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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione

• Fonte di energia inesauribile, disponibile sul territorio italiano in
modo abbastanza capillare;

• E’ dotata di elevata energia specifica: l’acqua è 800 volte più
densa dell’aria e la spinta che esercita sulle pale di una girante è
notevolmente maggiore rispetto a quella esercitata dal vento;

• Comprovata tecnologia: applicata fin dall’antichità si presta bene
anche all’applicazione in paesi in via di sviluppo ;

• Facilita la regionalizzazione della produzione : nelle applicazioni
di piccola-media taglia rappresenta una forma di generazione
distribuita che consente vicino alle utenze;

• Le applicazioni mini e micro – hydro sono a bassissimo impatto
ambientale: poco ingombranti e visibili, integrati in sistemi idrici
esistenti

Idroelettrico: forma di energia pregiata…Idroelettrico: forma di energia pregiata…
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L’acqua, insieme all’aria è stata la
prima forza motrice utilizzata
dall’uomo poiché disponibile in
natura….

Una centrale idroelettrica è un sistema di
macchinari idraulici ed elettrici, edifici e
strutture di servizio.

Il “cuore” della centrale è la turbina
idraulica che ha il compito di convertire
l’energia potenziale e cinetica dell’acqua
in energia meccanica disponibile
all’albero della turbina.

La trasformazione in energia elettrica è
completata da un generatore elettrico .

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione
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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione
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� Potenzialità e diffusione dell’energia idroelettrica si stima che l’energia
idroelettrica prodotta sia solo una piccola parte (di poco superiore al
10%) dell’energia potenzialmente ottenibile.

� I maggiori potenziali risultano localizzati nei paesi in via di sviluppo
mentre nell’Europa occidentale il potenziale residuo è limitato a circa il
30%.

� La produzione totale di energia idroelettrica potrebbe essere
potenzialmente incrementata fino a 5 volte quella attuale, in pratica
l'energia idroelettrica potrebbe soddisfare l'attuale richiesta di energia
elettrica.

� E’ la Cina a possedere il numero maggiore di centrali idroelettriche al
mondo e a detenere il primato della potenza installata.

Diffusione dell’Idroelettrico: MONDODiffusione dell’Idroelettrico: MONDO

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione
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L’idroelettrico costituisce
la più importante e
tradizionale fonte di
energia rinnovabile in
Europa e ad oggi copre
circa l’11% della
produzione complessiva
di energia elettrica.

Tuttavia, le diverse
politiche di sfruttamento
e la disomogenea
disponibilità della risorsa
si riflettono sui dati di
potenza installata e di
produzione nei diversi
stati europei.

Diffusione dell’Idroelettrico: EUROPADiffusione dell’Idroelettrico: EUROPA

DIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICO
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Diffusione dell’Idroelettrico: ITALIADiffusione dell’Idroelettrico: ITALIA

DIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICO
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Diffusione dell’Idroelettrico: ITALIADiffusione dell’Idroelettrico: ITALIA

� Il contributo alla produzione di energia elettrica totale è pari all’11,2%
con una riduzione di quasi il 50% rispetto al 1996 .

� Nuovi grandi impianti idroelettrici assai difficilmente potranno ancora
essere costruiti in Italia, per cui un ragguardevole contributo ad un
auspicabile aumento della produzione di energia può essere dato
dai piccoli impianti idroelettrici .

� Ricerche condotte dall’ENEL hanno concluso che in Italia esiste
un’ulteriore possibilità di sfruttamento pari a 15 TWh/anno mediante
impianti idroelettrici, che equivalgono al 6% del totale della domanda di
elettricità.

DIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICO
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Diffusione dell’Idroelettrico: ITALIADiffusione dell’Idroelettrico: ITALIA

DIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICO
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Diffusione dell’Idroelettrico: ITALIADiffusione dell’Idroelettrico: ITALIA

Impianti Numero

Potenza 

nominale 

[MW]

Potenza 

efficiente 

netta [MW]

Producibilità 

lorda annua 

[GWh]

A serbatoio 152 12924 11865 18670

di cui a pompaggio 22 8156 7544 9179

A bacino 176 5552 4843 14260

Ad acqua fluente 1863 5119,6 4567 20678

Totale 2191 23595,6 21275 53608

DIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICODIFFUSIONE IDROELETTRICO
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� Un corso d’acqua deriva dalle precipitazioni, ma in realtà 
dipende dall’energia solare …

Ciclo idrologicoCiclo idrologico

La Risorsa IdricaLa Risorsa IdricaLa Risorsa IdricaLa Risorsa Idrica
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LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

La produzione di energia dipende da due fattori principali, la caduta o salto
(head) e la portata d’acqua (flow rate).

Salto lordo o geodetico � differenza di altezza fra la superficie libera della
sezione di presa dell’acqua ed il livello nella sezione del corso d’acqua dove il
flusso è restituito (ottenibile con una depressione naturale o artificiale). il salto
lordo dipende dall’orografia del luogo e presenta ampi margini di variazione.

Salto netto o motore di una centrale idroelettrica ���� caduta effettivamente
utilizzata alla turbina, ossia il salto lordo meno le perdite che si verificano
all’opera di presa e quelle dovute al sistema di trasporto dell’acqua (canali,
tubazioni, condotte forzate, ecc.).

Portata ���� il volume di acqua che attraversa una determinata sezione del corso
d’acqua nell’unità di tempo (m3/s).
La portata dipende dalla superficie del bacino, dalla permeabilità del suolo,
dalla vegetazione e soprattutto dai fattori climatici che generano gli apporti
positivi (le precipitazioni) e negativi (l’evaporazione, l’evapotraspirazione, ecc.).

Le Risorse: Termini e DefinizioniLe Risorse: Termini e Definizioni

12



LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

� La produzione d’energia idroelettrica dipende dalla disponibilità di acqua
defluente sotto un certo dislivello.

� L’acqua è il combustibile dell’impianto senza il quale non si ha
produzione.

� Pertanto lo studio di qualsiasi impianto idroelettrico deve
innanzitutto indagare la disponibilità di portate adeguate .

� Laddove il corso d’acqua è privo di stazioni di misura si ricorre
all’idrologia , con lo studio del regime delle piogge e dei deflussi, le
misure dei bacini imbriferi e di drenaggio, dell’evapotraspirazione e della
geologia superficiale.

La Risorsa idrica e il suo PotenzialeLa Risorsa idrica e il suo Potenziale
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LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

Nel defluire dalla sezione A alla sezione B, con variazione di quota H, la portata di acqua
Q converte la sua potenza originaria:

Nel percorso lungo l’alveo
naturale del corso d’acqua
l’energia meccanica potenziale
viene dissipata dagli attriti . In un
nuovo percorso (canale) le
perdite possono essere
drasticamente ridotte e
l’energia potenziale essere
massimamente sfruttata in una
turbomacchina per produzione
di elettricità.

P = Q*g*H

Dove P è la potenza , in kW, perduta dall’acqua, Q la portata in m3/s, H il salto
netto in metri e g il peso specifico dell’acqua, pari al prodotto della sua densità per
l’accelerazione di gravità (g = 9,81 m/s2).

Le Risorse: portataLe Risorse: portata
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� In qualsiasi corso d’acqua naturale la corrente liquida si 
dirige nel senso dei livelli decrescenti.

• Per effetto della gravità
• Si può eseguire un bilancio delle trasformazioni di energia
• Teorema di Bernulli
- Fra due sezioni arbitrarie 1 e 2 del corso d’acqua scelte in due punti 

non singolari (cascate, briglie, risalti…) si ha che 
g·z+p/ρ+c2/2=cost

Esplicitando l’equazione (Ynat sono le perdite di carico fra le due 
sezioni)

g·z1+p1/r +c 1
2/2=g·z2+p2/r +c 2

2/2+Ynat
Ponendo:
H=z1-z2 (dislivello fra le due sezioni)
p1, p2 sono le pressioni. Sono uguali e pari a quella ambiente
c1, c2 sono le velocità del flusso. Possono essere considerate uguali (c1

2/2= c2
2/2)

– Semplificando, si ottiene: g·H=Y nat

La variazione di energia potenziale è quasi completamente dissipata per attriti e urti

Ciclo idrologicoCiclo idrologico

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA
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� Mediante opportune opere è possibile deviare
completamente o parzialmente la portata di acqua alla quota
della sezione 1° restituirla alla quota della sezione 2
diminuendo le perdite per attrito rispetto al letto naturale.
• Le perdite di carico del percorso artificiale sono inferiori alle perdite 

del percorso naturale
• Yartif < Ynat

• Quindi si ha ora una differenza positiva
• g*H – Yartif > 0

• L’energia in eccesso può essere usata per ricavare energia 
meccanica

Uso dell’energia potenziale nei corsi d’acquaUso dell’energia potenziale nei corsi d’acqua

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA
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LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

Portata ���� il volume di acqua che attraversa una determinata sezione del corso d’acqua
nell’unità di tempo (m3/s).

� E’ variabile anche fortemente (es. regime torrentizio)

� Se legata alla piovosità: max in primavera ed autunno

� Se legata a scioglimento ghiacciai: max inizio estate (min inverno)

La misura delle portate può essere effettuata in diversi modi, a seconda delle
caratteristiche del corso d’acqua. Per essere attendibile deve essere effettuata per i
diversi periodi dell’anno.

� Metodo velocità – area

� Metodo dello stramazzo

� Diluizione di un soluto nella corrente

� Metodo Pendenza - area

Le Risorse: portataLe Risorse: portata

17



LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

Il metodo velocità – area ,
consiste nel misurare la
sezione di passaggio della
corrente con aste graduate
(o sensori di livello) e la
velocità con un opportuno
misuratore (mulinello).

E’ convenzionalmente
usato per i grandi fiumi.

Le Risorse: portata - misurazioniLe Risorse: portata - misurazioni
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LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

Il metodo dello stramazzo si
presta per piccole portate (<4mc/s)
e consiste nel porre un ostacolo
orizzontale che consenta il deflusso
della portata in una sua sezione
centrale.

La misura della quota del pelo libero
indisturbato e quella del ciglio dello
stramazzo consente con formule
empiriche di valutare la portata.

Le Risorse: portata - misurazioniLe Risorse: portata - misurazioni
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LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

Le Risorse: salto e perditeLe Risorse: salto e perdite

� Per effettuare le stime sulla potenza installabile e sulla producibilità è
necessario calcolare il salto netto

� Si devono valutare le perdite DISTRIBUITE e le perdite CONCENTRATE

� Perdite DISTRIBUITE (per ATTRITO nelle condotte)

� ∆Hcp (attrito nelle condotte in pressione) �

∆Hcp =λ*L*v2/2*g*D

Λ = coefficiente di attrito (dipendente dalla 

rugosità della condotta, dal diametro)

L = lunghezza della condotta [m]

G = 9,81 [m/s2]

D = Diametro della condotta [m].
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LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

Le Risorse: salto e perditeLe Risorse: salto e perdite
� Perdite CONCENTRATE (curve, cambiamenti improvvisi di sezione, valvole, etc)

∆Hcp =K*v2/2*g

K = coefficiente diverso a seconda della fonte di perdita e che varia anche con le dimensioni in 
gioco e con altri fattori (es. tipo di valvola attraversata dal flusso – a farfalla, a sfera, a diaframma, 
ecc…)

∆Hcp = h + v 2/2*g (Ke + Kb + Kc + Kex + Kv)

-Ke = coeff. Perdita in entrata

-Kb = coeff. Perdita in uscita

-Kc = coeff. Perdita per contrazione improvvisa 

-Kex = coff. Perdita per espansione improvvisa

-Kv = Coeff. Perdita nella valvola

-La velocità non è ovviamente costante � vanno considerate perdite diverse in sezioni diverse

-∆Hcon,1 = h + vu
2/2*g (Ke + Kb1 + Kb2 + Kc) [sez. superiore]

-∆Hcon,2 = h + vm
2/2*g*Kex [sez. Intermedia]

-∆Hcon,3 = h + vu
2/2*g (Kb3 + Kv) [sez. Inferiore]

∆Hcon,1 + ∆Hcon,2 + ∆Hcon,3 
21



� Nel caso teorico di un impianto perfetto (rendimento
100%), annullando quindi qualsiasi fenomeno dissipativo si
ha che:

Potenza massima teoricaPotenza massima teorica

• Yartif = 0
• Il dislivello H [m], detto caduta geodetica potrebbe essere convertito 

interamente in potenza meccanica

� Sia Q la portata volumetrica [l/s]:

P= ρ*g*H*Q [W]

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

• Per acqua (ρ = 1000 kg/m3) � P = 9,81*H*Q
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� I corsi d’acqua naturali traggono origine dalle precipitazioni:

Natura delle risorse idraulicheNatura delle risorse idrauliche

• La misura delle precipitazioni atmosferiche si misura in [mm]
� Altezza del pelo libero dell’acqua raccolta in un recipiente scoperto 

(pluviometro)
� Riferito ad un’unità di tempo

� Precipitazione oraria, giornaliera, mensile, annuale…

• Nel mondo la piovosità media annuale si aggira attorno agli 800 –
1000 mm

• L’Italia rientra nella media annuale con le seguenti distinzioni:
� Sul versante alpino ed appenninico e valle del Po, vale 800 mm/anno
� Nella Carnia vale 2.500 mm/anno
� In Puglia e Sardegna vale 500 mm/anno

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA
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Natura delle risorse idraulicheNatura delle risorse idrauliche

• Esistono carte idrologiche del territorio in cui sono tracciate curve 
a uguale precipitazione
� Curve isoiete
� Permettono di determinare la piovosità in qualsiasi punto del territorio

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA
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� Si può determinare la quantità di acqua annua di
precipitazione che alimenta un corso naturale

Natura delle risorse idraulicheNatura delle risorse idrauliche

• Si traccia sulla carta idrologica il perimetro che delimita la vallata 
del corso del fiume
� Si congiungono le creste montagnose

� Si devono planimetrare le zone comprese tra le varie coppie di isoiete
� Si attribuisce ad ogni zona fra le isoiete una piovosità media 
� Sommando i vari contributi si determina il volume di acqua annuo che 

alimenta il fiume
� Per ogni corso il fiume deve tenere conto anche dei vari affluenti

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA
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� Risulta molto importante il volume di acqua effettivamente
defluito nell’anno e le portate istantanee della corrente

Natura delle risorse idraulicheNatura delle risorse idrauliche

• Si introduce il coefficiente di deflusso CD
� CD = V/V0 (rapporto fra il volume V di acqua defluito in un certo tempo 

e quello V0 raccolto nello stesso tempo per precipitazioni nel imbrifero)
� Il valore del coefficiente di deflusso dipende principalmente da:

� Natura del terreno 
� Densità della vegetazione

� Le rocce costituiscono il bacino imbrifero e la vegetazione che lo 
ricopre agiscono come un vero e proprio volano idraulico
� Infatti, questi restituiscono in parte, a distanza di tempo, l’acqua 

ricevuta dalle precipitazioni 
� Valori orientativi del coefficiente di deflusso

� CD = 0,8 per versante alpino
� CD = 0,6 per versante appenninico
� CD = 0,4 per il meridione e le isole

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA
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� Non è possibile stabilire alcuna regola generale inerente al
rapporto tra l’andamento delle precipitazioni e quello dei
deflussi

Natura delle risorse idraulicheNatura delle risorse idrauliche

• Si può avere solo qualche informazione da rilievi fatti su bacini di 
tipo analogo a quello analizzato

• I bacini si possono dividere nei seguenti tipi
� Glaciale (Alpi)
� Niveopluviale (Prealpi e Appennino settentrionale)
� Pluviale (Appennino centrale e meridionale)

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

27



� Lo studio di un impianto idraulico è generalmente inquadrato
in un pieno organico di utilizzazione di un corso d’acqua che
contempla più impianti in cascata.

Pianificazione delle risorse idrauliche Pianificazione delle risorse idrauliche 

• La pianificazione usa la CURVA 
IDRODINAMICA del corso in questione

• La curva idrodinamica rappresenta 
l’andamento della quota altimetrica z 
rispetto all’area S del bacino imbrifero del 
corso
• L’area S del bacino è proporzionale alla  

portata utile
• La curva idrodinamica ha un andamento 

sempre decrescente
• I tratti piani rappresentano lo sbocco di un 

affluente  nel corso d’acqua 
• Lo sbocco di un affluente determina un 

brusco apporto di una superficie tributaria e 
quindi di portata

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA
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� La pianificazione consiste principalmente nell’iscrivere
nella curva idrodinamica un certo numero di rettangoli.

Pianificazione delle risorse idrauliche Pianificazione delle risorse idrauliche 

• La superficie complessiva dei 
rettangoli deve coprire la frazione 
più elevata possibile della 
superficie compresa tra la curva 
idrodinamica e l’asse delle 
ascisse.
• Ovviamente devono essere 

rispettati i vincoli orografici
• Ogni rettangolo corrisponde a un 

impianto
• L’impianto idraulico sfrutta il salto 

pari all’altezza del rettangolo ed 
una portata proporzionale alla 
lunghezza della base

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA
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� La pianificazione consiste principalmente nell’iscrivere
nella curva idrodinamica un certo numero di rettangoli.

Pianificazione delle risorse idrauliche Pianificazione delle risorse idrauliche 

• L’area del rettangolo prende il nome di VALORE IDRODINAMICO 
[m*km2].
• Tale valore corrisponde all’energia annua che l’impianto può 

fornire

• CD = coefficiente di deflusso
• A = z*H area rettangolo
• h = piovosità
• η = rendimento dell’impianto

• Di fatto:
• A*h è l’acqua precipitata
• CD*(A*h) è l’acqua che defluisce 

• Ovviamente lo sfruttamento pianificato del corso d’acqua è tanto più 
completo quanto maggiore è il numero degli impianti in cascata.

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA
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� Facendo riferimento alla figura seguente, alla presa A confluisce il bacino S1 e
viene convogliato, mediante derivazione, il bacino S2 (linea tratteggiata).

� Superiormente alla quota A risulta sottesa un’area SA (espressa in km2) pari a
SA1+SA2.

ESEMPIO: Pianificazione delle risorse idrauliche ESEMPIO: Pianificazione delle risorse idrauliche 

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

� Se si considera il dislivello H tra il punto di
presa A e quello di restituzione B, l’area dei
rettangoli compresi tra le quote A e B, con
base pari a SA1 e SA2, si identifica con il
valore idrodinamico di un impianto con presa
a quota A e restituzione a quota B e che
utilizza i bacini S1 e S2:
valore idrodinamico AR = H*SA [m*km2]

� Se ogni km2 del bacino fornisce
annualmente un volume d’acqua e una
portata pari rispettivamente a pari a M m3 e
Q m3/s l’energia annuale e la potenza media
disponibile corrispondono a
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� Il valore idrodinamico è quindi proporzionale sia all’energia annuale che alla
potenza disponibile. La curva idrodinamica presenta ad ogni confluenza un tratto
orizzontale corrispondente alla superficie del bacino sotteso dall’affluente.

LA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICALA RISORSA IDRICA

ESEMPIO: Pianificazione delle risorse idrauliche ESEMPIO: Pianificazione delle risorse idrauliche 
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CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

GRANDI CENTRALI 

PICCOLE CENTRALI 

MINI CENTRALI

MICRO CENTRALI 

P >10 MW

P < 10 MW

P < 1 MW

P < 100 KW

IN BASE ALLA 
POTENZA 

NOMINALE

IN BASE AL  
SALTO 

IDRAULICO

ALTA CADUTA

MEDIA CADUTA

BASSA CADUTA 

H > 100 m

30  < H < 100 m

H < 30 m

CLASSIFICAZIONE
FUNZIONALE

AD ACQUA FLUENTE

A PIEDE DI DIGA

AD ACCUMULO A MEZZO POMPAGGIO

SU LINEA DI APPROVVIGIONAMENTO 33



CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

� Gli impianti “ad acqua fluente” sono realizzati derivando direttamente dal
fiume una frazione di portata.

� La turbina produce con modi e tempi totalmente dipendenti dalla
disponibilità nel corso d’acqua.

� Quando il corso d’acqua è in magra e la portata scende al di sotto di un
certo valore predeterminato - la portata minima della turbina installata
sull’impianto - la produzione di energia cessa.

� Gli impianti a medio ed alto salto utilizzano sbarramenti per avviare
l’acqua verso l’opera di presa dalla quale l’acqua è convogliata alle turbine
attraverso una tubazione in pressione (condotta forzata).

� Sono impianti relativamente economici

� L’utilizzo dell’impianto è strettamente legato alle vicissitudini
meteorologiche.

Impianto ad Acqua FluenteImpianto ad Acqua Fluente
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CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

� Un’alternativa è quello di addurre l’acqua per mezzo di un canale a
debole pendenza che corre accanto al fiume fino ad un bacino di
carico e da qui in una breve condotta forzata fino alle turbine.

� Se la topografia e la morfologia del terreno non consentono
l’agevole realizzazione di un canale a pelo libero, una soluzione
economicamente vantaggiosa può essere quella di realizzare una
tubazione in bassa pressione che consente una maggior libertà
nella scelta delle pendenze. Allo scarico delle turbine l’acqua viene
reimmessa nel corso d’acqua attraverso un canale di restituzione.

� Lo sbarramento per un piccolo invaso
è sufficiente ad immagazzinare l’acqua
per l’esercizio dell’impianto nelle sole
ore di punta.

� Tipicamente, gli impianti a bassa
caduta sono realizzati presso l’alveo del
fiume.

Impianto ad Acqua FluenteImpianto ad Acqua Fluente
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2 soluzioni possibili:

derivare l’acqua fino all’ingresso delle 
macchine mediante una breve condotta 

forzata come negli impianti ad alta 
caduta

creare il salto mediante una piccola diga 
equipaggiata con paratoie a settore e nella 
quale è inserita l’opera di presa, la centrale 

e la scala dei pesci.

Impianto ad Acqua FluenteImpianto ad Acqua Fluente
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� Negli impianti “ad acqua fluente”, la potenza istantanea realizzabile
è funzione del corso d’acqua che alimenta l’impianto

� In un impianto ad acqua fluente lo studio si riduce all’analisi del
comportamento di un corso d’acqua a regime non regolato

� Risulta fondamentale lo studio approfondito dell’andamento
della portata nel tempo (curva di portata );

� In fase di progetto per il dimensionamento delle macchine

� In fase di esercizio per la regolazione delle stesse

� Le informazioni alla base dello studio sono di natura statistica

� Si ottengono con periodici rilievi di portata in numerose
annate

Impianto ad Acqua Fluente: analisi del corso d’acqu aImpianto ad Acqua Fluente: analisi del corso d’acqu a
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� La Curva di Frequenza indica la frequenza con cui ogni portata si
verifica nel corso dell’anno

� L’ordinata di ogni punto della curva rappresenta il numero di
rilievi per i quali è osservata una portata uguale a quella indicata
dalla corrispondente ascissa.

� L’ordinata sarà nulla per le portate superiori a quella
massima e inferiori a quella minima

� L’ordinata sarà massima per il valore più frequentemente
rilevato. Tale valore prende il nome di NORMA

� Il diagramma non è simmetrico alla
Norma

� La dissimmetria indica l’influenza
di elementi di natura non
aleatoria, ma legati a fenomeni
naturali che operano in maniera
specifica anche se non
facilmente determinabili

Impianto ad Acqua Fluente: analisi del corso d’acqu aImpianto ad Acqua Fluente: analisi del corso d’acqu a
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� Il metodo classico per lo studio dell’impianto ad acqua fluente si basa 
sul “diagramma di durata ” del corso d’acqua  

� La curva delle durate congiunge i punti aventi, per ogni valore 
della  portata, ascisse pari al numero di giorni in cui è stata 
registrata una portata superiore a quella in questione .

� Si può ricavare dalla curva delle 
frequenze 

� La portata di massima piena si trova in 
corrispondenza della ascissa 0

� – In nessun giorno dell’anno è 
stata superata la massima portata

� La portata di massima magra di trova 
in corrispondenza della ascissa 365

� In tutto l’anno la portata del corso 
è stata superiore a essa

� Piena Ordinaria e Magra ordinaria 

Impianto ad Acqua Fluente: analisi del corso d’acqu aImpianto ad Acqua Fluente: analisi del corso d’acqu a
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� Applicando il diagramma di durata all’impianto ad acqua fluente

� Si supponga che l’impianto sia dimensionato per una potenza 
massima complessiva W’, ottenibile con una portata pari a q’

� Per un numero di giorni (365-z) le turbine funzioneranno in 
regolazione, essendo le portate inferiori a q’

� Per un numero di giorni (z) le 
turbine funzioneranno a piena 
potenza, essendo le portate 
superiori a q’.

� La portata eccedente dovrà defluire 
a valle,, poiché le turbine non 
possono lavorare a portate 
superiori a q’.

� L’energia ottenibile è rappresentata 
dall’area sottesa la curva.

Impianto ad Acqua Fluente: dimensionamento impiantoImpianto ad Acqua Fluente: dimensionamento impianto
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� Aumentando il valore della portata massima elaborabile q’…

� L’area che rappresenta l’energia annua ottenibile aumenta

� Il numero di giorni z’ durante i quali l’impianto lavora a massima 
potenza diminuiscono

� La dimensione dell’impianto aumenta

� Aumentano i costi di investimento

Impianto ad Acqua Fluente: dimensionamento impiantoImpianto ad Acqua Fluente: dimensionamento impianto
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� Sullo stesso diagramma, sulle ordinate, si può riportare un’altra scala dei costi al 
variare della potenza installata W

� Si può costruire la curva delle spese “c”, costituita prevalentemente da 
ammortamento e capitale di interessi

• Tale curva è crescente 

• Dipende principalmente dal costo del macchinario che è funzione della 
potenza installata (massima)

• Si può ottenere la curva del costo unitario “c”, 
ovvero il costo dell’unità di energia prodotta 
[€/kWh]

• Dividendo le ordinate della curva delle spese 
“c” per quella delle produzioni “e” � C’  = C/E

• Tale curva ha un minimo in corrispondenza 
ad una potenza W*, ovvero il valore della 
potenza installata di massima economia.

Impianto ad Acqua Fluente: dimensionamento impiantoImpianto ad Acqua Fluente: dimensionamento impianto
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� Il progettista sceglierà di dimensionare l’impianto in base alla massima potenza W*

� Il progettista può optare per potenze maggiori di quella ottimale

• Maggior costo ma con maggiore energia prodotta

• Esigenze di produzione rendano accettabile anche  un costo unitario 
superiore al minimo

� Non è mai consigliabile dimensionare l’impianto con potenze inferiori a quella 
ottimale

• Minor  costo con minore energia prodotta 

Impianto ad Acqua Fluente: dimensionamento impiantoImpianto ad Acqua Fluente: dimensionamento impianto
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Sfruttano in genere sbarramenti
esistenti (una costruzione apposita non
sarebbe economicamente sostenibile)
ed impiegano una portata compatibile
con l’uso prevalente dell’invaso o con la
portata ecologica.

Se la diga possiede uno scarico di fondo
può essere utilizzato come condotto verso
le turbine. Un’ alternativa a realizzare un
canale di adduzione sottodiga consiste
nell’utilizzare una configurazione a sifone,
idonea per bassi salti (H<10 m ) e potenze
fino a 1.000 kW

Impianto con centrale a piede di digaImpianto con centrale a piede di diga
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� L’impianto idraulico “a bacino” è realizzato qualora vi sia un bacino di raccolta 
dell’acqua

• È economicamente conveniente quando è possibile sbarrare, mediante una 
diga, una parte della vallata

• Generalmente hanno cadute geodetiche notevoli

• Dal bacino, l’acqua viene addotta alla centrale mediante un sistema di gallerie, 
canali e condotte forzate

� Nel caso dell’impianto idraulico “a bacino” è possibile spillare, dal bacino, soltanto la 
portata richiesta in ogni istante in base al fabbisogno di energia

• Il Deflusso attraverso le macchine è regolato

� Il bacino è regolamentato in base a eventi meteorologici, mentre la portata 
prelevata è controllata in funzione delle esigenze di carico

• Il bacino ha la funzione di un vero e proprio accumulatore di energia

Impianto con centrale a piede di digaImpianto con centrale a piede di diga
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� Gli impianti a bacino sono adatti a soddisfare le “punte” del diagramma di 
carico nazionale

� Lo schema funzionale di un impianto a bacino comprende:

• L’opera di sbarramento (o “diga di ritenuta”)

� Intercetta il corso d’acqua

� Crea un serbatoio di raccolta

• Una o più gallerie di derivazione

• Una o più condotte forzate

• La centrale vera e propria

• Canali di scarico delle acque

� In Italia, la maggioranza degli impianti alpini e appenninici sono di tipo “ a 
bacino”

Impianto con centrale a piede di digaImpianto con centrale a piede di diga
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�Negli impianti a bacino, il deflusso attraverso le macchine è regolato

• Il bacino è alimentato in base alle vicissitudini meteorologiche

• La portata da esso prelevata è controllata in funzione alle esigenze di 
carico

�La dimensione della turbina idraulica non è scelta in base alla portata media

– La dimensione della turbina idraulica è generalmente più grande della 
portata media

– In poche ore, la turbina smaltisce il volume di acqua raccolto in un lungo 
tempo

� Fondamentale risulta il bilancio idrico e la capacità d’accumulazione del 
bacino

� Importante è il rapporto della quantità di acqua che mediamente vi affluisce 
nell’anno e l’andamento delle portate prelevate nel tempo

� Oltre alla potenza massima installata, risulta altrettanto importante il valore 
dell’energia annua che l’impianto è capace di produrre

Impianto con centrale a piede di diga: bilancio idr icoImpianto con centrale a piede di diga: bilancio idr ico
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�Per lo studio del bilancio idrico conviene 
riferirsi alla “curva di deflusso” attraverso 
la sezione del corso d’acqua che alimenta il 
bacino

• Portata q defluita nel tempo t

• Con riferimento ad un periodo T (un anno), 
l’area sottesa alla curva di deflusso misura il 
volume complessivo d’acqua affluito nel 
bacino

• Si crea la “curva degli efflussi” (“e”)

� Dividendo tale volume per il periodo T, si 
determinerebbe la portata media  qm=V/T

�La quantità d’acqua che sarà possibile 
prelevare sarà inferiore alla portata affluita a 
causa di alcune perdite (natura del terreno, 
evaporazione da insolazione specchio 
liquido)

Impianto con centrale a piede di diga: bilancio idr icoImpianto con centrale a piede di diga: bilancio idr ico
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�Si analizza ora il caso in cui la portata prelevata dal bacino sia costante

� La curva del volume dell’acqua prelevata è una retta

• Tale retta è caratterizzata da una pendenza che dipende da qm

� Sovrapponendo la curva degli efflussi “e” e del prelievo “r”:

• Il punto iniziale e finale delle due 
curve sono coincidenti

�Dopo il periodo T, si suppone 
che le condizioni iniziali 
vengono ripristinate

• Quando la pendenza della curva “e” 
è  maggiore di “r”, il bacino si 
riempie

• Quando la pendenza della curva “e” 
è minore di “r”, il bacino si svuota

Impianto con centrale a piede di diga: prelievo con  portata costanteImpianto con centrale a piede di diga: prelievo con  portata costante
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� Escursione totale del volume d’acqua nel bacino

• Si tracciano le parallele r’ e r” alla retta “r” e tangenti alla curva degli 
efflussi “e”

• L’escursione totale del bacino risulta pari a V0

� Distanza nella direzione delle ordinate tra le tangenti r’ e r”

� Per un deflusso uniforme, il volume del 
bacino dovrebbe essere almeno pari a 
V0

• Il bacino risulterebbe pieno al 
massimo nel punto P’ e  
completamente vuoto nel punto P”

• V” rappresenta il volume medio 
dell’invaso

Impianto con centrale a piede di diga: prelievo con  portata costanteImpianto con centrale a piede di diga: prelievo con  portata costante
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� La necessità di prelievo costante è raramente richiesta

� L’estrazione dell’acqua a portata costante presuppone la 
possibilità di realizzare bacini di volume pari a V0

• Il più delle volte il volume del bacino risulta fissato dalla 
situazione  orografica

� Nella maggioranza dei casi il volume del bacino è 
inferiore a V0

Impianto con centrale a piede di diga: prelievo con  portata costanteImpianto con centrale a piede di diga: prelievo con  portata costante
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�Il più delle volte il volume del bacino risulta fissato dalla situazione
orografica

� Risulta fissato il volume V
� L’analisi delle possibilità di utilizzazione del bacino è ottenibile come
segue:

• Si trasla la curva degli efflussi “e” con uno spostamento
pari al volume V del bacino realizzabile

• A partire dal punto C (il volume [VC-VA] rappresenta il
volume di acqua contenuta nell’invaso nel momento
iniziale) è possibile tracciare una qualsiasi spezzata
interna alle due curve degli efflussi

• Se si vorrà rispettare una ripetibilità ciclica di
funzionamento, si dovrà presupporre la medesima
quantità di acqua invasata all’inizio di ogni periodo

• Quindi il volume alla fine del periodo dovrà essere uguale
a quello iniziale

(VC-VA)=(VC’-VA’)

Impianto con centrale a piede di diga: fissato il v olume del bacinoImpianto con centrale a piede di diga: fissato il v olume del bacino
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L’andamento più regolare dell’efflusso si può allora determinare con la 
cosiddetta “regola del filo teso”

� Consiste nell’immaginare di tendere un filo 
flessibile dal punto iniziale C al punto C’, 
materializzando le curve AA’ e BB’ come 
fossero pareti rigide

� La disposizione che assume il filo in tali 
condizioni rappresenta la legge dei volumi 
derivabili nel tempo

� La pendenza di ogni tratto del filo 
rappresenta la portata massima consentita 
nei vari periodi dell’anno

� Si può osservare che nel caso in cui il 
volume del bacino sia maggiore di V0, il 
“filo teso” diviene una retta

Impianto con centrale a piede di diga: fissato il v olume del bacinoImpianto con centrale a piede di diga: fissato il v olume del bacino
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Due bacini posti a quote diverse collegati da un
sistema di opere e tubazioni, come un normale
impianto idroelettrico.

E’ possibile però invertire il ciclo di
funzionamento.

Nelle ore di maggior richiesta di energia (ore di
punta) l’acqua fluisce dal bacino superiore a
quello inferiore producendo energia elettrica.

Nelle ore di bassa richiesta di energia l’acqua
del bacino inferiore viene pompata fino al
bacino superiore per accumulare energia
(potenziale).

L’energia elettrica utilizzata per il pompaggio è maggiore di quella generata, ma ha un 
valore commerciale inferiore, poiché generata in ore di scarso utilizzo.

Impianto ad accumuloImpianto ad accumulo
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La diffusione di un gran numero di questi
impianti,anche se di dimensioni medie e
piccole, permetterebbe da un lato una maggiore
ritenzione di acqua nel territorio, cosa sempre
utile, e da un altro lato la possibilità di attenuare
i fenomeni alluvionali, nel caso di abbondanti
piogge i serbatoi sarebbero riempiti senza la
necessità di pompare acqua da valle a monte,
in questi casi si ha un guadagno netto di
energia elettrica.

Gli impianti idroelettrici a serbatoio o ad accumulo sono attualmente il miglior sistema
di accumulo di energia, se tali sistemi fossero adottati in un numero maggiore ciò
permetterebbe da un lato la necessità di un minor numero di centrali termoelettriche,
oggi necessarie per soddisfare i fabbisogni di punta, dall'altro lato permetterebbero il
massimo rendimento delle stesse centrali termoelettriche e anche delle centrali ad
acqua fluente nonché dei sistemi eolici, solari e dei sistemi derivati dalle fonti di
energia rinnovabili in genere.

Impianto ad accumuloImpianto ad accumulo
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� Il carico di base è
soddisfatto
principalmente da
impianti
TERMOELETTRICI.

� Il carico di punta è
coperto
principalmente da
impianti
IDROELETTRICI e
POMPAGGIO

Produzione oraria di energia elettrica in Italia

Impianto ad accumuloImpianto ad accumulo
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� L’energia di sollevamento dei un impianto di pompaggio deve essere fornita 
da centrali termiche

• Si ricorda che per 1.00 kWh fornito dall’impianto di pompaggio in fase di 
generazione vengono assorbiti 1.43 kWh dalla rete in fase di 
sollevamento

• In globale, 0.43 kWh devono essere prodotti da centrali termoelettriche

� Riveste grande importanza il costo del combustibile impiegato nelle 
centrali termoelettriche

� Un impianto di pompaggio si comporta, agli effetti dei consumi energetici, 
come un impianto termico a basso rendimento

� Fondamentale è l’analisi economica

Impianto ad accumuloImpianto ad accumulo
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�I vantaggi sono ad esempio:
�La rapidità di messa in marcia

�La velocità di risposta alle variazioni del carico

• I vantaggi determinano una maggiorazione del 10% circa

�Pari circa al rapporto fra il costo dell’energia elettrica al carico di punta 
e media giornaliera

�Per gli impianti ad acqua fluente tale percentuale è minore!

�Maggiore è il costo del combustibile Kt e più conveniente risulta 
l’impianto idraulico tradizionale

�Centrali termoelettriche a più alti costi di investimento e minor costo di 
combustibile, lasciano prevedere un aumento della convenienza degli impianti 
idroelettrici di pompaggio

Impianto ad accumuloImpianto ad accumulo
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Nel caso di canali irrigui, è
possibile derivare la portata
utilizzabile per produzione
energetica in diverse maniere.
Una possibilità è allargare il
canale per ospitare la camera di
carico, la centrale, il canale di
restituzione e il by-pass laterale.

Per ridurre al minimo la larghezza della
presa si dovrebbe realizzare uno
sfioratore allungato.

Dalla presa una condotta forzata che
corre lungo il canale convoglia l’acqua in
pressione alla turbina, attraversata la
quale, tramite un breve canale di
restituzione, l’acqua è scaricata nel corso
d’acqua .

Poiché solitamente nei canali irrigui non è
presente fauna ittica, la scala dei pesci
non è necessaria.

Impianto inseriti in canali irriguiImpianto inseriti in canali irrigui
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L’acqua potabile viene addotta alla rete da un serbatoio posto a quota
elevata. Per dissipare l’energia all’estremo più basso della condotta in
pressione vengono utilizzate valvole speciali.
Un’alternativa interessante è quella di inserire una turbina alla fine della
condotta in modo da convertire in elettricità l’energia che verrebbe dissipata.

Impianto inseriti in sistemi di approvvigionamento potabileImpianto inseriti in sistemi di approvvigionamento potabile
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� Esistono turbine idrauliche di tipo diverso, a seconda del salto e
della portata da sfruttare.

� Sono costituite da una parte fissa e da una parte mobile
collegata al generatore elettrico.

DISTRIBUTORE
E’ la parte fissa della turbina. Ha la funzione di indirizzare il flusso in
arrivo alla girante, regolare (parzializzare) la portata e trasformare
completamente o in parte l’energia di pressione in energia cinetica.

Le turbine idrauliche usate nelle centrali elettriche si dividono in due
categorie :
�turbine ad azione (ruote pelton);
�turbine a reazione (turbine francis, kaplan, ad elica, altre ).
Quando tutta l’energia di pressione viene trasformata in energia
cinetica la turbina è detta ad azione, altrimenti a reazione.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Criteri di scelta della turbina

Il tipo, la geometria e le dimensioni di una turbina sono
condizionati essenzialmente dai seguenti parametri:
• salto netto;
• portata da turbinare;
• velocità di rotazione;
• problemi di cavitazione;
• velocità di fuga;
• costo.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Salto netto

� Il salto lordo è la distanza verticale tra il livello del pelo acqua alla presa e
quello nel canale di scarico - nelle turbine a reazione - oppure tra il livello del
pelo acqua alla presa e quello dell’asse dei getti - nelle turbine ad azione.

� Noto il salto lordo, per calcolare il salto netto basta togliere le perdite di carico
lungo il percorso idraulico

Le turbine idrauliche: criteri di sceltaLe turbine idrauliche: criteri di scelta

� Gli impianti a bassa caduta, per essere
convenienti, debbono utilizzare grandi
volumi d’acqua.

� Si tratta d’impianti con salti da 2 a 5 m e
portate tra 10 e 100 m3/s.

� I condotti idraulici, ed in particolare le opere
di presa, hanno dimensioni notevoli e
richiedono l’esecuzione di notevoli opere
civili, con un costo che generalmente
supera quello dell’equipaggiamento
elettromeccanico. 68
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Portate

� Il regime di portata è ricavato da
dati idrometrici o studi idrologici

� La portata disponibile deve
tener conto del Deflusso Minimo
Vitale che deve transitare per
tutto l’anno nel corso d’acqua.

� Ogni turbina può lavorare tra
portate comprese tra la
nominale e la minima tecnica,
sotto la quale la macchina non è
stabile.

� Il diagramma a fianco fornisce il
punto di funzionamento di ogni
turbina in relazione alla portata
e al salto disponibile.

Le turbine idrauliche: criteri di sceltaLe turbine idrauliche: criteri di scelta
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Numero di giri specifico (o caratteristico) Ns

� Un parametro importante per una turbina è il numero di giri
caratteristico n s che esprime la velocità di rotazione che
avrebbe una turbina qualora funzionasse, con le idonee
dimensioni, sotto un salto netto di 1 m sviluppando una potenza
di 1 kW.

� L’equazione di riferimento per il calcolo del numero di giri è
espressa da:

Le turbine idrauliche: criteri di sceltaLe turbine idrauliche: criteri di scelta

n = numero di giri al minuto del generatore

70



ELEMENTI TECNOLOGICIELEMENTI TECNOLOGICIELEMENTI TECNOLOGICIELEMENTI TECNOLOGICI

Numero di giri specifico (o caratteristico) Ns

Le turbine idrauliche: criteri di sceltaLe turbine idrauliche: criteri di scelta
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Numero di giri specifico (o caratteristico) Ns

� Per esempio, se vogliamo produrre energia elettrica in un
impianto con un salto netto di 100 m, utilizzando una turbina da
800 kW direttamente accoppiata ad un generatore standard da
1.500 rpm, possiamo calcolare il numero di giri caratteristico
secondo l’equazione

Le turbine idrauliche: ESEMPIOLe turbine idrauliche: ESEMPIO

dalla quale si deduce che l’unica scelta possibile è una turbina
Francis.
Se, al contrario, prevediamo un moltiplicatore con un rapporto di
trasmissione massimo di 1:3, la turbina potrà girare tra 500 e 1.500
rpm e quindi il numero di giri caratteristico si collocherà tra 45 e 134
rpm. In queste condizioni, oltre alla Francis, la scelta potrà
comprendere una “cross-flow” od una Pelton a due getti 72
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Turbine ad Azione

� Macchine idrauliche nelle quali l’acqua, uscendo dal distributore,
colpisce le pale della ruota con la massima velocità possibile, in
cui l’energia cinetica corrisponde al salto netto dell’impianto.

� Le ruote girano in camere a pressione atmosferica e le loro pale,
dopo aver ricevuto la lama d’acqua, la deviano verso lo scarico.

� Esistono tre tipologie principali:
� Pelton
� Turgo
� Ossberger (dette anche Banki o Mitchell)

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine ad Azione

A meno delle perdite (Y), l’energia potenziale viene trasformata
in energia cinetica nel distributore (statore).

Poiché l’acqua, dopo che ha colpito le pale, cade nel canale di
scarico con una piccola energia residua, la cassa della turbina
può essere leggera e ha solo lo scopo di evitare
danneggiamenti e la fuoriuscita dell’acqua.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Sono turbine ad azione costituite
da un distributore (Spina
Double) e da un rotore.
La turbina PELTON è la più
adatta ai salti elevati (alte
prevalenze) e basse portate, ma
a volte viene utilizzata anche in
salti medi e bassi.
La girante di questa ruota è
costituita da un disco alla cui
periferia sono collocate le palette
con la tipica forma a doppio
cucchiaio: essa viene alimentata
da uno o più getti regolati da
spine.

Turbine ad Azione: PELTON

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Il distributore della macchina
consta di un ugello, che si
raccorda con la condotta
forzata d’adduzione: in pratica
esso è un tubo convergente
dove l’acqua viene accelerata
fino a raggiungere, la velocità
massima.

Internamente all’ugello si trova la spina di regolazione (spina
DOBLE, dal suo inventore), la quale viene fatta scorrere
elicoidalmente lungo il tubo a seconda della portata
disponibile.

Turbine ad Azione: PELTON

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche

76



ELEMENTI TECNOLOGICIELEMENTI TECNOLOGICIELEMENTI TECNOLOGICIELEMENTI TECNOLOGICI

Il getto liquido esce dal distributore con forma cilindrica piena,
perfettamente compatto e stabile, investendo la girante.

Turbine ad Azione: PELTON

La girante è costituita da
una ruota che ha alla
periferia un certo numero
di pale (18 – 25).

Nelle costruzioni moderne
pale e ruota sono in
acciaio fuso in un sol
pezzo.

La ruota è calettata
sull’albero motore che
trasmette la rotazione al
generatore elettrico.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine ad Azione: PELTON

Nelle pale a doppio cucchiaio con spigolo centrale (“coltello”) diretto
secondo il raggio della girante, il getto che investe la pale in direzione
tangenziale alla ruota è tagliato in due dal coltello.

Se il sistema è ben proporzionato la velocità d’uscita è molto bassa,
conseguenza del fatto che tutta l’energia cinetica posseduta dal getto
liquido viene ceduta alla girante.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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� Macchine a più ugelli
• Aumenta il numero delle pale che lavorano contemporaneamente.

Turbine PELTON

� Difetto tipico delle macchine ad AZIONE

• Non sfrutta completamente il salto disponibile (distanza tra asse ruota e pelo
libero canale)

• Per questo gli ugelli in genere sono posizionati in modo da investire la ruota
nella parte bassa

• Nelle turbine a reazione il dislivello si può recuperare portando la pressione di
uscita dell’acqua della girante al di sotto dell’atmosferica

• La disposizione della macchina può essere sia con asse orizzontale che
verticale. Quest’ultima configurazione è pi favorevole in turbine a più getti.

• Al crescere del numero di ugelli (fino a 6),
aumentano le prestazioni della macchina in
condizioni di regolazione (ugelli che
funzionano in condizioni nominali).

• Per impianti di piccola taglia non più di 4
ugelli.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine PELTON

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine PELTON

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine PELTON

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine PELTON : distribuzione a SPIRALE

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine PELTON : distribuzione a SPIRALE

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine TURGO

� Per salti fra 50 e 250 metri
� Simile alla PELTON ma con pala molto diversa

• Il getto dell’acqua colpisce la girante formando un angolo di circa 20°
con il piano della girante stessa.

• Il flusso d’acqua entra nella girante da una parte e ne riesce dalla parte
opposta fortemente deviato

• Diametri molto piccoli, se confrontati con gli altri modelli, e di
conseguenza da velocità di rotazione molto alte.

• Rendono possibile l’accoppiamento diretto del generatore con l’asse
della turbina

� Difetti
• Rendimenti minori rispetto alle

PELTON
• Necessario l’utilizzo di cuscinetti

reggispinta

� Scarsamente impiegata

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine ad Azione: CROSS FLOW (Banki)

� Questa turbina ad azione, conosciuta anche come turbina Banki – Michell (gli
inventori), utilizza una gamma molto ampia di portate (tra 20 l/s e 10 m3/s) e salti
tra 5 m e 200 m.

� Il suo rendimento massimo è inferiore ad altre macchine ad azione (circa l’87%)
però si mantiene quasi costante fino a portate molto basse (16% della portata
nominale).

� L’acqua entra nella turbina attraverso un distributore e passa nel primo stadio della
ruota. Il flusso che abbandona il primo stadio, cambia direzione al centro della
ruota e si infila nel secondo stadio.

� La ruota, caratterizzata da un notevole
sviluppo longitudinale e divisa in due o
più sezioni, è costituita da semplici
lamier e al posto delle pale e pertanto
si configura come una tecnologia
molto semplice adatta anche per la
costruzione in paesi in via di sviluppo.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine a Reazione

� L’energia idraulica disponibile nella sezione immediatamente a
monte della turbina viene convertita nel distributore solo in
parte in energia cinetica.
• Nel momento in cui il flusso entra nella girante, è ancora in pressione
• L’energia viene ceduta dall’acqua alle pale della girante sia sottoforma

di velocità che di pressione
• L’acqua defluisce dal distributore verso la girante e penetra nei canali

formati dalle palette adiacenti con una residua energia di pressione
• Durante la corsa sulle pale l’acqua cede energia alla turbina

diminuendo progressivamente velocità e pressione.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine a Reazione

� Il comune mulinello idraulico, utilizzato per irrigare a pioggia i
prati, può essere considerato una elementare turbina a
reazione: l’acqua, introdotta assialmente lungo il tubo centrale,
viene scaricata tangenzialmente da due ugelli che,
restringendo la sezione del tubo, fanno aumentare la velocità
dell’acqua: la reazione dei getti fa ruotare il mulinello

� L’elemento caratteristico delle turbine a reazione è il tubo di
aspirazione o diffusore.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine a Reazione: DIFFUSORE DI SCARICO

� Nelle turbine a reazione, si usa inserire un diffusore allo scarico

della macchina al fine di recuperare l’energia cinetica nonché di

utilizzare l’intero salto geodetico utile.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine a Reazione: FRANCIS

� Sono turbine a reazione a flusso radiale centripeto (moto diretto dalle
periferie verso il centro) con distributore a pale regolabili e girante a
pale fisse, molto utilizzate per i medi salti (vengono usate per salti
compresi nell'intervallo 10-500m).

� Nelle turbine Francis veloci, l'alimentazione è sempre radiale, mentre lo
scarico dell'acqua è solitamente assiale; in queste turbine l'acqua si
muove come in una condotta in pressione: attraverso il distributore
(organo fisso) perviene alla ruota (organo mobile) alla quale cede la
sua energia, senza entrare in nessun momento in contatto con
l'atmosfera.

� Il distributore è costituito da due corone circolari fra le quali trovano
posto le pale.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine a Reazione: FRANCIS

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine a Reazione: Girante FRANCIS

E’ un girante centripeta.

Il numero di pale varia da 8 

a 20.

All’aumentare del numero 

di giri specifico si nota:

• diminuzione numero di 

pale

• riduzione sviluppo radiale

• aumento distanza tra 

statore e rotore

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine a Reazione: FRANCIS

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine a Reazione: KAPLAN e ad ELICA

Sono turbine a reazione a flusso
assiale, utilizzate generalmente per
bassi salti (2-20m) e portate
comprese fra pochi m3/s fino a
circa 130-150 m3/s

Le pale della ruota nella Kaplan
sono sempre regolabili, mentre
quelle del distributore possono
essere fisse o regolabili.

Quando sia le pale della turbina sia quelle del distributore sono regolabili, la
turbina è una vera Kaplan (o a doppia regolazione); se sono regolabili solo le
pale della ruota, la turbina è una semi-Kaplan (o a singola regolazione).

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine a Reazione: ad ELICA

� Le pale della ruota si muovono girando
intorno ad un perno solidale.

� Le turbine ad elica hanno distributore e
girante a pale fisse e sono utilizzate
quando il salto e la portata sono
praticamente costanti.

La potenza massima oggi raggiunta dalle turbine Kaplan è di circa 200.000
kW in alcune turbine impiegate in impianti brasiliani.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine a Reazione: KAPLAN

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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Turbine a Reazione: A COCLEA

Le turbine a coclea sono utilizzate per
salti da 1 a 10 metri e portate d’acqua
da 0,5 a 6 m3/sec. La caratteristica più
importante di queste turbine è che,
diversamente da Kaplan e Francis,
continuano a funzionare anche con
minime portate d’acqua.

Ciò le rende particolarmente adatte a
corsi d’acqua con portate irregolari .

Non necessitano inoltre di grandi opere
civili per le operazioni di filtrazione e
grigliatura.

Hanno rendimenti relativamente bassi
(70%) ma costi inferiori rispetto ad altre
tipologie di turbine di potenza simile.

Le turbine idraulicheLe turbine idrauliche
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� In genere molti impianti di piccola taglia si trovano realizzati in aree 
montane su corsi d'acqua a regime torrentizio o permanente

• L'introduzione del telecontrollo, telesorveglianza e telecomando ed 
azionamento consentono di recuperarli ad una piena produttività

• risparmio sui costi del personale di gestione

� in genere, l’uso del personale si limita alla sola manutenzione 
ordinaria con semplici operazioni periodiche

– ad es. la sostituzione dell'olio per la lubrificazione delle parti

� Molti impianti di piccola taglia attuano il cosiddetto recupero energetico

Mini – Hydro: ApplicazioniMini – Hydro: Applicazioni
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� I sistemi idrici nei quali esistono possibilità di recupero possono essere 
indicativamente raggruppati nelle seguenti tipologie:

• Acquedotti locali o reti acquedottistiche complesse;

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

• Sistemi di canali di bonifica o irrigui;

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

• Circuiti di raffreddamento di condensatori di impianti motori termici.

� In linea generale, è possibile installare turbine idrauliche che siano in 
grado di recuperare salti altrimenti perduti

� Nei sistemi idrici in cui esistono punti di controllo e regolazione della 
portata derivata o distribuita all'utenza nei livelli piezometrici

� Si può realizzare impianti di piccola taglia ove le condotte già esistano 
insieme a salti e portate interessanti

Mini – Hydro: ApplicazioniMini – Hydro: Applicazioni
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� L'impatto ambientale degli impianti idraulici è ben diverso e varia in misura 
notevole a seconda che si tratti di impianti a bacino o meno

� Fermo restando la presenza di notevoli opere di captazione e
contenimento, e la stessa esistenza del bacino, che mutano il paesaggio e
la fruibilità del territorio, esistono due aspetti che sono strettamente
collegati con il prelievo di acque superficiali e che possono generare
impatti notevoli di due diversi ordini:

• impatto relativo alla variazione (diminuzione) della quantità dell'acqua, 
con possibili conseguenze conflittuali per gli utilizzatori;

• impatto relativo alla variazione di qualità dell'acqua in conseguenza di 
variazioni di quantità ed anche in conseguenza di modificazioni della 
vegetazione ripuaria
o È stato osservato sperimentalmente che in vicinanza delle pareti 

cementate di  una diga si arrivi facilmente in acqua a condizioni di 
anossia ; la mancanza di ombreggiatura della superficie delle ac que 
di un corpo idrico, imputabile alla mancanza di vegetazione sulle rive, 
tende ad aumentare la temperatura  diminuendo così la quantità di 
ossigeno disciolto

Mini Hydro: Impatto AmbientaleMini Hydro: Impatto Ambientale
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� La limitazione dell'entità e della rilevanza di queste due voci può esser
conseguita sfruttando il concetto di Deflusso Minimo Vitale (DMV) negli
alvei sottesi

� DMV = la quota minima di acqua necessaria al mantenimento
dei valori ambientali del corpo idrico ad un livello
accettabile“

� L'impiego tecnico di un criterio di progetto basato su tale parametro non è
facile in quanto lo stesso può essere valutato sulla base di due diversi
punti di vista:

1. Idrologico

2. basato sugli equilibri biologici (microhabitat) del corpo idrico in esame.

� La portata di DMV calcolata dal punto di vista idrologico può essere molto
maggiore di quella basata sui microhabitat (la prima può essere 6 volte la
seconda), per cui sembrerebbe di poter dire che "...la metodologia dei
microhabitat garantisca il massimo sfruttamento della risorsa idrica"

Mini Hydro: Impatto AmbientaleMini Hydro: Impatto Ambientale
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� I mini impianti idroelettrici, di taglia non superiore a 1 MW , entrati
in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di
nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, hanno diritto al
meccanismo incentivante della Tariffa Onnicomprensiva.

� Invece i mini impianti di taglia non inferiore a 1 MW (che
appartengono quindi più propriamente alla categoria del "piccolo"
piuttosto che del "mini" idroelettrico), entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione,
rifacimento o potenziamento, hanno diritto al meccanismo
incentivante dei Certificati Verdi.

� Per impianti la cui potenza non supera i 200 kW , entrati in
esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, è prevista la
possibilità di scegliere, in alternativa alla Tariffa onnicomprensiva, il
servizio di Scambio sul posto.

Mini Hydro: Impianti connessi alla reteMini Hydro: Impianti connessi alla rete
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� La Tariffa onnicomprensiva consiste nel riconoscimento di 0,22 €
per ogni KWh di elettricità netta prodotto da un impianto mini
idroelettrico e immesso nella rete elettrica. La durata dell'incentivo
è di 15 anni.

� I Certificati Verdi consistono nel riconoscimento di un incentivo
per tutta l'elettricità prodotta, calcolato mediante l'applicazione di
un coefficiente differenziato per fonte. L'incentivo viene corrisposto
per un periodo di 15 anni .

� I mini impianti idroelettrici fino a 200 kW di potenza possono, in
alternativa alla Tariffa onnicomprensiva, richiedere il servizio di
Scambio sul posto .

� “Il servizio di Scambio sul posto”, secondo la definizione dell’AEEG,
“consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in
sito , consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete
possa essere prelevata e consumata in un momento differente da
quello nel quale avviene la produzione [...]".

Mini Hydro: Tariffa Omnicomprensiva e CVMini Hydro: Tariffa Omnicomprensiva e CV

103



MINIIDROMINIIDROMINIIDROMINIIDRO

� Come fonte rinnovabile beneficia dell’iter procedurale semplificato
dell’Autorizzazione Unica, previsto dal D.lgs 387/2003

� Nel caso di impianti con potenza inferiore a 100 kW l’Autorizzazione Unica
può essere sostituita da semplice DIA

� Richiede il possesso o il conseguimento di una Concessione di
derivazione di acque pubbliche superficiali per uso idroele ttrico .

� La Concessione è ha durata trentennale ed è quindi temporanea, ma
rinnovabile alla scadenza. La normativa italiana (legge n.7/1977) distingue
tra:

� "piccole derivazioni", con potenza nominale media inferiore ai 3.000
kW

� "grandi derivazioni", con potenza nominale media superiore ai 3.000
kW

� Le Concessioni relative alle piccole derivazioni (in cui rientrano mini e
micro idroelettrico) sono di competenza delle province, mentre le regioni si
occupano delle grandi derivazioni.

Mini Hydro: Iter autorizzativoMini Hydro: Iter autorizzativo
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� Difficoltà di definizione di un costo per kW di potenza installato rispetto alle altre
energie rinnovabili.

� Le opere civili (canali di presa, sbarramenti, ecc…) spesso incidono per il 50%
dell’investimento, ben più delle opere elettromeccaniche.

� Valgono le economie di scala: i costi specifici diminuiscono all’aumento della
taglia.

� Incidono molto la natura e la conformazione del terreno e del corso d’acqua o la
preesistenza di vecchie centrali o sistemi idraulici.

� Non necessitano di personale di gestione dedicato a tempo pieno.

� Bassi costi di manutenzione anche se regolari e più frequenti con il passare degli
anni.

� Prospettive di ritorno economico inferiori ai 15 anni.

� Lunga vita utile, stimabile in almeno 25-30 anni, ma frequentemente maggiore di
50 anni.

� Elevato fattore di utilizzo, ovvero ore equivalenti annue di funzionamento (3.000 –
5000)

Mini Hydro: CostiMini Hydro: Costi
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Metodologia individuazione Potenziali siti per sfrutt amento risorsa 
idroelettrica – Analisi Geografica

Metodologia individuazione Potenziali siti per sfrutt amento risorsa 
idroelettrica – Analisi Geografica

Reticolo fluviale permanente

Tratti a pendenza significativa

Verifica sezioni individuate

Calcolo bacino di afferenza

Classificazione litologica bacino

Classificazione uso suolo bacino

Acquisizione dato cartografico 

Elaborazione GIS

Elaborazione GIS - Matlab

Selezione manuale con dato cartografico 

noto

Elaborazione GIS

Elaborazione GIS

Elaborazione GIS

Selezione manuale

Metodologia stima potenzialita’Metodologia stima potenzialita’Metodologia stima potenzialita’Metodologia stima potenzialita’
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Metodologia individuazione Potenziali siti per sfrutt amento risorsa 
idroelettrica – Analisi Idrologica

Metodologia individuazione Potenziali siti per sfrutt amento risorsa 
idroelettrica – Analisi Idrologica

Calcolo precipitazione media 

annua nel bacino individuato

Calcolo evapotraspirazione 

media annua nel bacino 

individuato

Dati cartografici noti

Elaborazione-Interpolazione GIS dati 

stazioni di misura

Dati cartografici noti

Elaborazione-Interpolazione GIS dati 

stazioni di misura

Analisi Geografica Analisi idrologica

Modello Afflussi - Deflussi

Calcolo potenziale idroelettrico 

Metodologia stima potenzialita’Metodologia stima potenzialita’Metodologia stima potenzialita’Metodologia stima potenzialita’
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Basi di IdrologiaBasi di Idrologia

Il bacino idrografico è
quella porzione di
territorio il cui deflusso
idrico superficiale viene
convogliato verso una
fissata sezione di un
corso d'acqua che è
definita sezione di
chiusura del bacino .

Riferendosi alla sola
raccolta delle acque di
precipitazione si parla di
bacino imbrifero .

Basi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologia
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Basi di idrologia – Bacino IdrograficoBasi di idrologia – Bacino Idrografico

� Il bacino idrografico rimane distinto dal bacino
idrogeologico che raccoglie le acque nel sottosuolo e può
essere anche molto diverso per forma e dimensioni.

� Il bacino idrografico è delimitato dallo spartiacque che può
essere definito come la linea più elevata separante il
bacino imbrifero dai bacini contermini, unendo le massime
quote relative secondo la minore pendenza.

Basi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologia
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Basi di idrologia – Bacino IdrograficoBasi di idrologia – Bacino Idrografico

Basi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologia

� Regole per tracciare la
linea spartiacque:
• Racchiude l’intera rete

idrografica a monte della
sezione prescelta; in pratica
non interseca mai nessun ramo
della rete idrografica;

• Passa per i punti a quota più
elevata del bacino idrografico;

• È perpendicolare alle curve di
livello;
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Basi di idrologia – Bacino IdrograficoBasi di idrologia – Bacino Idrografico

� La risposta idrologica di un bacino dipende dalle
precipitazioni che si verificano su di esso, dalla loro
intercettazione e dal successivo smaltimento,
dall'irradiazione solare e dall'orientazione rispetto ai venti,
ecc.

� In generale le precipitazioni crescono all'aumentare delle
quote del bacino e possono assumere la natura di
precipitazioni nevose. Inoltre, di solito, l'altitudine è in
relazione con l'acclività.

� Il tempo in cui si determina la risposta idrologica
rappresenta un parametro importante per l’analisi dei
fenomeni alluvionali.

Basi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologia
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Basi di idrologia – Bacino IdrograficoBasi di idrologia – Bacino Idrografico

� Alcune caratteristiche che consentono un’analisi completa
del bacino idrografico, soprattutto in relazione ai processi
di trasformazione afflussi – deflussi sono:

� Precipitazioni meteoriche;

� Pedologia: tessitura, profondità del suolo, velocità d'infiltrazione, 
volume superficiale gravitazionale e capillare, ecc.;

� Acquiferi sotterranei, sorgenti, scambi con altri bacini, ecc.;

� Uso del suolo: pratiche colturali e conservative, rimboschimenti, 
grado di copertura, ecc.

� Erodibilità.

Basi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologia
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Basi di idrologia – Reticolo IdrograficoBasi di idrologia – Reticolo Idrografico

� L'insieme delle linee di impluvio e dei corsi d'acqua
presenti all'interno di un bacino costituiscono il reticolo
idrografico.

� Le acque di precipitazione confluiscono in linee di
impluvio e si organizzano in sistemi idrografici di
drenaggio delimitati da linee di displuvio o di spartiacque.

� Ogni linea di impluvio confluisce in un'altra e questa in
un'altra ancora e così via secondo la rete di canali che
costituisce il reticolo idrografico.

� Il reticolo idrografico si suddivide in reticolo idrografico
naturale ed in reticolo idrografico artificiale.

Basi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologia
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Basi di idrologia – Reticolo IdrograficoBasi di idrologia – Reticolo Idrografico

Gerarchizzazione di 

un reticolo 

idrografico

Basi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologia
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Basi di idrologia – Ciclo e bilancio Idrologico Basi di idrologia – Ciclo e bilancio Idrologico 

L’acqua segue un
ciclo idrologico
ovvero subisce una
serie di
trasferimenti e di
trasformazioni che
interessano
l'atmosfera, la
superficie del suolo
e il sottosuolo.

Basi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologia
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� Il ciclo idrologico è legato ai cicli dell'energia e del
trasporto delle sostanze minerali ed interessa l'acqua
presente negli oceani, sulla superficie terrestre, all'interno
del suolo e del sottosuolo e in atmosfera.

� Il lavoro necessario per la messa in movimento delle
particelle d'acqua nel ciclo idrologico è fornito da due
sorgenti di energia (la radiazione solare e la forza di
gravità) che assicurano, con la loro conservazione, la
regolarità e l'equilibrio del ciclo globale.

� L'acqua è trasportata in un sistema chiuso costituito dalla
terra e dall'atmosfera, all'interno del quale cambia stato
da liquido a gassoso o solido e viceversa.

Basi di idrologia – Ciclo e bilancio Idrologico Basi di idrologia – Ciclo e bilancio Idrologico 

Basi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologia
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� Ogni goccia d'acqua segue un percorso dagli oceani
all'atmosfera alla terra, attraverso movimenti di superficie e
sotterranei. I principali processi fisici in gioco sono
l'evaporazione, la condensazione le precipitazioni ,
l'infiltrazione ed i deflussi .

� La precipitazione che raggiunge la superficie del suolo
all'inizio di un evento meteorico è, in parte, trattenuta dalla
vegetazione per intercettazione vegetale ed, in parte, dalle
depressioni o piccoli invasi superficiali.

� Al proseguire dell'evento la superficie del suolo viene ricoperta
da un sottile strato d'acqua, secondo un fenomeno di tipo
transitorio (detenzione superficiale), che scorre fino a
raggiungere il reticolo idrografico (scorrimento superficiale),
determinando la formazione del deflusso superficiale .

Basi di idrologia – Ciclo e bilancio Idrologico Basi di idrologia – Ciclo e bilancio Idrologico 

Basi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologia
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� I fenomeni di trasporto e immagazzinamento dell’acqua
costituiscono il meccanismo di trasformazione degli afflussi
meteorici in deflussi superficiali nella rete idrografica.

� L’importanza delle acque di superficie fa sì che si indichino con
il nome di perdite tutti quei fenomeni per cui il deflusso
superficiale alla sezione di chiusura risulta minore dell’afflusso
meteorico al bacino.

� Considerando la superficie del bacino, le perdite d’acqu a si
possono dividere in due gruppi: perdite per infiltrazione e
perdite per ritenzione superficiale . Queste perdite sono circa
pari a 10÷40 mm nel corso di un evento di pioggia.

Basi di idrologia – Ciclo e bilancio Idrologico Basi di idrologia – Ciclo e bilancio Idrologico 

Basi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologiaBasi di idrologia
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Definizione di GIS Definizione di GIS 

� Un sistema informativo geografico è:
� un insieme di strumenti per raccogliere, archiviare, recuperare a

piacimento, trasformare e visualizzare dati spaziali e dati non
spaziali;

� un sistema di sostegno alle decisioni che implica l’integrazione
di dati spazialmente riferiti in un ambiente orientato alla risoluzione
di problemi con avanzate capacità di modellazione dei dati
geografici:

� un Data Base (DB) di informazioni che forniscono una
descrizione semplificata e digitale di aspetti e caratteristiche di
porzioni della superficie terrestre. Gli oggetti presenti nel DB
pertanto richiedono oltre alla gestione delle informazioni pertinenti
all'oggetto che tale informazioni siano “georeferenziate”, cioè
ancorate in un punto preciso, o in una area ben delimitata, dello
spazio geografico che il DB intende descrivere.

ELEMENTI DI Base GISELEMENTI DI Base GISELEMENTI DI Base GISELEMENTI DI Base GIS
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Definizione di GIS Definizione di GIS 

� Un sistema informativo geografico è:
� un insieme di strumenti per raccogliere, archiviare, recuperare a

piacimento, trasformare e visualizzare dati spaziali e dati non
spaziali;

1. Raccolta, pretrattamento e trasformazione di dati spaziali provenienti 
da ambiti diversi

2. Mantenimento e reperimento delle informazioni spaziali, con 
possibilità di modifica e aggiornamento

3. Manipolazione e analisi, aggregazione e disaggregazione dei dati, 
stima dei parametri, modellazione

4. Produzione di rapporti e di carte di sintesi dei dati

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Ingredienti del GIS Ingredienti del GIS 

Hardware

Software

Dati

Persone

Procedure di 

Analisi

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS

121



Ambiti di utilizzo GIS Ambiti di utilizzo GIS 

� Ovunque il dato cartografico sia fondamentale per
gestione delle attività di controllo del territorio:

� Urbanistica e fiscalità (es. Catasto)
� Ambiente e agricoltura (es. Gestione forestale)
� Trasporti, distribuzione e gestione rifiuti
� Industria estrattiva e mineraria
� Gestione risorse naturali
� Emergenze e Protezione Civile
� Geologia e osservazione della Terra
� Beni culturali e turismo
� Reti tecnologiche
� Difesa e sicurezza
� Geomarketing (analisi di mercato)
� Telecomunicazioni
� Servizi di localizzazione
� Ricerca

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Struttura di un GISStruttura di un GIS

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Features ed attributiFeatures ed attributi

� Features
� Sono le caratteristiche con cui viene visualizzato (colore, spessore,

etc.) un determinato tipo di oggetto (tombini, strada, ferrovia, etc.).
Corrisponde alla simbologia della cartografia tradizionale.

� Attributi
� Sono i dati alfanumerici collegati ad una determinata entità sulla

cartografia e sono relativi all’oggetto reale che l’entità cartografica
rappresenta (ad es. particella catastale con il nome del proprietario,
l’estensione, l’uso suolo, …).

� I dati che vengono inseriti in un GIS possono essere acquisiti in via:

� Primaria : se acquisiti specificatamente per la realizzazione del
Database. Questo può essere anche costruito direttamente durante
il rilievo (ad es. durante una campagna GPS per rilevare una
strada).

� Secondaria : se vengono estratti da una cartografie e/o un
database già esistenti in forma cartacea o alfanumerica.

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Principali dati gestiti da un GISPrincipali dati gestiti da un GIS

Dati discreti: vettoriali

Dati spaziali: attributi alfanumerici

Dati continui: raster, Grid, TIN

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Formati raster e vettorialiFormati raster e vettoriali

� I dati usati in un GIS, ad es. di cartografie, possono
essere rappresentati in formato raster o vettoriale:

� Il raster è il tipo di file che si ottiene acquisendo un dato, ad
es. cartografico, mediante scanner.

� Il vettoriale è il formato di disegno che gestiscono i
programmi di cad o che si ottiene acquisendo ad es. una
carta, mediante un digitalizzatore.

� I dati raster sono composti di celle generalmente
quadrate che sono detti pixel (da picture element)

� I dati vettoriali sono composti di primitive vettoriali quali
punti, linee, polilinee etc..

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Formati raster e vettorialiFormati raster e vettoriali

Il raster si può paragonare ad una fotocopia digitale: riproduce senza la cognizione
di cosa riproduce

I dati vettoriali sono composti di primitive vettoriali quali punti, linee, polilinee etc

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Dati vettorialiDati vettoriali

� Gli “oggetti” dato in questo caso sono Punti, Linee, Aree

� Un punto è rappresentato da una coppia (x,y) o una terna (x,y,z)

� Una linea è rappresentata da una spezzata composta da segmenti (archi) 
successivi e i cui estremi si dicono vertici. Esistono anche 
rappresentazioni non “a spezzata” delle linee: si usano spline di 
interpolazione o di approssimazione di punti di controllo

� Una area (poligono) è una regione delimitata da una linea chiusa per la 
quale si può definire in maniera non ambigua un “dentro”, un “fuori”, un 
“bordo”.

� Il DB in questo caso prevede “tabelle” di punti, di linee e di regioni. 
Ciascuno di questi elementi “geometrici” ha una rappresentazione grafica 
(che può essere controllata scegliendone alcuni “attributi” grafici) ma 
soprattutto ha un ID unico, chiave delle tabelle che contengono tutte le 
altre informazioni relative a tali entità.

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Dati rasterDati raster

� Lo spazio da rappresentare è suddiviso in elementi regolari (di
dimensioni tipicamente piccole), detti pixel. Spesso si tratta di elementi
quadrati (raramente rettangolari) che formano una GRIGLIA (grid). A
ciascuna cella raster (o a ciascun punto del reticolo) possono essere
assegnati uno o, meno frequentemente, più attributi

� Alternativamente sono disponibili “misure” rilevate o stimate di quantità
raccolte su uno schema regolare (matrice) di punti. Si parla in questo
caso di “lattice” (reticolo).

� Una mappa raster di una regione rettangolare ottiene la propria
georeferenziazione (coordinate spaziali) se si conosce la
georeferenziazione degli estremi della regione stessa e il numero di
elementi raster (pixel) in cui la regione è suddivisa.

� I parametri che caratterizzano planimetricamente una mappa raster
sono la risoluzione spaziale (che ne indica la precisione) e
l’estensione.

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS

129



Immagini raster e GridImmagini raster e Grid

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Confronto raster-vettorialeConfronto raster-vettoriale

Elementi Puntuali

Elementi lineari

Elementi areali

• Si preferisce il modello dati vettoriale quando è necessaria la precisione delle 

forme geometriche e delle relazioni spaziali, nonché la necessità di gestire un alto 

numero di informazioni alfanumeriche.

• Si preferisce il modello dati raster quando si è più interessati all’analisi dei 

fenomeni che alla precisione della rappresentazione.

vettoriale raster

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Confronto Raster - VettorialeConfronto Raster - Vettoriale

• Rapidità di acquisizione

• Viene acquisito tutto 
indipendentemente 
dall’interpretazione

Vantaggi Svantaggi
R
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• Il software non “capisce” la 
differenza tra i vari oggetti 
rappresentati

• File “’pesanti”

• Acquisendo per oggetti il 
software può distinguerli 
ed associare informazioni

• File leggeri rispetto ai 
raster

• Acquisizione onerosa

• Interpretazione 
dell’operatore

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Operazioni di base in un GISOperazioni di base in un GIS

� Aggiungere, visualizzare, integrare livelli tematici
(layers)

� Eseguire operazioni di zoom

� Tematizzare un layer (rendering)

� Interrogare un layer o i suoi attributi (query)

� Modificare un layer (editing)

ELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GISELEMENTI DI BasE GIS
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Modelli Digitali del Terreno (DTM)Modelli Digitali del Terreno (DTM)

RAPPRESENTAZIONE DIGITALE

Del terreno, adatta 

all’elaborazione automatica INSIEME DI COORDINATE

Ottenute attraverso il 

campionamento (regolare o 

irregolare) di punti da parte di 

opportuni algoritmi

DESCRIZIONE NUMERICA

Dell’andamento altimetrico del 

terreno

Un modello digitale del terreno è una matrice ordinata di valori che

rappresenta la distribuzione spaziale delle quote al di sopra di un livello

arbitrario del terreno

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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DTM: a cosa servonoDTM: a cosa servono

� immagazzinamento quote per data base nazionali

� classificazione del terreno

� rappresentazioni 3D

� valutazione impatti visivi

� costruzione di opere civili

� calcolo di gradienti, esposizioni,ecc.

� background per display

� simulazioni di processi e paesaggi

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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DEM e DTM: a cosa servonoDEM e DTM: a cosa servono

� DEM (Digital Elevation Model)
• set di valori di quota (senso lato) a matrice regolare o irregolare

• nessuna altra informazione

� DTM (Digital Terrain Model)
• set di valori di quota m.s.l. a matrice regolare o irregolare

• informazioni riguardanti la morfologia del territorio (linee di costa,
faglie, elementi di drenaggio, ecc.)

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Costruzione del DEMCostruzione del DEM

Tre fasi…

� Raccolta dati

� Acquisizione di dati come x, y, z

� Strutturazione secondo la topologia

� Creazione del modello topologico

� Interpolazione

� Interpolazione ed estrapolazione dei dati nelle aree dove non
ci sono valori

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Costruzione del DEMCostruzione del DEM

Interpolazione della superficie del terreno a partire da
dati puntuali discreti

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Costruzione del DEMCostruzione del DEM

Due principali approcci…

1. Digital Elevation Model (DEM) basati su griglia
regolare o irregolare (raster), in cui ogni area
elementare contiene il valore della quota

2. Triangular Irregular Networks (TIN) basato su dati
campionati in modo irregolare e rappresentati mediante
la triangolazione di Delaunay

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Costruzione del DEM: GridCostruzione del DEM: Grid

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Triangulated Irregular Network (TIN):
� Set di punti distribuiti irregolarmente connessi a forma di un set di

Triangoli o meglio, suddivisione in triangoli irregolari i cui vertici
rappresentano punti di caratteristiche note

Costruzione del DEM: TINCostruzione del DEM: TIN

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Costruzione del DEM: TINCostruzione del DEM: TIN

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Costruzione del DEM: TINCostruzione del DEM: TIN

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Costruzione del DEM: Grid - TINCostruzione del DEM: Grid - TIN

DEM da un set di punti di 
campionamento

TIN dallo stesso set di punti di 
campionamento

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Precisione di un DTMPrecisione di un DTM

Livello 5
Caratteristiche
• precisione in altezza ± 0.3 m
• spaziatura dei punti della griglia 5 m
• accuratezza planimetrica dei punti misurati e degli elementi lineari ±0.3 m
• break lines per oggetti che provocano irregolarità del terreno superiori a 0.3m
• delimitazione delle zone morte e delle zone di minor precisione

Applicazioni
• ortofoto a grande scala fino a 1: 500
• applicazioni ingegneristiche
• modellazione idraulica degli alvei di piena
Zone di applicazione
• zone con pendenza media minore dell’ 1% e rischio di inondazione
• zone da cartografare a scala 1:500

DATI : Laser scanning + controllo fotogrammetrico, carta tecnica 1 : 500

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Precisione di un DTMPrecisione di un DTM

Livello 1
Caratteristiche
• precisione in altezza ± 5 m
• spaziatura dei punti della griglia 20 m
• break lines per  laghi, mare, viadotti più alti di 10 m,…

Applicazioni
• ortofoto a bassa precisione alla scala 1:10.000, studi ambientali

Zone di applicazione
• zone montagnose con modesti insediamenti e sfruttamento agricolo 
estensivo
• zone in cui non sia disponibile un DEM più accurato

DATI : DTM regioni, DTM IGM , dati AIMA e IT2000, c arte tecniche 1: 10000

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Utilizzo di un DTMUtilizzo di un DTM

Oltre al dato di quota (altezza sul livello del mare), a partire da un DTM, è
possibile ricavare, con procedure quasi automatiche, altri strati informativi di
fondamentale importanza, quali le mappe:

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno

� aspect (esposizione)
• direzione cardinale

di esposizione

� slope (pendenza)
• gradiente (%) o

angolo del pendio
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Utilizzo di un DTMUtilizzo di un DTM

Esposizione (aspect)

� La funzione ASPECT rappresenta
l’esposizione geografica dei
versanti di una superficie

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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Utilizzo di un DTMUtilizzo di un DTM

Esposizione (aspect)

Modelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terrenoModelli digitali del terreno
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GIS: Modellazione IdrologicaGIS: Modellazione Idrologica

� I dati di input necessari per poter calcolare uno o più bacini imbriferi
con l'ausilio di ArcGIS 9.x sono:

• un modello numerico del terreno dem ; più il dem é dettagliato (alta
risoluzione) e più i risultati saranno precisi.

• gli shp puntuali della o delle sezioni di chiusura o punti di
deflusso

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS

� Un utile strumento di implementazione delle funzioni del GIS che
permette la di derivare i dati che descrivono le caratteristiche della rete
di drenaggio di un bacino è rappresentato da ArcHydro.

� Preliminarmente viene svolta un’analisi del file raster utile alla
costruzione di mappe di direzione del flusso, del flusso cumulato, la
definizione del canale, la sua segmentazione e infine viene delineato il
bacino e le linee di drenaggio.
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GIS: Modellazione Idrologica - FillGIS: Modellazione Idrologica - Fill

� Utilizzare il comando Fill per correggere eventuali "errori" (depressioni,
imperfezioni, valori fuori range, ...) del dem.

� Una depressione è definita come una o più celle che non hanno celle
idrologicamente connesse a valle

� Se le depressioni non sono riempite, diventano punti di
disconnessione idrologica ed isolano porzioni di bacino

Vista si una sezione longitudinale con
un “buco” prima e dopo l’utilizzo
della funzione Fill

Vista si una sezione longitudinale con
un “picco” prima e dopo l’utilizzo
della funzione Fill

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS
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GIS: Modellazione Idrologica – Flow DirectionGIS: Modellazione Idrologica – Flow Direction

� Utilizzare il comando Flow Direction per elaborare la carta delle direzioni di
flusso che si basa sui valori d'altezza di ogni pixel con i pixel direttamente
adiacenti.

� Il flusso dell'acqua si dirige da un pixel all'altro (per ogni pixel 8 possibilità di
direzioni perché 8 pixel adiacenti) quando la differenza d'altezza é maggiore

� Input � Fill_dem

� Output � raster del Flow Direction "FlowDir_fill“

1014 1011 1004

1019 1015 1007

1025 1021 1012

+1 +4 +11

-4 +8

-10 -6 +3
1

1
1.414

Cell Elevation Elevation difference Distance weight 

+0.71 +4 +7.78

-4 +8

-7.07 -6 +2.12

Distance weight Gradient Flow direction

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS
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GIS: Modellazione Idrologica – Flow AccumulationGIS: Modellazione Idrologica – Flow Accumulation

� Utilizzare il comando Flow Accumulation per elaborare la carta delle
accumulazioni di flusso

� Nel Flow Accumulation sono ben visibili i percorsi preferenziali di scorrimento
dell'acqua; laddove i valori dei pixel sono molto alti l'acqua converge in modo
massiccio

� Input � FlowDir_fill

� Output � raster del Flow Accumulation "FlowAcc_flow “

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS
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GIS: Modellazione Idrologica – direzione di flusso e f lusso cumulatoGIS: Modellazione Idrologica – direzione di flusso e f lusso cumulato

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS

Direzione di flusso

Flusso cumulato
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GIS: Modellazione Idrologica – Stream definitionGIS: Modellazione Idrologica – Stream definition

� La funzione stream definition serve a individuare il reticolo idrografico di
riferimento.

� Individua (assegnando valore 1) tutte le celle del raster di input (flow
accumulation) che hanno un valore più grande del valore di soglia impostato,
ovvero le celle a cui afferisce un determinato bacino.

� Minore sarà il valore di soglia impostato, più dettagliato (ma non
necessariamente reale) sarà il reticolo idrografico

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS

Valore di soglia 5 celle (corrispondenti 
a un’area definita a seconda della 
risoluzione
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GIS: Modellazione Idrologica – Contributing areaGIS: Modellazione Idrologica – Contributing area

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS

Reticolo idrografico “reale” 
con valore di soglia 5 celle
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GIS: Modellazione Idrologica – Stream segmentationGIS: Modellazione Idrologica – Stream segmentation

� La funzione stream segmentation crea una griglia di segmenti di aste fluviali
aventi un unico codice identificativo.

� Un segmento può essere:
� Il segmento iniziale (ordine di gerarchizzazione 1)

� Il segmento compreso tra due punti di giunzione (ordine di gerarchizzazione >1)

� Tutte le celle di un particolare segmento assumono uno stesso codice.

� Input � Flow direction e Stream definition

� Output � Link grid

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS
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GIS: Modellazione Idrologica – Catchment Grid delineati onGIS: Modellazione Idrologica – Catchment Grid delineati on

� La funzione catchment grid delineation attribuisce ad ogni cella del raster il
valore corrispondente al segmento di reticolo verso cui essa afferisce.

� Input � Flow direction e Link Grid

� Output � Catchment grid

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS
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GIS: Modellazione Idrologica – Punto di chiusura e Wa tershedGIS: Modellazione Idrologica – Punto di chiusura e Wa tershed

� Permette di inserire manualmente i punti di chiusura dei bacini (sezioni di
deflusso, ovvero posizione della centrale idroelettrica) e calcolare il bacino
afferente.

� Input � Flow direction e Punti di Chiusura

� Output � Raster del bacino imbrifero o degli n bacini (se esistono n punti di
deflusso)

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS
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GIS: Modellazione Idrologica – Sovrapposizione informa zioniGIS: Modellazione Idrologica – Sovrapposizione informa zioni

� Una volta individuato il bacino di
riferimento ed estratte le
caratteristiche (superficie,
pendenza media, lunghezza, ecc.)
si procede alla sua
sovrapposizione con altri dati
cartografici utili al calcolo delle
portate:

� Carta dell’uso del suolo (per il
calcolo del coefficiente di
deflusso)

� Carta geologica (per il calcolo
del coefficiente di deflusso)

� Carta delle precipitazioni e
dell’evapotraspirazione

Reticolo fluviale

Aree di drenaggio

Carta precipitazioni

Channels

Carta dell’ 

evapotraspirazione

Carta litologia

Ortofoto digitale

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS
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GIS: Modellazione Idrologica – Sovrapposizione informa zioniGIS: Modellazione Idrologica – Sovrapposizione informa zioni

� Ragguaglio areale della precipitazione

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS
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GIS: Modellazione Idrologica – Sovrapposizione informa zioniGIS: Modellazione Idrologica – Sovrapposizione informa zioni

� Stima dell’evapotraspirazione

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS
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Individuazione siti potenzialmente sfruttabiliIndividuazione siti potenzialmente sfruttabili

� Una volta ottenuto il raster del reticolo fluviale con le relative quote è necessario
individuare i siti a maggior pendenza, ovvero quelli che permettano di realizzare
un “salto idraulico” di dimensioni adeguate senza opere civili troppo onerose.

� L’individuazione può essere:

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS

Manuale Automatizzata

Sovrapposizione di reticolo con curve di 

livello e individuazione dei tratti in cui il 

reticolo  “taglia” le curve di livello e 

queste sono sufficientemente fitte 

Algoritmo che permetta di individuare i 

tratti a maggior pendenza
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Individuazione siti potenzialmente sfruttabili: algor itmoIndividuazione siti potenzialmente sfruttabili: algor itmo

� L’algoritmo ha come obiettivo quello di ricercare, su tratti di corso d’acqua di
lunghezza massima 300 m (30 celle di 10 metri connesse tra loro), un dislivello
complessivo di almeno 30 m (pendenza 10%).

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS

H > 30m

Lunghezza < 300 m

Parametri del tutto indicativi,
estremamente site specific

Reticolo 

permanente 

con quote

Estrazione celle 

fiume

Ordinamento per 

quota

Lettura dati

Scrittura file 

output

Operazione su 

finestre 3 x 3 

celle
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Individuazione siti potenzialmente sfruttabili: algor itmoIndividuazione siti potenzialmente sfruttabili: algor itmo

Modellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GISModellazione idrologica con GIS

165



Modello Afflussi - DeflussiModello Afflussi - Deflussi

Modellazione idrologica Modellazione idrologica Modellazione idrologica Modellazione idrologica 

Il bacino è costituito da due serbatoi distinti,
le cui variazioni danno origine
all’immagazzinamento (∆W), ovvero il
volume di acqua contenuto nel suolo e il
serbatoio sotterraneo che va ad alimentare la
ricarica della falda. I due serbatoi vengono
definiti a partire dalle caratteristiche fisiche e
climatiche del bacino stesso. 166



Modello Afflussi - DeflussiModello Afflussi - Deflussi

Modellazione idrologica Modellazione idrologica Modellazione idrologica Modellazione idrologica 

 

PETi [mm] 
 

Evapotraspirazione 
potenziale 

Ei [mm] 
 

Acqua in eccesso 
non infiltrata 

ERi 
 

Rapporto ruscellamento 
Eccesso non infil trato/Pne tta 

Pnet ta [mm] 
 

P - AET 

AETi [mm] 
 

Evapotraspirazione 
effettiva 

AETi / PETi 
 

Rapporto tra evaporaz ione 
effettiva e potenziale 

Wi [mm] 
 

Livello umidità 
suolo 

W i / Wmax 
 

Capacità di 
assorbimento 

Pi / PETi 
 

Calcolo rapporto 

Pi [mm] 
 

Precipitazione 

ti [°C] 
 

Temperatura Wi-1 [mm] 
 

Livello umidità suolo 
(step i-1) 

∆Wi [mm] 
 

Variazione umidità 
suolo 

Wmax 
 

Capacità 

immagazzinamento 

α 
 

Coefficiente  
rilascio 

Qb i [mm] 
 

Portata di base 

GWi [mm] 
 

Livello serbatoio 

sotterraneo 

∆GWi [mm] 
 

Ricarica falda 

GWi-1 [mm] 
 

Livello serbatoio 
sotterraneo (step i-1) 

Run-offi [mm] 
 

Scorrimento 
superficiale 

Qi [mm] 
 

Deflusso 

γ 
 

Coefficiente 
percolazione 

Volume di acqua nel suolo �
Caratteristiche idrologiche bacino �
Precipitazioni

Contributo che viene immagazzinato nel 
serbatoio profondo � Permeabilità � Uso 
suolo. 
Input del modello :
• Serie annuali di precipitazioni  (serie 

storiche mediate)

• Serie annuali di evapotraspirazione
• Coefficiente di percolazione � definito a 

partire dall’uso del suolo

• Coefficiente di rilascio � rappresenta la 
variabilità nel regime di portata del bacino

Output del modello :
• Curva di portata annuale per la sezione  

individuata. 167



Smart Mini-IdroSmart Mini-Idro

Software sviluppato da CESI RICERCA, per la valutazione tecnico-
economica di impianti mini idroelettrici ad acqua fluente, nonché uno
strumento di analisi e di aiuto nelle decisioni. Il software può essere
utilizzato per valutare:di progetto preliminare e/o prefattibilità

• la disponibilità di portata
liquida

• la scelta dei parametri
tecnici;

• la produzione di energia;

• la redditività e gli aspetti
finanziari dei progetti presi in
esame, fungendo come
possibile studio a livello di
progetto preliminare e/o
prefattibilità

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: Moduli di lavoroSmart Mini-Idro: Moduli di lavoro

5 fogli di lavoro principali divisi in sezioni da completare in cascata.

1. Portata � inserire curva di durata delle portate disponibili

2. Turbina � inserimento salto geodetico e parametri per perdite di carico.
Selezione turbina più adatta.

3. Energia � Visualizzazione curva di potenza e quindi dell’energia ottenibile.

4. Costo � Analisi costo di investimento

5. Analisi finanziaria � calcolo dei parametri finanziari

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: PortataSmart Mini-Idro: Portata

Consente l’inserimento da parte dell’utente della curva delle
durate della portata disponibile, il calcolo delle portate nette
(ossia la parte al netto del minimo deflusso vitale) e guidare
nella scelta della portata di progetto.

Curva di durata ���� indica quante volte (5 su base annua) un
certo valore di portata (l/s) è stato uguagliato o superato nel
corso del periodo di riferimento.

2 possibili metodi di costruzione:

1. Inserimento diretto

2. Regionalizzazione “alta Lombardia”

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: PortataSmart Mini-Idro: Portata

Inserimento diretto: Metodo adatto all’utente già in possesso 
dell’informazione relativa all’andamento annuale della portata 
nel corso d’acqua, prevede l’inserimento di 21 valori di portata 
relativa alle 21 durate (da 0% a 100% con passo 5%).

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: PortataSmart Mini-Idro: Portata

Deflusso Minimo Vitale (DMV): SMART Mini-Idro permette
l’inserimento del deflusso minimo vitale DMV (sinteticamente definito come
la quantità minima di acqua che deve essere assicurata per la salvaguardia
del corpo idrico) attraverso:

• la digitazione del valore ritenuto più idoneo (opzione Inserimento diretto)

• la percentuale della portata media calcolata sulla base della curva delle
durate (Percentuale di Qmedia)

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: PortataSmart Mini-Idro: Portata

DMV – Inserimento diretto: L’utente può inserire nell’apposita
casella direttamente il valore del DMV, in l/s

Percentuale di Qmedia: Attraverso il valore di percentuale richiesto, 
viene calcolato il DMV moltiplicando il valore inserito per la portata media

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: PortataSmart Mini-Idro: Portata

Per ogni durata da 0% a 100% vengono calcolate le seguenti portate:
• portata lorda (Q lorda): pari al valore inserito in Calcolo della curva delle 

durate;

• DMV: pari al valore inserito al punto precedente Calcolo del DMV 
oppure pari al valore della portata lorda nel caso questa fosse minore 
del DMV;

• portata netta (Q netta): ossia la differenza tra portata lorda e DMV

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: PortataSmart Mini-Idro: Portata

Portata utilizzata dall’impianto: la portata di progetto (QP), viene 
inserita dall’utente. A tal fine il software SMART Mini-Idro prevede la scelta 
tra: Inserimento diretto e da durata. 

• Inserimento diretto: è possibile inserire il valore della portata di progetto
espresso in l/s

• Da durata: viene richiesto un valore di durata. Dalla curva delle durate
della portata netta verrà individuato il valore della portata ad esso
associato

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: PortataSmart Mini-Idro: Portata

Portata utilizzata dall’impianto – Inserimento diretto

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: PortataSmart Mini-Idro: Portata

Portata utilizzata dall’impianto – da durata
Attraverso l’inserimento del valore di durata desiderato (è possibile anche
l’immissione di valori non multipli di 5%), verrà considerato come portata di
progetto il valore della curva di durata (portate nette) associato alla durata
inserita

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: PortataSmart Mini-Idro: Portata

Portata di progetto: è pari al massimo valore di portata derivata. È detta 
anche portata di taglio, in quanto considerando la curva di durata delle 
portate nette, la parte di grafico sotto tale valore rappresenta la risorsa 
idrica utilizzata dall’impianto (portata derivata). La portata di progetto (QP) è 
espressa in l/s.

Portata derivata: la portata derivata (QDER, in l/s) è pari alla portata di 
progetto se Qnetta > QP, e pari alla portata netta se Qnetta < QP. La curva 
di durata della portata derivata è pari alla curva delle portate nette “tagliata” 
orizzontalmente in corrispondenza della portata di progetto.

Volume annuo derivato: il volume annuo derivato (VDER) rappresenta i 
m3 d’acqua che annualmente vengono inviati all’impianto idroelettrico. 

Portata media derivata : la portata media derivata (QM-DER) è la portata 
media che, considerato l’intervallo temporale di un anno, è derivata 
dall’impianto

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: PortataSmart Mini-Idro: Portata

Il coefficiente di utilizzazione del corso d’acqua misura il rapporto tra
volume derivato (VDER) e volume totale disponibile nel corso d’acqua, e
fornisce la misura in cui sono sfruttate le disponibilità naturali.
Maggiore sarà la portata di progetto, tanto più il coefficiente di utilizzazione
del corso d’acqua si avvicinerà al 100%.
Il coefficiente di utilizzazione dell’impianto misura invece il rapporto tra
volume derivato (VDER) e volume che si deriverebbe se la portata di
progetto fosse sempre disponibile (cioè per una durata pari al 100%).

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: TurbinaSmart Mini-Idro: Turbina

Calcolo del salto netto : il salto netto è stimato, a partire da quello lordo,
attraverso perdite di carico continue e localizzate; le perdite di carico
continue sono valutate attraverso le caratteristiche della condotta forzata e
la velocità di progetto, quelle localizzate invece vengono considerate pari
ad una frazione dell’altezza cinetica.

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: TurbinaSmart Mini-Idro: Turbina

Calcolo del salto netto : il salto netto è stimato, a partire da quello lordo,
attraverso perdite di carico continue e localizzate; le perdite di carico
continue sono valutate attraverso le caratteristiche della condotta forzata e
la velocità di progetto, quelle localizzate invece vengono considerate pari
ad una frazione dell’altezza cinetica.

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: TurbinaSmart Mini-Idro: Turbina

Salto Lordo
viene inteso come distanza verticale tra il livello del pelo d'acqua alla presa 
(o nella vasca di carico, se presente) e quello nel canale di scarico per le 
turbine a reazione oppure l'asse dei getti per le turbine ad azione; il valore, 
espresso in metri, è ritenuto costante nel tempo

Caratteristiche della condotta forzata
• Lunghezza della c.f. espressa in metri

• Velocità di progetto nella c.f. (4-7 m/s)

• Scabrezza (indica la rugosità della tubazione e dipende dal materiale )

• Diametro della c.f. calcolao attraverso la portata di progetto e la velocità 
di progetto)

• Perdite di carico varie

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: TurbinaSmart Mini-Idro: Turbina

Scelta della Turbina
� Permette di selezionare la turbina, attraverso sei diversi macchinari: 

Pelton, Turgo, CrossFlow, Francis, Kaplan ed  Altro.

� La curva di rendimento della turbina (ηTUR) è desunta da dati presenti 
nella letteratura specifica. 

� Le curve proposte dal 
software possono 
altresì essere 
modificate attraverso 
il parametro 
Correzione curva, che 
trasla verticalmente la 
curva proposta in 
base al valore 
inserito, positivo o 
negativo che sia. 

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: TurbinaSmart Mini-Idro: Turbina

Tipo di turbina utilizzata
� In base a QP ed HN l’utente sceglie il tipo di turbina ritenuto più adatto. 

� Per la scelta un collegamento ipertestuale (“Diagramma scelta turbina”) 
propone un grafico con i campi di applicazione delle principali turbine.

� Per ogni turbina viene proposto un 
grafico di rendimento, desunto dai 
dati presenti in letteratura. 

� Nel caso di turbine differenti da 
quelle proposte o di curve di 
rendimento particolari, l’utente come 
tipologia di turbina può scegliere 
l’opzione Altro: in tal caso potrà 
inserire i valori di rendimento per 
ogni portata in un’apposita tabella

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: EnergiaSmart Mini-Idro: Energia

Caratteristiche dell’impianto
� “Caratteristiche dell’impianto”: breve sunto dei dati che descrivono 

l’impianto che si sta progettando: di esso vengono riportati nome, 
località, corso d’acqua, portata di progetto, salto lordo e tipo di turbina.

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro
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Smart Mini-Idro: EnergiaSmart Mini-Idro: Energia

Potenza dell’impianto
� I parametri Efficienza turbina alla portata di progetto, Perdite localizzate 

e Massima perdita idraulica sono pari ai valori inseriti nel modulo 
Turbina;

� I valori da inserire per il calcolo delle potenze sono:

� Efficienza al generatore: rapporto PotElettrica/PotMeccanica. 
Generalmente varia tra 93% e 97%

� Efficienza al trasformatore. Variabile tra 95% e 99%

� Efficienza al moltiplicatore di giri. Se presente, variabile tra 93% e 96%, 
altrimenti 100%.

� Percentuale di fermo impianto: corrisponde al periodo che annualmente 
prevede l’arresto della turbina per operazioni di manutenzioni (ordinaria 
e straordinaria)

� Potenza massima dell’impianto (potenza nelle condizioni di massima 
portata derivata)

� Potenza nominale dell’impianto pari al 90% della P massima

� Potenza media dell’impianto calcolata con la portata media derivata
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Produzione annua di energia
� Si ottiene integrando la potenza nel periodo temporale di funzionamento 

dell’impianto.
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� Obiettivo : 

calcolare la spesa richiesta per la costruzione dell’impianto in tutte le 
sue componenti

� Sono compresi i costi di mano d’opera, materiali e mezzi d’opera

� I costi per le opere civili, a differenza che per le attrezzature 
elettromeccaniche, sono estremamente site specific.

� Analisi da ritenersi valida solo in fase di progettazione preliminare, 
rimandando il calcolo preciso al progetto esecutivo.

� La stima dell’intervento può essere eseguita attraverso tre distinte 
modalità:

� Stima sintetica

� Computo metrico estimativo

� Formule

Stima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idroStima potenzialita’: smart mini idro

188



Smart Mini-Idro: CostoSmart Mini-Idro: Costo

� Stima sintetica : 

� permette di inserire i costi delle singole opere (o meglio gruppi di opere) 
che costituiscono l’impianto,

� Utile nel caso l’utente sia in possesso di dati precisi riguardo il prezzo di 
investimento, relativamente ad ogni sua componente

� Costo totale dell’opera �
Opere civili + apparati 
elettromeccanici + 
amministrazione e 
progettazione + varie + IVA

� Eventuali incentivi pubblici 
costituiscono il Contributo 
Statale che, sottratto al 
costo totale dell’opera, 
contribuisce a fornire il 
Costo Capitale
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� Computo metrico estimativo:
� Si basa sul concetto di costo 

unitario – quantità

� Le categorie e le relative voci 
sono riportate di seguito:
• Struttura di derivazione a 

griglia

• Opere di convogliamento

• Condotta forzata

• Centrale a macchine

• Accessi

• Totale lavori e forniture

• Varie e Imprevisti

• IVA
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� Formule:
� Opzione da utilizzare nel caso non si abbiano a disposizione i prezzi delle 

singole opere ma si conoscano i costi di opere similari

� Le funzioni di costo (C) sono descritte da tre parametri a, b e c

� Le opere sono suddivise in:
• Opere di presa
• Canale
• Condotta forzata
• Centrale
I cui costi possono essere ritenuti legati rispettivamente a 
• Portata di progetto (presa e canale)
• Diametro della condotta
• Potenza installata
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� Formule:
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� La valutazione della convenienza di un impianti idroelettrico si basa, anno 
per anno, sull’analisi di costi e ricavi dati dalla vendita dell’energia. Il modulo 
Analisi finanziaria simula i flussi di cassa per la vita dell’opera (30 anni) con 
riferimento ai costi sostenuti ed alla producibilità dell’impianto, elaborando e 
confrontando i costi ed i benefici annui

� Inserimento parametri :
• Tasso di attualizzazione: è il parametro che permette di stabilire oggi il valore attuale di un 

capitale previsto per il futuro.

• Vita di progetto: ipotizzata pari a 30 anni
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� Costi annui :
• Gestione e manutenzione: è ipotizzabile considerare valori compresi tra il 2% e il 5% del 

costo del capitale

• Tasse e canoni: rappresenta il costo annuo per la concessione della derivazione di risorsa 
idrica. Il valore dipende dalle amministrazioni locali. Costo di riferimento 10-15 €/kW

� Benefici annui :
• Prezzo di cessione dell’energia: il prezzo di vendita dell’energia sia gli strumenti di 

incentivazione (nonché la loro entità) sono regolati dal mercato

• Certificati verdi: selezionando SI nell’apposita casella di scelta, è possibile tener conto 
anche dei Certificati Verdi, specificandone il prezzo ed il periodo di validità
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Flussi di cassa: Si definisce
flusso di cassa (Fj) attualizzato
dell’anno j-esimo (al lordo degli oneri
finanziari) il valore ricavato attraverso
la seguente espressione:

• i = tasso attualizzazione
• B = benefici
• C = Costi

Valore attuale netto: indica il
valore attuale della serie attesa di
flussi di cassa sommati ed
attualizzati sulla base del tasso di
attualizzazione precedentemente
inserito
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