probabilità di Gumbel. Questi possono essere stimati con vari metodi, tra cui il metodo dei momenti, che consiste nell’uguagliare i momenti teorici della distribuzione con i rispettivi momenti del campione. La distribuzione di probabilità log-Normale GX(x) ha la seguente espressione:  
� = [� ≤ ] = ∫ √ � � − (ln −�� )     [ . ]  I parametri vengono stimati con il metodo della massima verosimiglianza. Il metodo della massima verosimiglianza, originariamente sviluppato dallo statistico inglese Ronald Fischer, prevede una ipotesi di base, ovvero quella secondo cui i valori della serie di precipitazione siano indipendenti tra loro, ipotesi che nel caso delle precipitazioni si può ritenere soddisfatta. Questo metodo consiste nel trovare i valori dei parametri in corrispondenza dei quali risulta massima la probabilità di osservare il campione. Ottenendo le formule seguenti:                  � = ∑ �n ���

�=              [ . ] 
               � =  √∑ (ln �−� )��= �      [ . ]             Stimati i parametri, si procede alla verifica della bontà di adattamento, in modo da valutare qualitativamente e quantitativamente l’adattamento della distribuzione alla serie dei dati osservati. 



CAPITOLO 7 Le risorse idriche 

 89 

Un esempio di test grafico è il probability plot. Questo test consiste nel riportare, in un diagramma cartesiano, i punti di coordinate (xi, x(Fi)), dove le xi rappresentano i valori osservati e x(Fi) i quantili ad una probabilità pari a quella di Weibull � = ��+ , calcolata in corrispondenza del valore i-esimo per la distribuzione analizzata. Valori disposti approssimativamente lungo la bisettrice del primo quadrante sono indice di buona adattabilità della distribuzione analizzata. Il Probability plot però presenta il limite di essere un test soggettivo. Esistono degli strumenti, i test statistici, che permettono di valutare la bontà di adattamento in modo più oggettivo utilizzando una metrica che misura l’adattamento alla distribuzione di probabilità, chiamata statistica test, che anche in questo caso serve a confrontare la frequenza di non superamento con la probabilità si non superamento. In questa esercitazione è stato applicato il test di Lillierfors, una modifica del test di Kolmogorov-Smirnov, che utilizza la seguente statistica test:  D  = max( max|Pi - i/M|, max|Pi - (i - 1)/M| )                    [7.11]  Dove la Pi rappresenta di distribuzione di probabilità di Gumbel.  Questa metrica D va confrontata con un valore critico, D* che viene determinato in funzione del livello di significatività, '. )l livello di significatività ' indica la probabilità di commettere un errore decisionale. In particolare, rappresenta la probabilità di commettere un errore detto del I tipo, che consiste nella probabilità di rigettare l’ipotesi che la distribuzione si adatta quando invece nella realtà essa è vera. Convenzionalmente ^' si pone pari al % o all' %.  Se D≤D*, il campione proviene dalla distribuzione scelta; altrimenti, se (D>D*), occorre rigettare tale ipotesi.  Se D=0 è proprio la bisettrice.     
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7.7.1 Metodo tradizionale Inizialmente sono stati ordinati in ordine crescente, per ogni durata, i dati delle precipitazioni massime annuali forniti per la stazione pluviometrica d’interesse. Si calcola per ogni dato la frequenza di Weibull in funzione del numero d’ordine. Il passo successivo consiste nel realizzare una tabella dove, nella prima colonna, viene riportato il numero d’ordine del dato, nella successiva si riportano i dati per diverse durate ordinati in ordine crescente e nell’ultima colonna le frequenze di Weibull. Si determinano i parametri della distribuzione di probabilità di Gumbel utilizzando le formule relative al metodo dei momenti descritte al § 7.6. Successivamente, per la realizzazione del grafico probability plot, vengono calcolati i valori della variabile casuale con probabilità Fi invertendo la funzione di distribuzione studiata, precisamente utilizzando la formula:  
� = − �n − �n �        [ . ]                                           così da ottenere i dati per la realizzazione dei grafici dove i punti hanno coordinate (xi ,x(Fi)). Per applicare il test statistico di Lilliefors, il passo successivo consiste nella determinazione del D; che viene eseguita utilizzando i seguenti passaggi:  

• calcolo delle frequenze cumulate � =  ��; 
• calcolo dei valori della funzione di ripartizione di Gumbel in funzione della variabile xi; 
• calcolo del valore di D utilizzando la formula esposta al § 7.6. 
• confrontare il valore calcolato D con D* valore critico tabellato , /√N   così da poter stabile se accettare o rigettare l’ipotesi.  Vengono calcolate le altezze massime di precipitazione in funzione del tempo di ritorno utilizzando la relazione esposta al § 7.6 
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L’ultima fase consiste nel determinare i parametri a ed n necessari per la determinazione della curva di probabilità pluviometrica fissato il tempo di ritorno. Dopo aver imposto una trasformazione logaritmica della formula monomia:    ℎ� =             �n ℎ = �n + ∙ �n  sostituendo:  �n ℎ =          �n =        �n =      ed  =   si ottiene la seguente espressione lineare: y = A + Bx, e che consente di applicare le regole di regressione lineare e ottenere quindi di  ed n: =  ∑ � − � � − �� ∑ � − ��       →   = ;  =  � − �      →    = �.  
7.7.2 Metodo scala invariante )nizialmente è stata creata un’unica serie di dati ottenuta dividendo i valori massimi annuali di precipitazione oraria per la loro media, e ordinati in ordine crescente. Si calcola per ogni dato la frequenza di Weibull in funzione del numero d’ordine e viene costruita una tabella dove nella prima colonna viene riportato il numero d’ordine del dato, nella seconda colonna si riportano i dati ordinati in ordine crescente e nell’ultima le frequenze di Weibull. I passi successivi sono uguali a quelli esposti precedentemente e consistono: 

• nella stima dei parametri della distribuzione di probabilità di Gumbel e Log-normale; 
• nella realizzazione del grafico probability plot; 
• nell’applicazione del test statistico di Lilliefors. A seguire vengono calcolati i quantili di precipitazione adimensionalizzati in funzione del tempo di ritorno utilizzando la relazione (7.3) esposta precedentemente. Nella fase successiva si determinano i parametri b ed k necessari per la costruzione della curva di probabilità pluviometrica di fissato tempo di ritorno con metodo della scala invariante. 
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Dopo aver imposto una trasformazione logaritmica della formula: = ∙ �    →   �n = �n + ∙ �n  essendo m(t) la media delle altezze di precipitazione per durata t, e sostituendo:  �n =    �n =      �n =   e    =  si ottiene la seguente espressione lineare: y = A + Bx. Utilizzando le formule di regressione lineare riportate al § 7.6.1 si calcolano i parametri b e k. 
7.8 IDROGRAMMA DI PIENA 

7.8.1 Idrogramma di piena con il metodo della corrivazione I problemi posti in questa esercitazione si basano sulla stima indiretta della piena di progetto tramite l’utilizzo di modelli di trasformazione afflussi – deflussi. Questi modelli permettono di determinare la risposta idrologica di un bacino in corrispondenza ad input di pioggia predefiniti, risolvendo il problema della limitata disponibilità di informazioni idrologiche relative ai deflussi superficiali. La determinazione della portata di piena al colmo viene eseguita utilizzando delle formule di trasformazione afflussi – deflussi che legano la portata all’altezza di precipitazione, con tempo di ritorno T e alle caratteristiche del bacino (superficie, pendenza e coefficiente di deflusso). La stima della portata di piena al colmo è stata eseguita utilizzando due diverse formule: 
• formula di Turazza; 
• formula di Giandotti. La formula di Turazza si basa sulle seguenti ipotesi: 
• pioggia costante, uniformemente distribuita su tutto il bacino di durata pari al tempo di corrivazione; 
• pioggia efficace calcolata tramite il coefficiente di deflusso C, costante nello spazio e nel tempo; 
• l’idrogramma di piena ha forma triangolare; 
• il volume di piena defluisca in un tempo pari alla durata delle pioggia più il tempo di corrivazione del bacino. Basandosi su tali ipotesi, la portata di piena si valuta dalla relazione:   
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                      = ,  ℎ�   [ ]           [ . ] Dove: 
• tc è il tempo di corrivazione espresso in ore; 
• hT(tc) è la precipitazione espressa in mm ed ottenuta per un tempo di ritorno T e per una durata pari a tc. 
• C è il coefficiente di deflusso calcolato utilizzando la tabella di Frevert; 
• A è l’area del bacino imbrifero espressa in km2. La formula proposta da Giandotti per il calcolo della portata di piena al colmo è la seguente:  Qc= ,   ℎ�    [ ]             [ . ]  Dove: 
• ℎ� , tc e A sono gli stessi che figurano nella formula di Turazza; 
• λ è il rapporto tra la portata al colmo e quella media; 
• k è il rapporto tra il tempo di base e il tempo di corrivazione; 
• c è il coefficiente di deflusso tabellato dallo stesso Giandotti. ) limiti di questa metodologia consistono nel fissare i parametri  λ, c e k solo in funzione dell’area del bacino. )l coefficiente di deflusso diminuisce all’aumentare dell’area del bacino. Un parametro che riveste un ruolo importante nelle due formule appena descritte è il tempo di corrivazione tc, definito come il tempo che impiega la particella d’acqua idraulicamente più lontana a raggiungere la sezione di chiusura del bacino e quindi rappresenta il tempo minimo affinché tutto il bacino contribuisca alla formazione dei deflussi nella sezione di chiusura. Le formule più utilizzate per il calcolo di tale tempo sono: 
• formula di Giandotti (valida per bacini di media grandezza): = √ + , �, √ ̅ − ;     [ . ] 
• formula di Kirpich: = , � ,� , 5 ;     [ . ] 
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• formula di Pezzoli: = , �√� ;              [ . ]       
• formula della velocità fittizia: = �,  � ;          [ . ]        dove: A è la superficie del bacino in km2, L è la lunghezza dell’asta fluviale principale in km, ̅ e  sono rispettivamente l’altitudine media e l’altitudine della sezione di chiusura del bacino espresse in m s.l.m.m.,i è la pendenza media dell’asta fluviale principale e v_f è la velocità fittizia da valutare in funzione della pendenza dell’asta principale [m/s]. Il secondo quesito posto in questa esercitazione è la determinazione dell’idrogramma di piena utilizzando il metodo della corrivazione. L’idrogramma di piena è un diagramma che fornisce, per un determinato evento, l’andamento delle portate di piena nel tempo per la sezione di chiusura considerata; il valore massimo dell’idrogramma di piena rappresenta la portata al colmo. Il metodo della corrivazione, utilizzato per la determinazione dell’idrogramma di piena, si basa su una serie di ipotesi: 
• Il tempo impiegato dalla precipitazione efficace per raggiungere la sezione di chiusura a partire dal generico punto del bacino è invariante e dipende soltanto dalla posizione del punto di origine;  
• la velocità di trasferimento della massa liquida non è influenzata dalla pioggia; 
• la formazione delle piene è dovuta solo al trasferimento di massa liquida; 
• il bacino è divisibile in fasce, dette isocorrive, delimitate da linee che uniscono i punti di uguale tempo di corrivazione rispetto alla sezione di chiusura; 
• la portata nella sezione di chiusura, in un generico istante, si ottiene sommando i contributi delle diverse fasce isocorrive, opportunamente traslate nel tempo per tenere conto del tempo di corrivazione di ciascuna fascia.  
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7.8.2 Idrogramma di piena con il modello SCS )l metodo SCS permette di ricavare l’idrogramma di piena attraverso la stima del Curve Number, CN e attraverso un idrogramma unitario sintetico, ottenuto da una serie di idrogrammi unitari di numerosi bacini, reso adimensionale in funzione della durata del ramo ascendente dell’idrogramma Tp, e della portata al colmo Qp. Quindi, innanzitutto va stimato il CN, il quale dipende dall’utilizzo del suolo e dalla sua litologia.  Questa stima viene effettuata consultando la tabella 7-1: 
Tabella 7-1 Valori del parametro CN 

  Inoltre il CN va corretto sulla base della pioggia dei 5 giorni precedenti e del periodo vegetativo tramite la tabella 7-2: 
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Tabella 7-2Correzione del Curve Number 

       Con il metodo del CN cambia prima di tutto la modalità con cui viene calcolata la pioggia efficace. Secondo questo metodo, la pioggia efficace dipende dal CN secondo questa relazione: 
� = − .+ .   ;         [ . ]  Dove:    =  �� −     S0 = 254 mm  Per ottenere il modello afflussi deflussi vale anche in questo caso l’ipotesi di stazionarietà e linearità del sistema bacino. In questo modo è possibile trovare la risposta del bacino ad ogni input di precipitazione, noto però il diagramma di risposta unitario.  Quindi per trovare la risposta del nostro bacino, occorre stimare i parametri Qp e Tp con le formule:         = � +  �      [ . ] Dove  tp= durata precipitazione efficace.             tL = tempo di ritardo(lag) = 0.6 tc = .        [ . ] Dove  A= Superficie del bacino in km2  
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A questo punto, moltiplicando le ascisse per Tp e le ordinate per Qp, si ottiene l’idrogramma unitario del bacino di interesse. Noto questo idrogramma unitario, è stato calcolato l’idrogramma di piena corrispondente ad un evento di precipitazione di durata pari al tempo di corrivazione con un tempo di ritorno di 50 anni. L’operazione è stata eseguita  con il software HEC-HMS.                              
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CAPITOLO 8 CASO STUDIO 

Il lavoro affrontato nella tesi è uno studio preliminare, atto a stimare e a misurare le portate transitabili nel torrente, utilizzando metodologie idrologiche e di misura dirette. Seguiranno ulteriori studi per il dimensionamento e la scelta delle corrette soluzioni impiantistiche, e il calcolo delle potenze ottenibile dall’impianto. ) torrenti di montagna sono i corsi d’acqua adatti a tale studio, in quanto le portate risultano sconosciute, perché mai state rilevate e portano alla conoscenza della variabilità delle stesse. Di solito questi torrenti risultano essere nelle vicinanze di abitazioni e aziende agricole, le quali potranno sfruttare tale risorsa per l’installazione di un impianto per l’auto consumo con un consistente risparmio di energia elettrica. Lo studio prende in esame il torrente dell’Elsa che attraversa le campagne del comune di Piazza armerina. 
8.1 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ AMBIENS S.R.L. La Ambiens S.r.l. è una società di ingegneria che opera nella progettazione di opere d’ingegneria ambientale, idraulica e dei servizi a rete e nella consulenza a soggetti pubblici e privati nel campo dell’ambiente, della pianificazione territoriale, della sicurezza e della qualità.  La Ambiens S.r.l svolge tradizionali attività di: • Studio  • Consulenza • Progettazione  • Direzione lavori e Collaudo • Attività nell’ambito del ciclo idrico integrato   Ambiens S.r.l. si qualifica, inoltre, per la realizzazione di modelli numerici per la simulazione di fenomeni idrologici ed idraulici e, soprattutto, per la realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali per l'archiviazione, simulazione, progettazione e gestione ottimale delle reti commerciali, tecnologiche, urbane e naturali, al servizio di Gestori, Enti e Società. 
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Ambiens S.r.l. ha investito risorse nella creazione di un proprio centro di ricerca sulle energie rinnovabile e la tutela dell'ambiente denominato Energy & Environmental LAB . Il sito si trova a Piazza Armerina in C.da Rasalgone e si estende per 30.000 mq di superficie nella quale vengono eseguiti test e dimostrazioni sull'uso delle energie rinnovabili, dell'ottimizzazione dei processi di installazione oltre che a test sui materiali e sulle diverse tecnologie.  Il sito è lambito da un torrente di montagna con portate discrete anche in estate e dunque una vasta area è dedicata allo studio idrologico e all'energia idroelettrica.  Alcune aree sono invece dedicate alla tutela del paesaggio e della macchia mediterranea.  Nell'E&E LAB vengono effettuate ricerche e studi di:  • Climatologia • Energia solare  • Energia eolica  • Energia idroelettrica 
8.2 PRESENTAZIONE DEL SITO E INQUADRAMENTO DELL’AREA )l torrente in fase di studio si trova all’interno di un parco sperimentale di energie rinnovabili (climatologica, solari, eolico, micro-idroelettrico) come sopra citato, chiamato Energy & Environmental LAB  sito in C. da Rasalgone poco a levante dal centro abitato di Piazza Armerina.  Il laboratorio di energie rinnovabili è individuabile catastalmente nel comune di Piazza Armerina nel foglio 225 particella 78, foglio 224 particella 80 e 102. (Fig. 8.1) 
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      Figura 8-1 Individuazione catastale su base google earth e CTR 
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 Il sito su cui sorge il parco è di forma rettangolare ed è caratterizzato da due aree separate su due livelli, con una differenza di quota di circa 20m (Fig.8.2, 8.3, 8.4). Attualmente il terreno risulta incolto, e l’area circostante è caratterizzata dalla presenza di alcuni fabbricati per uso agricolo.  

      
Figura 8-2 Individuazione del sito- area superiore          

    
Figura 8-3 Individuazione del sito- area superiore     

  
Figura 8-4 Individuazione del sito- area inferiore     
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     Nel bene in oggetto, nella parte superiore, è prevista l’installazione di due pale eoliche, una centrale di pannelli fotovoltaici, una stazione metereologica attualmente operativa, contenente: un pluviometro, un anemometro, un termo-igrometro in schermo solare autoventilato e un sensore di raggi UV(Fig. 8.5,8.6,8.7,8.8)  

  
Figura 8-5 Stazione pluviometrica in fase di costruzione       

      
Figura 8-6 Stazione pluviometrica in fase di costruzione        
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Figura 8-7 Stazione pluviometrica in esercizio     

 
Figura 8-8 Stazione pluviometrica - in esercizio     La parte inferiore invece, è caratterizzata dal torrente preso in esame nel quale si installerà la centrale micro-idroelettrica. La sezione del torrente (Fig. 8.8, 8.9) ha una forma irregolare ed è stata rilevata in campo (Fig.8.10) in due punti (sez. A e B). Si riporta per maggiore chiarezza in allegato (Tav.6).  
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Figura 8-9 Torrente zona di salto (Sez. A)  

 
Figura 8-10 Torrente zona di calma (Sez. B)  
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Figura 8-11 Rilevo dell'alveo            Il torrente presenta un salto di circa un metro, l’acqua incontrando il salto, stramazza in una vasca di calma e prosegue il suo cammino attraverso una sezione quasi rettilinea fino ad incontrare un altro piccolo salto più a valle di circa 50 cm (Fig. 8.11). 

    
Figura 8-12 Salto idraulico Nella descrizione del sito inoltre è da considerare Il bacino imbrifero (Tav.1, Tav.2), che verrà descritto successivamente con maggior dettaglio. Esso, ha un’estensione di , km2, all’interno del quale non risulta essere sversata alcuna acqua proveniente da insediamenti urbani. Il bacino imbrifero risulta delimitato, a occidente: dal Monte Cicciona (800 m s.l.m.) e dal Monte Calvano (827 m s.l.m.), nella parte settentrionale: dal Monte 
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Castagna (831 m s.l.m.), a oriente: dal Monte Dragofosso (781 m s.l.m.) e dal Monte Lampardo (593 m s.l.m.) mentre a sud della sezione in esame troviamo le pendici dei monti Chinnici (452 m s.l.m.) e Saldano (708m s.l.m.). )l torrente che scorre all’interno del bacino imbrifero è denominato dell’Elsa , esso nasce a nord del bacino tra i monti Scorsone e Muliano, tra i comuni di Piazza Armerina e Aidone, e sfocia come fiume Ferro. La sorgente è ricadente all’interno del bacino imbrifero e del bacino idrografico principale Simeto (Tav.3), individuabile nel foglio )GM Caltanissetta  e nel foglio CTR : .  N° . All’interno del bacino imbrifero si rilevano per la maggior parte aree interessate da formazioni di arenarie, sabbie e argille sabbiose, appartenenti al pelitico-arenacei risalenti al pliocene superiore(Tav.5 . Nell’asta fluviale si segnalano formazioni di tipo alluvioni terrazzate e recenti, risalenti all’olocene. 
8.3 CARATTERIZZAZIONE IDROLOGICA DEL SITO È di fondamentale importanza per lo studio di fattibilità di un impianto idroelettrico l’analisi della risorsa idrica disponibile, in modo da poter analizzare i molteplici aspetti che riguardano la gestione dell’impianto. Quindi risulta essere importante uno studio idrologico dettagliato, che possa descrivere entità e frequenza delle portate naturali disponibili. Nota l’entità delle portate disponibili, è possibile scegliere la portata massima da derivare, formulando una proposta per il dimensionamento dell’impianto idroelettrico. Dalla portata massima si calcoleranno le perdite di carico attese nell’impianto e quindi il salto utile disponibile alla turbina. Prendendo in considerazione il nostro caso studio è stato necessario, uno studio idrologico, sulla piovosità della zona, tale da determinare le massime portate transitabili. Il regime pluviometrico della zona in esame è stato determinato con riferimento allo studio dei dati pluviometrici registrati dalle stazioni vicine nell’area di interesse. Nella zona di interesse sono presenti alcune stazioni pluviometriche per le quali, la Banca Dati dell’Osservatorio delle Acque mette a disposizione una serie di dati piuttosto estesa. Per la scelta della stazione pluviometrica più rappresentativa, sono state inserite all’interno del software Gis la posizione dei pluviometri dell’osservatorio delle acque, e creando un buffer di  Km dal punto in esame ci si è concentrati sui pluviometri ricadenti nell’area Fig.8.13) 
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Figura 8-13 Buffer 15 Km pluviometri  Analizzando le consistenze delle stazioni pluviometrica è stata scelta come stazione di riferimento Piazza Armerina (ID 3030) anche se più distante rispetto alla stazione di Mirabella Imbaccari. La scelta è stata determinata dagli anni di funzionamento, infatti la stazione pluviometrica di Mirabella Imbaccari risulta dismessa dal 2002, poiché non risultano più registrazioni di misure pluviometriche all’interno degli annali idrologici. La stazione pluviometrica di Piazza Armerina pur non collocandosi esattamente all’interno del bacino imbrifero, viene considerata del tutto rappresentativa del regime pluviometrico locale.  Nella prima fase dello studio idrologico si analizzano le curve di probabilità pluviometriche con i metodi descritti nel paragrafo 7.7. Nello studio sono stati utilizzati i valori massimi annuali di altezze di precipitazioni (mm) di durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore registrate nella stazione pluviometrica di Piazza Armerina. La serie è composta dai dati relativi a 52 anni di osservazioni registrati nel periodo che va dal 1928 al 2011. 
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I dati sono riportati in tabella 8. , dove nella prima colonna viene riportato l’anno di osservazione, e nelle successive cinque colonne i valori registrati per durate pari a 1, 3, 6, 12 e 24 ore.  
Tabella 8-1 Piogge di massima intensità in mm rilevate dalla stazione di Piazza Armerina per 

il periodo 1928-2011 (segue) 

N° Anno 1h 3h 6h 12h 24h 1 1928 35,0 35,2 41,2 52,1 69,2 2 1929 30,0 41,8 41,8 48,5 77,4 3 1930 56,8 59,6 59,8 59,8 59,8 4 1931 13,3 40,5 65,0 83,0 137,4 5 1932 34,2 36,0 36,6 53,0 74,6 6 1933 13,0 35,6 53,0 80,0 117,0 7 1934 32,0 35,0 51,6 64,6 78,6 8 1935 41,6 43,8 54,4 87,0 113,0 9 1937 42,0 67,0 67,2 67,2 67,2 10 1942 16,0 25,4 40,2 58,4 91,0 11 1944 35,8 38,8 60,0 103,0 154,2 12 1956 11,4 16,0 22,6 23,6 28,6 13 1960 16,6 22,4 30,4 46,8 50,0 14 1961 19,8 22,0 23,0 32,2 45,2 15 1962 12,6 34,0 52,4 57,8 65,4 16 1963 25,4 30,2 34,2 47,8 61,8 17 1964 41,0 78,4 89,6 156,6 177,8 18 1965 32,6 48,4 81,6 86,6 98,8 19 1966 37,8 66,2 102,0 123,0 138,4 20 1967 14,4 19,6 30,6 40,6 74,2 21 1968 15,2 31,0 50,2 72,4 104,4 22 1969 15,0 26,4 35,2 44,0 46,6 23 1970 30,2 30,8 39,8 45,6 47,8 24 1971 29,2 64,6 71,0 71,2 75,0 25 1972 16,8 30,8 31,6 50,0 53,0 26 1973 20,0 42,6 70,6 94,2 160,2 
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Tabella 8-2 Piogge di massima intensità in mm rilevate dalla stazione di Piazza 
Armerina per il periodo 1928-2011 (precede) 

 
N° Anno 1h 3h 6h 12h 24h 27 1974 24,0 33,6 45,0 48,8 51,0 28 1975 17,6 30,2 36,4 41,0 50,4 29 1976 23,2 25,6 29,0 57,4 80,4 30 1978 60,0 77,2 83,8 85,4 91,0 31 1980 40,0 47,8 47,8 48,8 59,2 32 1981 26,2 33,0 34,0 34,0 34,2 33 1983 28,2 30,2 41,0 46,6 69,0 34 1984 31,0 57,0 63,4 74,6 95,8 35 1985 14,2 25,4 37,0 68,0 115,2 36 1986 24,6 32,2 35,0 35,2 35,4 37 1987 18,0 30,4 30,4 31,4 37,0 38 1988 18,0 35,0 56,0 79,8 90,8 39 1989 36,0 36,4 36,4 36,4 36,6 40 1991 93,0 106,0 109,2 195,6 225,4 41 1993 21,0 37,0 37,4 37,6 44,0 42 1997 35,2 55,0 55,0 55,0 81,0 43 1998 36,0 36,0 38,2 39,0 57,0 44 1999 28,4 30,6 52,4 77,4 119,0 45 2000 39,4 40,6 52,6 52,6 61,4 46 2001 35,2 38,4 38,4 38,4 38,4 47 2002 30,6 36,2 36,2 36,2 36,4 48 2004 40,0 62,0 75,2 80,6 84,4 49 2006 12,8 30,6 48,4 66,6 113,6 50 2007 13,0 26,4 52,2 85,0 117,0 51 2008 40,6 64,6 78,0 78,0 79,6 52 2011 25,4 36,0 57,0 90,4 98,2 
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Le elaborazioni sono state suddivise in due parti.  Nella prima parte sono state determinate le curve di probabilità pluviometrica con tempo di ritorno pari a 5 anni, 10 anni, 20 anni e 50 anni utilizzando il metodo tradizionale, quindi adattando una distribuzione di probabilità per ogni durata t di precipitazione, avendo cura di verificare la bontà di adattamento e stimando i parametri necessari alla realizzazione della curva di probabilità pluviometrica secondo la relazione monomia. Nella seconda parte invece sono state nuovamente determinate le curve di probabilità pluviometrica con tempo di ritorno pari a 5 anni, 10 anni, 20 anni e 50 anni utilizzando il metodo della scala invariante. In tale caso si è adattata una distribuzione di probabilità alla serie di dati adimensionalizzata. Dopo la verifica della bontà di adattamento sono stati determinati i parametri necessari alla realizzazione della curva di probabilità pluviometrica utilizzando la relazione proposta nel metodo della scala invariante.    
8.3.1 Metodo tradizionale Inizialmente le altezze di precipitazione massime annuali relative alla durata t sono state ordinate in ordine crescente. Si è realizzata una tabella (tabella 8.2) dove nella prima colonna viene riportato il numero d’ordine del dato, nelle successive cinque colonne sono state riportate le altezze di precipitazione massime annuali sistemate in ordine crescente e nell’ultima colonna sono state inserite le frequenze di Weibull. 
Tabella 8-3 Serie di massimi annui ordinate in modo crescente e relative frequenze di Weibull 

(segue) 

N° 1 h 3 h 6 h 12h 24 h Frequenza di 
Weibull 1 11,4 16,0 22,6 23,6 28,6 0,018867925 2 12,6 19,6 23,0 31,4 34,2 0,037735849 3 12,8 22,0 29,0 32,2 35,4 0,056603774 4 13,0 22,4 30,4 34,0 36,4 0,075471698 



CAPITOLO 8 Caso studio 

 112 

Tabella 8-4 Serie di massimi annui ordinate in modo crescente e relative frequenze di 
Weibull (segue)  

N° 1 h 3 h 6 h 12h 24 h Frequenza di 
Weibull 5 13,0 25,4 30,4 35,2 36,6 0,094339623 6 13,3 25,4 30,6 36,2 37,0 0,113207547 7 14,2 25,6 31,6 36,4 38,4 0,132075472 8 14,4 26,4 34,0 37,6 44,0 0,150943396 9 15,0 26,4 34,2 38,4 45,2 0,169811321 10 15,2 30,2 35,0 39,0 46,6 0,188679245 11 16,0 30,2 35,2 40,6 47,8 0,20754717 12 16,6 30,2 36,2 41,0 50,0 0,226415094 13 16,8 30,4 36,4 44,0 50,4 0,245283019 14 17,6 30,6 36,4 45,6 51,0 0,264150943 15 18,0 30,6 36,6 46,6 53,0 0,283018868 16 18,0 30,8 37,0 46,8 57,0 0,301886792 17 19,8 30,8 37,4 47,8 59,2 0,320754717 18 20,0 31,0 38,2 48,5 59,8 0,339622642 19 21,0 32,2 38,4 48,8 61,4 0,358490566 20 23,2 33,0 39,8 48,8 61,8 0,377358491 21 24,0 33,6 40,2 50,0 65,4 0,396226415 22 24,6 34,0 41,0 52,1 67,2 0,41509434 23 25,4 35,0 41,2 52,6 69,0 0,433962264 24 25,4 35,0 41,8 53,0 69,2 0,452830189 25 26,2 35,2 45,0 55,0 74,2 0,471698113 26 28,2 35,6 47,8 57,4 74,6 0,490566038 27 28,4 36,0 48,4 57,8 75,0 0,509433962 28 29,2 36,0 50,2 58,4 77,4 0,528301887 29 30,0 36,0 51,6 59,8 78,6 0,547169811 30 30,2 36,2 52,2 64,6 79,6 0,566037736 31 30,6 36,4 52,4 66,6 80,4 0,58490566 32 31,0 37,0 52,4 67,2 81,0 0,603773585 
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Tabella 8-5 Serie di massimi annui ordinate in modo crescente e relative frequenze di 
Weibull (precede)  

N° 1 h 3 h 6 h 12h 24 h Frequenza di 
Weibull 33 32,0 38,4 52,6 68,0 84,4 0,622641509 34 32,6 38,8 53,0 71,2 90,8 0,641509434 35 34,2 40,5 54,4 72,4 91,0 0,660377358 36 35,0 40,6 55,0 74,6 91,0 0,679245283 37 35,2 41,8 56,0 77,4 95,8 0,698113208 38 35,2 42,6 57,0 78,0 98,2 0,716981132 39 35,8 43,8 59,8 79,8 98,8 0,735849057 40 36,0 47,8 60,0 80,0 104,4 0,754716981 41 36,0 48,4 63,4 80,6 113,0 0,773584906 42 37,8 55,0 65,0 83,0 113,6 0,79245283 43 39,4 57,0 67,2 85,0 115,2 0,811320755 44 40,0 59,6 70,6 85,4 117,0 0,830188679 45 40,0 62,0 71,0 86,6 117,0 0,849056604 46 40,6 64,6 75,2 87,0 119,0 0,867924528 47 41,0 64,6 78,0 90,4 137,4 0,886792 48 41,6 66,2 81,6 94,2 138,4 0,90566 49 42,0 67,0 83,8 103,0 154,2 0,924528 50 56,8 77,2 89,6 123,0 160,2 0,943396 51 60,0 78,4 102,0 156,6 177,8 0,962264 52 93,0 106,0 109,2 195,6 225,4 0,981132  Successivamente per ogni serie di durata t sono stati stimati i parametri necessari all’adattamento della distribuzione di probabilità di Gumbel utilizzando le formule proposte al § 7.7 relative al metodo dei momenti. I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 8.6.    



CAPITOLO 8 Caso studio 

 114 

Tabella 8-4 Parametri per l'adattamento della distribuzione di probabilità di Gumbel 

Parametri\Durate 1 h 3 h 6 h 12h 24 h � �  �̅ 28,83 40,68 50,79 64,78 82,08 ���  � 14,540 17,240 19,495 31,099 40,489 
 0,088 0,074 0,066 0,041 0,032 
 22,290 32,924 42,016 50,790 63,857  Determinati i parametri delle distribuzioni di probabilità per le varie durate, al fine di valutare qualitativamente la bontà di adattamento ai dati, sono stati calcolati i punti di coordinate (xi, x(Fi)), in cui x(Fi) è il quantile corrispondente a una probabilità Pi = Fi funzione della distribuzione della probabilità di Gumbel. Con i valori ottenuti sono stati realizzati dei grafici (probability plot) per ogni durata riportando in ascisse i valori massimi annui di altezze di precipitazione osservate ed in ordinate i quantili ricavati invertendo la funzione di ripartizione di Gumbel (Fig. 8.14, Fig. 8.15, Fig. 8.16, Fig. 8.17, Fig. 8.18).   

 
Figura 8-14 Figura 8 14 Grafico per la verifica qualitativa della bontà d'adattamento della 

distribuzione di probabilità per la serie di dati relativa alla durata di 1 ora      

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Dati

Andamento
ideale







CAPITOLO 8 Caso studio 

 117 

si ottiene un valore critico D*5% =0,1229 e D*1%=0,1430. Questo valore deve essere confrontato con il valore del D calcolato per le diverse durate. Si può considerare buono l’adattamento se quest’ultimo non supera il valore critico e ciò accade per le durate 1h, 3h, 6h, 12h come mostrato dai risultati riportati in Tabella 8.7. Si può notare che il test risulta superato.   
Tabella 8-5 Applicazione test di Lilliefors ( 5%) Durate t [h] D calcolato D*5% Esito test 1 0,1034 0,1229 H0 non rigettata 3 0,1375 0,1229 H0 rigettata 6 0,0989 0,1229 H0 non rigettata 12 0,0888 0,1229 H0 non rigettata  Il test risulta non superato per la durata di 3h, a tal fine si è ripetuto il test scegliendo un livello di significatività pari all’ %, come mostrato dai risultati riportati in Tabella 8.8 si può notare che il test risulta superato.  
Tabella 8-6 Applicazione test di Lilliefors ( 1%) Durate t [h] D calcolato D*5% Esito test 1 0,1034 0,1430 H0 non rigettata 3 0,1375 0,1430 H0 non rigettata 6 0,0989 0,1430 H0 non rigettata 12 0,0888 0,1430 H0 non rigettata   Dopo aver stimato le funzioni di distribuzione di probabilità di Gumbel alle diverse durate e averne controllata la bontà d’adattamento, si possono ricavare le curve di probabilità pluviometrica in corrispondenza dei tempi di ritorno di 5, 10, 20 e 50 anni e quindi in funzione alla probabilità associata ad ognuno di tali tempi di ritorno utilizzando l’espressione:  = = − = ,  
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 = = − = ,   = = − = ,   = = − = ,   Invertendo la funzione di distribuzione di Gumbel e sostituendo questi due valori di probabilità, si calcolano le massime precipitazioni, come riportato in Tabella 8.9 corrispondenti a durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore utilizzando la seguente espressione:  ℎ� = − �n − �n   
Tabella 8-7 Altezze massime di precipitazione in funzione del tempo di ritorno al variare della 

durata 

Tempo 
di ritorno 

[anni] 
P 

Durata 
1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 

5 0,8 39,2881 53,0801 64,8074 87,1473 111,1919 10 0,9 47,7924 63,1641 76,2103 105,3369 134,8738 20 0,95 55,9500 72,8369 87,1483 122,7849 157,5900 
50 0,98 66,5092 85,3573 101,3063 145,3694 186,9938   I valori ottenuti per determinato tempo di ritorno possono essere rappresentati in un grafico come coppie di valori (durata, altezza massima). Interpolando questi punti si ottiene la curva di probabilità pluviometrica del tipo:  ℎ� =  L’interpolazione viene eseguita determinando i valori di a e di n in funzione del determinato tempo di ritorno T utilizzando il procedimento esposto al § 7.6.1. In definitiva si ottiene per: 
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Per la costruzione della curva pluviometrica utilizzando la distribuzione di Gumbel, si sono calcolati i valori dei quantili di precipitazione adimensionalizzati, relativi ai tempi di ritorno di 5,10,20 e 50 anni già calcolati al § 7.6.1 e pari rispettivamente a 0,8, 0,90, 0,95 e 0,98.  ℎ5∗ = , ;   ℎ∗ = , ;      ℎ∗ = , ;   ℎ5∗ = , .  )nfine si calcolano i parametri b e k, necessari per determinare l’equazione della curva di probabilità pluviometrica con il metodo della scala invariante, utilizzando il procedimento esposto al § 7.6.2, ottenendo i valori riportati di seguito:  = , ;                = , . In definitiva si ottiene per: T =   anni      →              = , ∙ , ∙ � , = , ∙ � ,  T =  anni      →           = , ∙ , ∙ � , = , ∙ � ,  T =  anni      →          = , ∙ , ∙ � , = , ∙ � ,  T =  anni:     →         = , ∙ , ∙ � , = , ∙ � ,  
 Le curve di probabilità pluviometrica ottenute utilizzando il metodo della scala invariante, sono riportate nelle figure seguenti, dove in figura 8.22 vengono mostrate le curve di probabilità pluviometrica ricavate per tempo di ritorno paria a 5,10,20 e 50 anni.  
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Caratteristiche dell’asta principale: - Planimetriche:  
• Lunghezza   =   9,595 km;  - Altimetriche:  
• Quota minima    =   521,0 m; 
• Quota massima  =   842,0 m; 
• Pendenza media =  3,35%;  

Caratteristiche del bacino: 
- Planimetriche: 
 

• Area         =   14,033  km2; 
• Perimetro  =   25,111  km; 

 
- Altimetriche: 
 

• Quota minima    =   521,0 m; 
• Quota massima   =   880,0 m; 
• Quota media       =   724,139 m; 
• Range di quota   =   359,0 m; 
• Pendenza minima =  0,0 %; 
• Pendenza massima = 39,26 %.  

Curva ipsografica: La curva ipsografica, mostrata in figura 8.24, è stata realizzata utilizzando i dati prelevati dal software QGis.  
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Il valore del tempo di corrivazione è stato ottenuto dalla media dei tempi di corrivazione valutato con le formule di Giandotti, Pezzoli, Velocità fittizia e Kirpich, scartando l’ultimo valore perché troppo dissimile dagli altri valori, il valore stato ottenuto è pari a 2,8076 h. Il calcolo della portata al colmo utilizzando la formula di Turazza, esposta al § 4.2 necessita della determinazione del coefficiente di deflusso secondo Frevert e dell’altezza di precipitazione noto il tempo di ritorno considerando come durata dell’evento il tempo di corrivazione. Dalla tabella di Frevert si determina il coefficiente di deflusso, il quale varia in funzione delle caratteristiche del bacino preso in esame. Analizzato il bacino, prendendo in considerazione la pendenza dell’asta principale, si è assunto un coefficiente di deflusso C è pari a 0,40, avente questo tipo di caratteristiche: manto vegetale: pascolo, morfologia del suolo: ondulato, pendenza dell’asta principale compresa tra 0-5%, terreno con argilla e sabbia. Si è calcolata l’altezza di precipitazione per tempo di ritorno pari a , ,  e  anni, utilizzando le equazioni delle curve di probabilità pluviometrica esposte nel § 7.6.1 riportate in tabella 8.9. I risultati delle portata ottenute vengono riportati in tabella 8.12.  
Tabella 8-10 Portate al colmo dalla formula di Turazza Q(tc)=5anni 29,5664 m3/s Q(tc)=10anni 35,4956 m3/s Q(tc)=20anni 41,1740 m3/s Q(tc)=50anni 48,5255 m3/s  Per quanto riguarda il calcolo della portata al colmo con la formula di Giandotti come nel precedente caso si è utilizzato li tempo di corrivazione e le altezze di precipitazione, ricavando così quattro valori di portata. Mentre i valori di λ, k e c sono stati ricavati dalla tabella fornita da Giandotti in funzione della dimensione del bacino, e, sono pari rispettivamente a 10, 4 e 0,50. Infine si è calcolato il valore della portata al colmo, i risultati vengono riportati in tabella 8.13:    
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Tabella 8-11 : Portata al colmo dalla formula di Giandotti Q(tc)=5anni 92,395 m3/s Q(tc)=10anni 110,923 m3/s Q(tc)=20anni 128,668 m3/s Q(tc)=50anni 151,642 m3/s 
8.3.3 Valutazione dell’idrogramma di piena utilizzando il metodo della 

corrivazione Fissato il numero di fasce isocorrive N = , all’interno del bacino, è stata calcolata la differenza di quota Δ( fra un’isocorriva e l’altra, tramite la formula:  Δ =  � − �� =   ,    Per estrarre l’istogramma delle fasce isocorrive, si è proceduto ad interpolare la curva iposografica, ottenuta in precedenza nella terza esercitazione. I risultati ottenuti rappresentanti le aree di ciascuna fascia isocorriva sono riportati in Tabella 8.14, mentre l’istogramma è mostrato in Figura 8.25.  
Tabella 8-12 Aree delle singolo fasce isocorrive 

Fascie H Area corrispondente curva Area    fascia ordine Fascia 1 592,8 12,7649 1,2681 5 Fascia 2 664,6 9,5267 3,2382 2 Fascia 3 736,4 6,8869 2,6398 4 Fascia 4 808,2 3,8008 3,0861 3 Fascia 5 880 0 3,8008 1      
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        Tabella 8-14 Altezze di pioggia h per tempo di ritorno 10 anni 

  
    Tabella 8-15 Altezze di pioggia h per tempo di ritorno 20 anni 

  
         Tabella 8-16 Altezze di pioggia h per tempo di ritorno 50 anni 

   E’ stato quindi creato lo ietogramma delle altezze di pioggia  ℎ ′, ottenute dalla differenza fra l’altezza di pioggia di una isocorriva e la sua precedente, per un tempo di ritorno di 5, 10, 20 e 50 anni come le figura dalla 4.3 alla 4.6, i cui valori sono riportati in tabella dalla 8.19 alla 8.22. Tabella 4.XII: Altezze di pioggia h’ per la realizzazione dello ietogramma con Tr=5 anni 

  Durata (t) [h] = , ∙ � ,  [mm] 

t 
0,5615 37,5603 

t 
1,1230 47,2236 

3t 
1,6845 53,9911 

4t 
2,2461 59,3731 

5t 
2,8076 63,9144 

 
 Durata (t) [h] = , ∙ � ,  [mm] 

t 
0,5615 43,5619 

t 
1,1230 54,7731 

3t 
1,6845 62,6250 

4t 
2,2461 68,8696 

5t 
2,8076 74,1390 

  Durata (t) [h] = , ∙ � ,  [mm] 

t 
0,5615 51,3233 

t 
1,1230 64,5409 

3t 
1,6845 73,7991 

4t 
2,2461 81,1625 

5t 
2,8076 87,3764 
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Tabella 8-26 Coordinate dell'idrogramma unitario SCS t/tp q/qp t q 0.000 0.000 0,0000 0,0000 0.100 0.030 0,1871 0,0468 0.200 0.100 0,3743 0,1560 0.300 0.190 0,5614 0,2964 0.400 0.310 0,7485 0,4836 0.500 0.470 0,9356 0,7331 0.600 0.660 1,1228 1,0295 0.700 0.820 1,3099 1,2791 0.800 0.930 1,4970 1,4507 0.900 0.990 1,6841 1,5442 1.000 1.000 1,8713 1,5598 1.100 0.990 2,0584 1,5442 1.200 0.930 2,2455 1,4507 1.300 0.860 2,4326 1,3415 1.400 0.780 2,6198 1,2167 1.500 0.680 2,8069 1,0607 1.600 0.560 2,9940 0,8735 1.700 0.460 3,1811 0,7175 1.800 0.390 3,3683 0,6083 1.900 0.330 3,5554 0,5147 2.000 0.280 3,7425 0,4368 2.200 0.207 4,1168 0,3229 2.400 0.147 4,4910 0,2293 2.600 0.107 4,8653 0,1669 2.800 0.077 5,2395 0,1201 3.000 0.055 5,6138 0,0858 3.200 0.040 5,9880 0,0624 3.400 0.029 6,3623 0,0452 3.600 0.021 6,7365 0,0328 3.800 0.015 7,1108 0,0234 4.000 0.011 7,4850 0,0172 4.500 0.005 8,4206 0,0078 5.000 0.000 9,3563 0,0000  
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Tabella 8-28 Tabella per il calcolo della pioggia efficace Tr= 10 anni 

Tabella 8-29 Tabella per il calcolo della pioggia efficace Tr=20 anni 

Tabella 8-30 Tabella per il calcolo della pioggia efficace Tr=50 anni 

 

Tempo (ore) P (mm) P *(mm) P* (mm) Pe(mm) Pe(mm) 0,5615 37,5603 37,5603 37,5603 37,5603 0,0000 1,1230 9,6633 6,7675 44,3278 10,6302 10,6302 1,6845 6,7675 5,3820 49,7097 13,7601 3,1300 2,2461 5,3820 9,6633 59,3731 19,9342 6,1741 2,8076 4,5414 4,5414 63,9144 23,0396 3,1054 
     

23,0396 

Tempo (ore) P (mm) P *(mm) P* (mm) Pe(mm) Pe(mm) 0,5615 43,5619 43,5619 43,5619 43,5619 0,0000 1,1230 11,2112 7,8519 51,4138 14,8008 14,8008 1,6845 7,8519 6,2446 57,6584 18,7932 3,9924 2,2461 6,2446 11,2112 68,8696 26,5527 7,7595 2,8076 5,2694 5,2694 74,1390 30,4145 3,8618 
     

30,4145 

Tempo (ore) P (mm) P *(mm) P* (mm) Pe(mm) Pe(mm) 0,5615 51,3233 51,3233 51,3233 51,3233 0,0000 1,1230 13,2176 9,2582 60,5815 20,7491 20,7491 1,6845 9,2582 7,3635 67,9449 25,8880 5,1389 2,2461 7,3635 13,2176 81,1625 35,7371 9,8492 2,8076 6,2138 6,2138 87,3764 40,5908 4,8536 
     

40,5908 
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8.4 METODOLOGIA DELLA MISURA DI PORTATA Oltre allo studio idrologico per il calcolo delle portate al colmo, sono state effettuate delle campagne di misurazioni dirette per il monitoraggio delle portate puntali transitate nel torrente in esame. Il rilievo delle portate è stato eseguito creando uno sbarramento a monte del salto idraulico ed incanalando l’acqua all’interno di un tubo ancorato ad un albero sulla sponda sinistra del torrente si è determinata la portata con un cronometro per misurare il tempo di riempimento di un secchio di volume noto (Fig.8.41 e 8.42).    

 
Figura 8-41 Sito delle misurazioni 

  
Figura 8-42 Misurazioni in campo  l sistema adottato non è di facile utilizzo, poiché richiede la collaborazione di tre persone ad ogni misura. Per ovviare a tale problema si è pensato di installare anche un sistema di lettura mediante aste idrometriche, situate una a monte e l’altra a valle fig.  e , e di conseguenza, leggendo il tirante idrico dal fondo dell’alveo zero idrometrico , si ottiene la porta transitata in esso. 
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          Figura 8-45 Misurazione dell'asta idrometrica 

       Il metodo descritto è stato parzialmente accantonato in quanto presenta una serie di problematiche di tipo tecnico. Effettuando le misure si è notato che l’asta idrometrica, a monte presenta una variabilità dovuta al mutamento dell’area prima del salto idraulico, e che questa stessa area, restringendosi o allargandosi, a causa della terra immessa per creare lo sbarramento, provoca un’alterazione continua dell’area dell’alveo e questo porta ad un aumento o diminuzione del tirante idrico. Per tale motivo, si è arrivati alla conclusione di non prendere più la misura sull’asta idrometrica di monte ma di effettuare la misura solo sull’asta di valle, dove si ha una sezione molto più regolare e non si hanno così influenze dovute alla restrizione della sezione. La lettura dell’asta a valle anche se più stabile non risente delle variazioni di area. Essa, ha dei problemi generati dalla lettura della portata con il sistema manuale(secchio), che a sua volta è basato sul principio del tempo di riempimento come sopra descritto. Per questo motivo, il sistema si è rivelato non idoneo, in quanto ad una costanza del tirante idrico si sono ottenute misure di portata variabili, 
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causate molto spesso al non totale riempimento del tubo e dalle perdite al di sotto dello sbarramento del torrente. Si può concludere quindi che il sistema sia parzialmente funzionante e che quindi non può essere utilizzato come sistema di misurazioni indirette delle portate. I dati di portata ottenuti dalla campagna di misurazioni sono riportati in tabella 8.32:  
Tabella 8-32 Misure di portata 

   

venerdì 14 ottobre 2016 15:00 120 24 5
11:30 120 14 8,57
11:32 120 14 8,57
11:34 120 14 8,57
15:30 120 10 12,00
15:32 120 11 10,91
15:34 120 11 10,91
11:30 120 5 24,00
11:32 120 5 24,00
11:34 120 5 24,00
10:00 120 11 10,91
10:02 120 11 10,91
10:04 120 11 10,91

9:20 120 13 9,23
9:22 120 13 9,23
9:25 120 13 9,23

12:15 120 12 10
12:20 120 12 10
12:22 120 12 10

9:30 75 9 8,33
9:35 75 9 8,33
9:40 75 9 8,33
9:30 75 9 8,33
9:35 75 9 8,33
9:40 75 9 8,33

10:30 75 8,3 9,04
11:32 75 8,3 9,04
12:35 75 8,3 9,04
10:30 75 20 3,75
11:32 75 20 3,75
12:35 75 20 3,75
10:30 75 75 1,00
11:32 75 75 1,00
12:35 75 75 1,00

MISURE DI PORTATA

NoteGiorno ora Serbatoio (l) tempo di riempimento (sec) Portata (l/sec)

venerdì 18 agosto 2017

lunedì 30 gennaio 2017 Analisi microbiologica 

sabato 5 novembre 2016

venerdì 25 novembre 2016

mercoledì 5 luglio 2017
altezza asta 

idrometrica h=4,8 cm

altezza asta 
idrometrica h=8 cm

altezza asta 
idrometrica h=8 cm

giovedì 11 maggio 2017

venerdì 23 giugno 2017

lunedì 12 giugno 2017

martedì 6 giugno 2017

venerdì 19 maggio 2017

lunedì 15 maggio 2017
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8.5 POTENZA IDRAULICA DISPONIBILE In ipotesi considerando le portate massime, minime e medie, ottenute dallo studio dalle misure dirette sopra elencate, si calcolano le possibili potenze ottenibili dall’impianto. Per il calcolo della potenza disponibile si prendono in esame la massima, la media e la minima portata rilevate in campo e le portate ottenute dallo studio idrologico.  Supponendo un salto di 2 m e il rendimento della turbina pari a 0,85, si ricava la potenza nominale dalla formula descritta nel paragrafo 5.3. Si riportano in tabella i valori:  
Tabella 8-33 Potenza idraulica disponibile per portata di 22 l/s 

Energia prodotta turbinando una portata di 22 l/s 
                  
Quota opera di presa 521 m         
Quota di rilascio   519 m         
Salto netto   2 m         
                  
Rendimento 0,85             
Peso specifico 9810 N/m3           
Portata    22 l/s           
                  
Potenza idraulica disponibile 0,366894 KW 366,894 W      

Tabella 8-34 Potenza idraulica disponibile per portata di 1 l/s 

Energia prodotta turbinando una portata di 1 l/s 
                  
Quota opera di presa 521 m         
Quota di rilascio   519 m         
Salto netto   2 m         
                  
Rendimento 0,85             
Peso specifico 9810 N/m3           
Portata    1 l/s           
                  
Potenza idraulica disponibile 0,016677 KW 16,677 W        
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Tabella 8-35 Potenza idraulica disponibile per portata di 8 l/s 

Potenza idraulica prodotta turbinando una portata di 8 l/s 
                  
Quota opera di presa 521 m         
Quota di rilascio   519 m         
Salto netto   2 m         
                  
Rendimento 0,85             
Peso specifico 9810 N/m3           
Portata    8 l/s           
                  
Potenza idraulica disponibile 0,133416 KW 133,416 W                               
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CAPITOLO 9    CONCLUSIONI 

L’attenzione verso le fonti di energia rinnovabile è attualmente molto elevata, anche in un’ottica di riduzione delle emissioni prodotte attraverso le centrali termoelettriche di tipo tradizionale, e quindi ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici. Una fonte che è in via di rapido sviluppo è rappresentata dall’energia idroelettrica, e in particolare, la realizzazione di impianti di piccola potenza, che presentano una elevata flessibilità nell’inserimento in contesti fluviali montani.  Nella tesi si è fatta una disamina degli impianti micro e pico idroelettrici che possono essere realizzati, analizzandone vantaggi e svantaggi. Si è passati quindi ad effettuare un’analisi di fattibilità tecnica per un impianto da realizzare in C.da Rasalgone,  ricadente nel comune di Piazza Armerina (EN). Dalla disamina, si è visto come il settore sia attualmente orientato allo sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento ottimale dell’energia producibile con bassi salti e ridotte portate. Si è inoltre illustrato come numerosi vantaggi economici derivino dagli incentivi per la realizzazione di micro impianti. Di contro, l’iter burocratico per l’ottenimento delle autorizzazioni è molto lungo (in alcuni casi 10 anni circa), aspetto che scoraggia e rallenta un settore per cui vi sarebbero pressanti richieste di investimento. Altro limite è rappresentato dai vincoli ambientali a cui sono soggetti i corsi d’acqua, il che rappresenta un paradosso se si considera che le mini centrali idroelettriche contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle società moderna. Nella tesi è stato effettuato uno studio idrologico dettagliato utile per la determinazione dell’idrogramma di piena portate al colmo), utile a comprendere le criticità da un punto di vista idraulico, a cui l’impianto, quando realizzato, potrebbe essere sottoposto. È stato altresì effettuato una campagna di misure in campo, al fine di valutare le portate utilizzabili a scopo idroelettrico, con cadenza settimanale.  In conclusione, l’attività svolta potrà essere di ausilio per la progettazione e la realizzazione dell’impianto dimostrativo da parte della società Ambiens srl.      
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