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Impianto tradizionale in 
derivazione laterale 

SOLUZIONE TRADIZIONALE CON 
DERIVAZIONE 

 Nessuna interferenza con il deflusso delle piene 

 Protezione dell’impianto a fronte di materiali 
flottanti o incrementi di livello 

 Lavori “in asciutto” 

 Modifica arginature 

 Necessità di spazi a fianco argine 

 Perdite di carico per derivazione e restituzione 

 Costi specifici elevati per piccole potenze 

 Oneri e problematiche di pulizia della griglia 

 

Caso studio: impianto prefabbricato su canale (300 kW) 



Caso studio: impianto prefabbricato su canale (300 kW) 

Impianto tradizionale in 
derivazione laterale 

Impianto innovativo in 
alveo PREFABBRICATO 
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OBIETTIVI 

 Sfruttare piccoli salti (1,6 m) ed elevate 
portate (22 m3/s) senza perdite di carico 
(10 cm = - 6% produzione!) 

 Contenere gli ingombri extra canale 

 Consentire il deflusso delle piene  
(fino a 120 m3/s) 

 Installare l’impianto senza mettere in 
secca il canale 

 

 

 



Vista da valle ante-operam 

20m 

1.6m 

Q: 22 m3/s 



Vista da monte ante-operam 
H: 1.6 m 
Q: 22 m3/s 



Vista da monte post-operam 



Vista da valle post-operam 



Gestione del materiale flottante 



Gestione del materiale flottante 

Griglia autopulente 
Maglie larghe  
(fino a 30cm) 



Vantaggi e criticità 
 Nessuna perdita di carico 

 Rendimento complessivo riferito al salto lordo  = 0.78  
(comparabile con macchine assiali) 

  parzializzazione fino al 5% di Qnom ( > 0.70) 

 Layout modulare e scalabile 

 Installazione in pochi giorni, anche in presenza di portata 

 Efficace gestione dei transitori grazie a un sistema di bypass 
modulante brevettato per la regolazione dell’impianto e lo scarico 
delle portate eccedenti 

  Facile dismissione a fine vita 

 Applicazione limitata ad situazioni particolari 

 

 

 

Applicazioni 

Canali 
artificiali 

Corsi d’acqua 
regimentati 

Rilasci DMV 



Vantaggi e criticità 
 Sensibile riduzione dei costi specifici 



Vantaggi e criticità 
 Salto massimo sfruttabile = 7 m 

 Per portate elevate (> 25 m3/s) risultano più convenienti altre tecnologie 

 Ingombri elevati 

 Necessità di accesso al sito con mezzi pesanti (autogru, trasporto eccezionale per turbine) 



Conclusioni 

• Piccolissimi salti (1.5 - 3 m) con elevate portate: soluzione in grado di garantire una 
migliore performance dell’investimento e maggiore efficienza di utilizzo della risorsa 
rispetto a soluzioni tradizionali 

• Piccoli salti (3 - 7 m): possibile riduzione dei costi di investimento, efficienze medie 
comparabili a impianti tradizionali 

 

 

Applicazione innovativa in gado di 
 massimizzare i benefici derivanti  

dall’installazione su canali regimentati  

 
 



Approccio progettuale innovativo 
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Approccio progettuale innovativo 

Fasi di sviluppo del progetto 

1. Studio morfologico del sito e quantificazione della risorsa  

2. Scelta della turbina 

3. Design preliminare della turbina e delle opere elettromeccaniche 

4. Progettazione dell’impianto   

5. Procedura autorizzativa  

 

 

6. Costruzione dell’impianto  

 

    SVILUPPATORE 
• Time consuming 
• Visione parziale 

 

COSTRUTTORE 
Impiego risorse 

Fase non remunerativa 



Approccio progettuale innovativo 

Inserimento dati 

Scelta guidata della 
turbina 

Dimensionamento 
automatico 

Confronto e verifica 

• Salto 
• Portata 

• Pelton: rpm, n°getti 
• Francis: rpm  
• Kaplan: rpm, regolazione 
• Coclea: n° turbine, regolazione 

• Dati meccanici  
• Dati elettrici 
• Dimensioni  
• Rendimenti 
• ecc… 
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Approccio progettuale innovativo 

Dimensionamento rapido e affidabile  

• Derivati da metodi progettuali evoluti 

• Validazione rispetto a numerosi impianti esistenti 

Algoritmo adattabile 

• Tutte le turbine vengono dimensionate mediante un approccio 
standardizzato 

User-friendly 

• Inserimento dati veloce ed intuitivo 

• Interfaccia semplificata 

Automatization 

• Risparmio di tempo e risorse 

• Rapido confronto tra diverse soluzioni 



Grazie per l’attenzione 
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