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PRODUZIONE  

IDROELETTRICA 

Esperienze progettuali ed 
applicazione delle normative nella 

costruzione del macchinario di 
piccoli impianti idroelettrici 



Mentalità diffusa 
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Si è soliti affrontare lo sviluppo di un impianto 
idroelettrico mettendo in campo energie 
proporzionali alle dimensioni – o più precisamente 
della potenza installata – dell’impianto stesso. 
Questo concetto non è affatto coerente: 
prescindendo dagli aspetti autorizzativi per 
concentrarci solo su quelli tecnici, anche 
l’impianto di piccola taglia richiede le sue 
attenzioni e può racchiudere complessità notevoli 
che non possono essere trascurate. 



Errori ed orrori…….. 
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Questo approccio «semplicistico» o 
«economicamente accettabile» può portare 

a commettere errori a volte anche molto 
grossolani.  

 
Non sono altrettanto accettabili le loro 

conseguenze. 
 

Illustriamo alcune situazioni constatate su 
impianti esistenti. 



Errori di progettazione 
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Generatore sincrono ad asse verticale.  
Durante un’ispezione nel corso della fabbricazione, risultò subito evidente la 
presenza di cunei interpolari con un fissaggio non particolarmente convincente. 
Nella discussione che seguì, il Costruttore assicurò il Collaudatore sulla validità della 
costruzione in esame. 
Durante le prove finali di accettazione, alla velocità di fuga, uno dei cunei uscì dalla 
propria sede determinando una interferenza tra rotore e statore. La macchina 
venne arrestata e smontata per la constatazione dei danni e per la loro riparazione. 
Si constatò l’insufficienza della soluzione attuata: il fissaggio dei cunei polari venne 
modificato, intervenendo in sede di revisione del progetto, allo scopo di 
aumentarne la stabilità. 

Un cuneo interpolare nuovo e quello fuoriuscito Lo statore danneggiato 



Errori di progettazione 
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Gruppi con generatori sincroni ad asse 
orizzontale accoppiati ciascuno a turbina 
Pelton con soluzione a 4 supporti e 2 
alberi. Turbina calettata  sul proprio 
albero mediante Ringfeder. 
Dopo 14.000 ore di funzionamento circa, 
un gruppo evidenziò la rottura a fatica 
dell’albero della turbina. 
Sul gruppo restante si rimase in attesa del 
verificarsi di un evento analogo che non 
tardò a manifestarsi dopo 12.000 ore di 
funzionamento. 
Le indagini indirizzano verso la non 
corretta conformazione dell’albero in 
corrispondenza dei punti di contatto 
dell’albero agli estremi del Ringfeder. 

L’albero nel punto di frattura 

Sezione albero in corrispondenza turbina 



Errori di progettazione 
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Sistema di regolazione di tensione di due gruppi. 
Dopo alcuni mesi di funzionamento regolare dell’impianto, su un 
gruppo si rilevò che scattava ripetutamente per intervento della 
protezione di massima tensione (59). Effettivamente era presente 
un rapidissimo aumento di tensione che si verificava superando 
un determinato limite (non costante) di potenza generata. 
Si scoprì così l’esistenza di due sistemi di regolazione di tensione 
che agivano indipendentemente e in parallelo tra loro: 
• Un sistema con regolatore di tensione (tradizionale); 
• Un ulteriore sistema con regolatore di tensione interno al 

generatore (sistema concepito per impieghi navali). 
Il secondo sistema – totalmente sconosciuto agli esercenti 
dell’impianto – non era citato in alcun documento: unifilare, 
schemi funzionali, schema generatore, manuale di impianto e di 
generatore etc. 



Errori di costruzione 
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Generatore sincrono ad asse verticale accoppiato rigidamente ad una 
Kaplan biregolante. 
La ventola, costituta da disco calettato all’albero rotore, presentò in sede 
di equilibratura dinamica un notevole sbandieramento in senso assiale. 
Durante il collaudo finale a generatore assemblato, si constatò però che la 
ventola, a causa di ciò, strisciava contro la carpenteria statorica. 
Anziché risolvere il problema «di fondo», il Costruttore preferì rimuovere 
un anello di spessoramento (s=1 mm) posto sotto il cuscinetto di spinta 
eliminando lo strisciamento e determinando un equivalente 
abbassamento dell’albero. 
In impianto, all’atto della m.i.s., all’aumentare della potenza erogata si 
constatarono ingenti vibrazioni con spettro 4 ωn. 
Per quanto fossero stati correttamente valutati in sede di progetto gli 
effetti delle dilatazioni termiche dell’intera linea d’asse, si era generata 
una interferenza tra le pale di turbina (4) ed il suo mantello. L’entità 
delle vibrazioni, poi scomparse per consumo dei materiali in contatto, era 
in funzione dell’inclinazione delle pale e cioè della potenza generata. 



Errori di montaggio 
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Generatore sincrono ad asse verticale sostenuto da cuscinetto di 
spinta a rotolamento a bagno d’olio. 
Il cuscinetto superiore di guida e spinta venne realizzato con la 
soluzione a «Ciambella» per la sezione di spinta.  
In impianto, il riempimento con l’olio di lubrificazione fu eseguito 
senza le dovute attenzioni; si andò così a determinare un eccesso 
di livello nella vasca del cuscinetto che – non potendo essere 
contenuto in vasca – finì con lo sversare interamente sul rotore. 
Senza rendersi conto dell’accaduto, il generatore venne 
ripetutamente avviato con le conseguenze che si possono 
immaginare. 
Avvolgimento statorico e rotorico vennero così completamente 
imbrattati di olio per cui si renderà necessaria la pulizia accurata 
della macchina previo disaccoppiamento e completo smontaggio. 



Progettazione Costruzione Montaggio 

• Redazione di Capitolati di 
Appalto (CSA) con 
indicazione dei controlli 
da eseguire sulle 
forniture 

• Controllo della 
rispondenza dei progetti 
al CSA 

• Controllo delle attività 
dei Fornitori 

• Esistenza di competenze 
specifiche interne sia in 
capo alla Committenza 
che al Fornitore 

• Controlli e verifiche del 
Committente presso le 
officine dei Costruttori 

• Esecuzione prove non 
distruttive 

• Esecuzione dei collaudi di 
accettazione 

• Presenza di assistenti 
del Committente di 
cantiere con 
competenze adeguate 

Come ridurre gli errori ?? 
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Capitolato Speciale d’Appalto: generalità 

Fondamentale è dunque definire nel CSA le linee guida delle 
forniture. In particolare;  
  PROVE E COLLAUDI  

 
  Tutti i documenti di controllo saranno eseguiti e redatti sulla 

base della UNI EN 10204:2005. 
      con controllo specifico “tipo 3.1” o “tipo 3.2”  ?????? 

 La fornitura dovrà essere svolta nell’ambito di un Sistema 
Qualità rispondente alla norma UNI EN ISO 9001-2015. 
Pertanto, sia l’Appaltatore, che eventuali Subappaltatori, 
dovranno essere certificati da Organismo di Certificazione 
accreditato ACCREDIA (se Appaltatore nazionale), da altra 
organizzazione del circuito EQ-NET, se Appaltatore europeo, 
o  del circuito IQ-NET se  extraeuropeo. 
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Capitolato Speciale d’Appalto: generalità 

PROVE E COLLAUDI  
 
 Piano controllo Qualità -  PCQ. I controlli sui materiali aventi 

lo scopo di accertare la rispondenza normativa richiesta, e 
l’assenza di difetti strutturali, saranno eseguiti 
dall’Appaltatore presso le proprie officine o presso quelle dei 
subfornitori secondo il PCQ 

 Stesura del PCQ – chi,  come e quando ?????  

 
 Le qualifiche dei procedimenti di saldatura e dei saldatori  

saranno effettuate in accordo con quanto prescritto dalle 
norme. Si fa riferimento ad esempio alla UNI EN ISO 15614-
1:2017  ????? 
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Capitolato Speciale d’Appalto: generalità 

PROVE E COLLAUDI  
 
 Il personale che esegue le prove non distruttive PND/NDT 

deve essere qualificato e certificato secondo la UNI EN ISO 
9712. Come è possibile verificare la preparazione del tecnico 
PND ??? 

 
 Qualora l’Appaltatore affidi l’esecuzione delle prove richieste 

a Laboratori Esterni, questi dovranno essere certificati in 
accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

      Come verifichiamo le competenze del personale e le             
 attrezzature dei laboratori ???? 
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Controlli e verifiche durante la costruzione 
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Controlli e verifiche durante la costruzione 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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