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PREMESSA SULLO SMALL HYDRO

Lo “Small Hydro”, che contribuisce in Italia per più del 25% alla produzione da fonte idroelettrica, ha al suo interno il campo con potenze

inferiori ad 1 MW. Tale campo costituisce quello con il maggiore numero di implementazioni pari ad oltre il 70% del totale degli impianti

installati in Italia.

Fig.1: Impianti idroelettrici in Italia al dicembre 2016 (Fonte GSE 2016)
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Fig. 2 – Incremento di n° e potenza installata impianti con P<1 MW (GSE-TERNA).

In particolare, l’incremento della fascia con potenze P<1MW è risultato praticamente costante e pari a circa il 10% annuo, così

come rappresentato in Fig.2.

PREMESSA SULLO SMALL HYDRO
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TIPOLOGIE SEMPLIFICATE

Techydro ha da tempo affinato, per questa fascia di potenze, diverse tipologie di turbine semplificate:

- Pelton ad 1 o più getti per i salti elevati;

- Francis con accoppiamento a sbalzo per i salti medi;

- Kaplan a flusso assiale (TKA) per i salti bassi.
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Fig. 3 – Studi e progetti di gruppi TKA Techydro nel campo dei bassi salti.

TIPOLOGIA PIU’ RICHIESTA: Tipologia TKA

La tipologia TKA (turbina Kaplan assiale intubata) è risultata tra le più ricercate dell’ultimo quinquennio
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MODALITA’ DI REGOLAZIONE

Nel campo di salti tra i 2 e i  10 m,  con potenze da 10 a 300 kW, si sono  riscontrate  tutte le soluzioni possibili in termini di capacità regolante:

• MONOREGOLANTE: regolazione sole pale distributore o sole pale ruota;

• BIREGOLANTE: regolazione sia pale distributore che pale ruota;

• NON REGOLANTE: pale distributore e ruota fisse;

• GIRI VARIABILI: alternatore a magneti permanenti con doppio inverter per variazione dei giri tramite variazione di frequenza.

Fig. 4 – Capacità regolante di turbina TKA in diverse configurazioni di regolazione.
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GRUPPO TKA NON REGOLANTE: CONDIZIONI OPERATIVE

La turbina assiale intubata (TKA) non regolante (pale ruota e pale distributore fisse) risulta essere la soluzione più economica.

Il suo utilizzo è però vincolato, proprio per la mancanza di regolazione, alle seguente condizioni:

• Livelli di monte e valle costanti (salto=costante);

• Portata costante.

Fig. 5 – Layout tipico di turbina TKA.
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GRUPPO TKA NON REGOLANTE: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Fig. 6 – esempio di turbina TKA.

La turbina intubata assiale TKA presenta un tubo adduttore a gomito, concepito per

sostenere il generatore, in modo da realizzare un gruppo unico, perfettamente

centrato con la parte rotante sottostante.
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GRUPPO TKA NON REGOLANTE: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Fig. 7 – sezione girante turbina TKA a pale fisse.

La ruota, pur con le pale fisse, presenta una

modesta possibilità di modifica dell’angolo di

calettamento in quanto le pale sono fissate

mediante calettatore ad attrito (pos.12 in Fig.7).

• Il cuscinetto di guida (pos. 65 in Fig. 7) è del

tipo a rotolamento e lubrificato a grasso.

• Il cuscinetto è montato in un contenitore a

“cartuccia” che ne facilita lo smontaggio e la

sostituzione.

• La tenuta d’albero è realizzata con guarnizione

speciale a labbro; un sistema a labirinto, e un

collegamento della camera di tenuta con

l’aspirazione della turbina, realizza un

consistente abbattimento della pressione.

• Il collegamento è realizzato a mezzo del tirante

forato (pos. 10 in Fig.7) che viene utilizzato per

collegare l’ogiva (pos. 9) al mozzo (pos. 8).
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GRUPPO TKA NON REGOLANTE: GIRANTE «FISH FRIENDLY»

Fig. 8 – piccola girante TKA pale fisse «fish friendly». Fig. 9 – piccola girante TKA pale fisse «fish friendly» modello 3D.

La mancanza di regolazione delle pale ruota permette di realizzare una pala completamente sferica anche internamente, costruendo

una girante “fish friendly”, dal momento che tra pala a mozzo non vi è traferro in cui possano rimanere incastrati piccoli pesci .
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GENERATORE ASINCRONO: CARATTERISTICHE GENERALI

La scelta del generatore per gruppi idroelettrici di piccola potenza (P< 500 kW), là dove al massimo dei rendimenti si preferisce il massimo

della semplicità e quindi il minimo dei costi, e dove particolari esigenze non impongano un funzionamento in rete isolata, ricade sui generatori

asincroni trifase in bassa tensione (400 Volt) con raffreddamento ad aria o ad acqua e grado di protezione IP variabile a seconda delle

esigenze. I cuscinetti di guida e guida e spinta sono, generalmente, del tipo a rotolamento, lubrificati a grasso.

Fig. 10 – tipico generatore asincrono di bassa potenza.
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GRUPPO TKA NON REGOLANTE: AVVIAMENTO

L’accoppiamento della turbina è solitamente diretto con il generatore asincrono in bassa tensione .

Il parallelo del gruppo può avvenire lanciando la turbina con apertura progressiva della paratoia, fino a portare la turbina ai giri di sincronismo.

Fig. 11 – Schema di avviamento gruppo asincrono TKA non regolante ( e  = cost).
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Il trend individuato dai parametri statistici di GSE-TERNA per lo Small-Hydro sembra poter continuare sui due filoni dei rifacimenti parziali e

dello sfruttamento delle risorse ad oggi trascurate.

In quest’ultimo settore, anche alla luce della tendenza delle politiche di riduzione degli incentivi, occorrerà produrre il massimo sforzo di

ottimizzazione progettuale, finalizzata al massimo sfruttamento delle risorse disponibili, con costi realizzativi e manutentivi ridotti al minimo.

Appare chiaro che si dovrà prestare particolare attenzione al costo del macchinario (macchine semplificate).

Le tipologie dovranno essere pertanto attentamente selezionate, ed ottimizzate in relazione alle condizioni operative ed al contesto

orografico, adottando tutte quelle semplificazioni costruttive ed operative imposte dalla sempre minore intensità finanziaria, corrispondente

alle basse potenze in gioco.

In quest’ottica, là dove le condizioni impiantistiche lo consentano, il Turbo-gruppo TKA, non regolante, asincrono in bassa tensione, può

costituire un’efficace risposta a realtà locali interessate al recupero e valorizzazione di risorse idroelettriche residue altrimenti disperse.

Il gruppo non regolante può eventualmente essere utilizzato in batteria con altri gruppi regolanti (mono o bi regolanti) al fine di coprire la

fascia base della curva di durata.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


