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1. PREMESSA 

 

Il comune di Ayas in data 20/05/2015 prot. 5.372/VI-5 ha incaricato lo studio Energylab 

Engineering S.r.l.  con sede a Verrès in via Duca d’Aosta 67 ,nelle figure dell’ Ing. Adrea Vicquéry e 

dell’ Ing. Saverio Francesco Grosso rispettivamente iscritti all’ordine degli ingegneri della Valle 

d’Aosta n°A536 e n°A513 in merito alla redazione di uno studio relativo allo sfruttamento a fini 

idroelettrici della risorsa idrica dell’acquedotto intercomunale di Ayas-Brusson sfruttando per 

quanto possibile le infrastrutture esistenti. 

 

I dati utilizzati nel seguente studio sono stati resi dall’amministrazione comunale; nel seguito si 

preciserà quando alcuni dati mancanti verranno stimati.  

 

APPROCCIO PROGETTUALE 

A seguito di un analisi delle infrastrutture esistenti, delle portate disponibili, degli utilizzi 

acquedottistici attuali e futuri, sono stati individuati tre interventi per la realizzazione di altrettante 

centraline. 

Attenzione particolare  è stata posta per garantire prioritariamente l’utilizzo acquedottistico e non 

alterare il funzionamento attuale dell’ infrastruttura sia durante l’esercizio delle centraline sia in 

caso di fuori esercizio delle stesse. In fase progettuale si è perseguito inoltre l’obbiettivo di 

aumentare la sicurezza passiva ed attiva delle tubazioni esistenti concentrandosi in particolare sul 

tratto Verraz-Massouquin. 

Si  prevede perciò di utilizzare la portata addotta che transita tra due successive vasche che al 

momento hanno una funzione di rottura della pressione, accumulo e distribuzione. Al fine di non 

modificare l’attuale sistema si è scelto di intervenire in parallelo rispetto all’attuale sistema di 

rifornimento delle vasche.  

Si è cercato infine di sfruttare le opere attuali minimizzando gli interventi civilistici, si prevede 

quindi di non realizzare nuove opere, ma di intervenire con modifiche sugli apparati idraulici e sulla 

disposizione delle passarelle e accessi attualmente esistenti nelle camere di manovra. 

Le vasche si trovano lungo la stessa dorsale principale, a quote progressivamente inferiori, in una 

tipica configurazione a cascata. Le ubicazioni al momento prese in considerazione sono le seguenti: 

 



 ENERGYLAB ENGINNERING SRL                          Relazione tecnica generale “Fontanasc”    
Progetto preliminare Utilizzo a scopo idroelettrico dell’acquedotto intercomunale della valle d’Ayas   

 

4 

 

 Vasca di carico di Verraz; 

 Vasca di carico di Massouquin; 

 Vasca di carico di Ramere; 

 Vasca di carico di Fontanasc. 

 

 

ELABORATI: 

 

Il presente progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati: 

 

Elaborati grafici 

 

 Tav. 1.1  Planimetria di progetto su CTR e ortofoto 

 Tav. 1.2  Planimetria di progetto su base catastale 

 Tav. 1.3  Planimetria di progetto su PRGC e AMBITI INEDIFICABILI 

 Tav. 2  Profilo longitudinale 

 Tav. 3  Vasca acquedottistica Verraz (piante e sezioni) 

 Tav. 4.1  Planimetria di rilievo vasca acquedottistica Massouquin 

 Tav. 4.2  Centralina di produzione (piante e sezioni) 

 

Relazioni 

 R1 – Relazione tecnica generale 
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2.  DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 

L’acquedotto intercomunale si configura attualmente come una dorsale per l’alimentazione dei 

comuni di Ayas e Brusson che si sviluppa dalle sorgenti del Plan de Verraz, in comune di Ayas, sino 

alla località Mezzana a monte del capoluogo Brusson.  

Alla conduttura principale dell’acquedotto ed alle vasche di interruzione della pressione disposte 

lungo il suo percorso sono collegati i serbatoi di accumulo che svolgono la funzione di 

alimentazione dei differenti rami acquedottistici comunali. Nell’ottica di una riorganizzazione delle 

risorse idriche del comprensorio, si è provveduto negli ultimi anni tramite finanziamenti regionali, a 

potenziare le captazioni delle sorgenti frazionali e collegarle alle vasche un tempo servite 

principalmente dall’acquedotto intercomunale. Tali interventi permettono di disporre di un 

quantitativo di acqua in esubero da destinare ai comuni posti più a valle nell’ottica futura di 

estendere l’acquedotto intercomunale, da un lato sino al Col de Joux e dall’altro sino a Verrès, data 

l’elevata disponibilità idrica di qualità e in virtù di una razionalizzazione delle risorse idriche 

presenti nel territorio con vantaggi sia da un punto di vista gestionale che di servizi resi alle utenze 

A tale scopo, sono già state posate le condotte relative al ramo di alimentazione del Col de Joux 

sino al serbatoio di Praz-Charbon ed è in corso la progettazione del tratto da Praz-Charbon al Col 

de Joux, nonché è stata sostituita la linea di collegamento tra la vasca di Ramere e quella di Praz-

Charbon. 

Infine sempre nell’ottica di razionalizzazione ed eliminazione degli sprechi, tutte le utenze servite 

dall’acquedotto nel comune di Ayas sono state recentemente provviste di contatori per la lettura 

dei consumi. 

Nell’ immagine sottostante si riporta lo schema logico di funzionamento dell’intercomunale con 

indicate le opere quali: vasche di accumulo, condotte adduttrici di collegamento,  prese sussidiarie 

e la futura estensione verso il Col de Joux. Sono riportate inoltre le  attuali risorse idriche a 

disposizione in termini di portate medie . 
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Si riporta di seguito una breve descrizione delle opere principalmente interessate dallo studio in 

oggetto sottolineando che le vasche di accumulo sono strutture in cemento armato parzialmente 

interrate collegate tra loro a cascata mediante condotte d’adduzione in acciaio . Queste svolgono la 

funzione di accumulo della risorsa idrica al fine di permettere il corretto funzionamento dell’intero 

acquedotto. 

VASCA VERRAZ alt. s.l.m. m. 2005 circa 

Essa è alimentata dalle sorgenti Verraz 1 (alta) e Verraz 2, la quale dal 2014 non viene più 

utilizzata con continuità; tuttavia per completezza si è deciso di includerla nello schema proposto. 

Entrambe confluiscono nella vasca di cui sopra dalla quale si sviluppa la condotta adduttrice, in 

acciaio di DN 400, verso la vasca di Massouquin.  

Durante il tratto di condotta compreso tra il serbatoio di Verraz e quello di Massouquin sono 

presenti diverse derivazioni atte ad alimentare i serbatoi dell’acquedotto comunale di Ayas ,le 

quali, a loro volta ,sono alimentate da ulteriori vasche e sorgenti, oggetto di recenti interventi che 

hanno permesso di sfruttare in maniera minima le portate dell’intercomunale. 

VASCA MASSOUQUIN alt. s.l.m. m. 1885 circa 

Essa è alimentata dalla condotta proveniente dal serbatoio di Verraz. Sono presenti due vasche di 

accumulo di uguale diametro collegate tra di loro mediante apposite tubazioni. Da tale serbatoio in 

uscita si diramano tre condotte : 

- una prima, che funge da adduzione per il sottoposto serbatoio di Ramere di DN 350;    

- una seconda facente sempre parte dell’acquedotto intercomunale che passando per il serbatoio di 

Praz-Charbon andrà ad alimentare il Col de Joux. Essa pertanto è attualmente attiva sino a 

suddetto serbatoio mentre il proseguo è in fase di progettazione; 

-una terza che alimenta il serbatoio di Praèz . 

VASCA RAMERE alt. s.l.m. m. 1665 circa 

Essa è alimentata dalla condotta  proveniente dalla vasca di Massouquin. In uscita dalla stessa  si 

diramano due condotte: 

- quella principale, che funge da adduzione per il sottoposto serbatoio di Fontanasc di DN 300; - 

quella secondaria che alimenta il serbatoio di Praz-Charbon. 
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VASCA FONTANASC alt. s.l.m. m. 1485 circa 

 

Essa è alimentata dalla condotta proveniente dalla vasca di Ramere. In uscita si diramano due 

condotte: quella principale, che funge da adduzione per la sottoposta vasca di Mezzana di DN 300;           

e quella secondaria che alimenta la frazione limitrofa di Extrepieraz. 

 

VASCA MEZZANA alt. s.l.m. m. 1425 circa 

 

Essa è alimentata dalla condotta proveniente dalla vasca di Fontanasc e rappresenta la vasca più a 

valle dell’ acquedotto intercomunale.  

Tutte le vasche sono alimentate tramite di valvole idrauliche di chiusura con azionamento mediante 

galleggiante. 

 

2.1 Portate attualmente disponibili 

 

Dalle autorità competenti sono stati resi noti i dati relativi alle portate rilevate in uscita dalle 

sorgenti di Verraz1 (alta) e Verraz2 (bassa), nonché quelli relativi alle portate in ingresso alla 

vasca di Massouquin, relativamente agli anni 2013 e 2014. 

I dati relativi alla sorgente Verraz 2 non sono stati presi in considerazione in quanto dal gennaio 

2014 la sorgente non è più attiva, o comunque, non funge da approvvigionamento idrico per 

l’acquedotto intercomunale.  

Analisi portate in uscita dalla sorgente denominata Verraz 1 

 

I dati relativi al 2014 sono stati utilizzati per i mesi di: gennaio, febbraio, marzo luglio, agosto, 

settembre, ottobre, novembre. 

Quelli relativi al 2013 sono stati utilizzati per i mesi di: aprile, giugno, dicembre. 

Si è operato tale scelta poiché i dati relativi alle portate dei mesi da marzo a giugno 2014 non sono 

disponibili. Riguardo al mese di dicembre, i dati in nostro possesso relativi all’ anno 2014 sono 

molto meno numerosi rispetto a quelli del 2013, risultando questi ultimi più significativi. 
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Non sono disponibili, per entrambi gli anni considerati, misure di portata per il mese di maggio per 

la stima delle quali si è adottata un’interpolazione lineare tra i valori medi di aprile e giugno 2013. 

Sono stati scartati tutti i valori reputati non significativi o che rappresentano evidenti errori dello 

strumento di misura, poiché fortemente discostanti dai valori medi nei giorni limitrofi. 

Analisi portate in ingresso alla vasca di Massouquin 

La qualità dei dati a disposizione è nettamente migliore rispetto a quelli di Verraz 1, sia per 

quantità di portate giornaliere misurate per ogni mese sia per la quasi assenza di valori anomali da 

scartare. 

Al fine di effettuare una comparazione con quelli di Verraz 1, relativamente ai mesi da aprile a 

giugno, sono stati utilizzati quelli del 2013. 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori mensili medi e massimi delle portate di Verraz1 e 

Massouquin, utilizzate per la selezione, dimensionamento delle macchine e per il calcolo della 

producibilità dell’impianto di Massouquin. 

 

Tabella 1: portate misurate in uscita dalla sorgente Verraz 1 

MESI PORTATA MEDIA  [lt/sec] PORTATA MASSIMA  [lt/sec]

GENNAIO 60 107

FEBBRAIO 82 95

MARZO 63 69

APRILE 83 113

MAGGIO 77 -

GIUGNO 70 85

LUGLIO 63 103

AGOSTO 86 120

SETTEMBRE 76 85

OTTOBRE 69 93

NOVEMBRE 87 90

DICEMBRE 63 109

MEDIA 73 97

PORTATE IN USCITA DALLA SORGENTE VERRAZ
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Tabella 2: portate misurate in ingresso a Massouquin 

Poiché i dati disponibili hanno un lasso temporale limitato a fini statistici, in via cautelativa, si 

ritiene di dimensionare l’impianto al fine di smaltire una portata media pari a il 110% di quella 

ottenuta con i dati a disposizione. 

 

Per il successivo impianto di Ramere, non avendo dati sulle portate, in questa prima fase abbiamo 

stimato le portate in ingresso alla vasca in base a delle letture puntuali effettuate sul contatore di 

portata presente sulla condotta di mandata del suddetto serbatoio.  

In uscita dal serbatoio di monte (Massouquin) oltre alla condotta principali si hanno altre due 

tubazioni che fungono rispettivamente da alimentazione per il serbatoio di  Lignod e quello 

successivo di Pra-Charbon avente anche la funzione di alimentazione del futuro ramo 

dell’intercomunale verso il Col de Joux e quella che contribuisce all’alimentazione del serbatoio di 

Praè. 

Le portate derivate da entrambe sono state calcolate sottraendo ai valori misurati in ingresso a 

Massouquin  quelli letti in ingresso a Ramere. Tali portate stimate ammontano a 30 lt/sec. 

Si ha perciò una perdita del 30% della portata massima in uscita da Massouquin, pari a 90 lt/sec. 

La portata ingresso alla vasca di Ramere risulta pari a circa 60 lt/sec. 

A partire da questa stima di massima, al fine di determinare le portate medie mensili realmente in 

ingresso alla vasca di Ramere, sono state utilizzate le portate medie mensili in uscita dalla sorgente 

di Verraz1 e quelle in ingresso a Massouquin. 

 

MESI PORTATA MEDIA  [lt/sec] PORTATA MASSIMA  [lt/sec]

GENNAIO 50 60

FEBBRAIO 53 75

MARZO 45 53

APRILE 43 79

MAGGIO 37 45

GIUGNO 38 69

LUGLIO 72 82

AGOSTO 74 102

SETTEMBRE 74 80

OTTOBRE 69 88

NOVEMBRE 72 85

DICEMBRE 71 82

MEDIA 58 75

PORTATE IN INGRESSO MASSOUQUIN
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Le portate in ingresso a Ramere sono state ottenute con la seguente formula: 

𝑄𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟𝑒 =  𝑄𝑉𝑒𝑟𝑟𝑎𝑧 − 30% 𝑄𝑀𝑎𝑠𝑠𝑜𝑢𝑞𝑢𝑖𝑛 

La seguente tabella esplicita le portate mensili in ingresso a Ramere utilizzate per il calcolo della 

potenza nominale di impianto e la relativa producibilità. 

 

 

 

Tabella 3: portate stimate in ingresso a Ramere 

 

Ragionamento analogo è stato adottato per determinare le portate in ingresso alla vasca di 

Fontanasc. La portata in uscita dalla vasca di Ramere e diretta al serbatoio di Praz Charbon, è stata 

stimata pari al 5% di quella in ingresso alla vasca di Ramere. 

 

𝑄𝐹𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠𝑐 =  𝑄𝑅𝑎𝑚𝑒𝑟𝑒 − 5% 𝑄𝑅𝑎𝑚𝑒𝑟𝑒 

La seguente tabella esplicita le portate mensili in ingresso a Fontanasc utilizzate per il calcolo della 

potenza nominale di impianto e la relativa producibilità. 

 

 

 

VERRAZ MASSOUQUIN 30% MASSOUQUIN

lt/sec lt/sec lt/sec

59,94 50,177 15,053

82 52,752 15,826

63 44,920 13,476

83,34 42,977 12,893

76,55 36,578 10,973

69,76 38,283 11,485

62,5 71,605 21,482

86,28 73,658 22,097

75,78 73,714 22,114

68,88 68,878 20,663

87,46 71,625 21,488

63,38 71,024 21,307 42,073

53,14

MESI

58,275

41,018

60,000

53,666

48,217

60,000

DICEMBRE

MEDIA

PORTATA RAMERE

lt/sec

60,000

44,887

49,524

60,000

60,000

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO
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Tabella 4: portate stimate in ingresso a Fontanasc 

 

3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO  

 

Il seguente progetto è stato redatto in conformità al Piano regionale di Tutela delle Acque 

approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006, ai sensi dell’art. 44 

del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Sono state seguite le nuove linee guida relative al rilascio delle subconcessioni di derivazione 

d’acqua ad uso idroelettrico introdotte con la delibera n. 3924 del 27 dicembre 2007. 

L’impianto proposto risulta compatibile con gli indirizzi dettati dagli uffici competenti riguardanti 

l’esame di nuove domande di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico da corpo idrico superficiale 

ad integrazione delle disposizioni previste dal Piano regionale di tutela delle acque ed espressi dalla 

delibera di Giunta regionale n. 1253 del 15/06/2012 e più precisamente secondo quanto indicato 

nell’art. 1 comma b4): 

Sono ammissibili ad istruttoria le domande per il rilascio di nuove subconcessioni ad uso 

idroelettrico in tutte quelle situazioni in cui ciò non comporti un nuovo prelievo idrico, sfruttando 

cioè derivazioni già esistenti destinate ad altro scopo. In tali casi il rilascio della subconcessione è 

consentito previa verifica della compatibilità con le prescrizioni del PTA . 

 

Ai sensi del decreto legislativo n. 52/2015 sono state emanate le nuove Linee guida per la verifica 

di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di competenza delle 

regioni e provincie autonome (allegato IV alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.  

152/2006). 

RAMERE 5% RAMERE FONTANASC

lt/sec lt/sec lt/sec

44,890 2,245 42,646

60,000 3,000 57,000

49,520 2,476 47,044

60,000 3,000 57,000

60,000 3,000 57,000

58,280 2,914 55,366

41,020 2,051 38,969

60,000 3,000 57,000

53,670 2,684 50,987

48,220 2,411 45,809

60,000 3,000 57,000

42,070 2,104 39,967

50,48

GIUGNO

MEDIA

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

MESI

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO
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Secondo tali normative le soglie indicate nella legge regionale n. 12 del 2009, sono ridotte del 50 

% in riferimento alla costruzione di impianti in zone montuose e forestali. 

 

Si riporta di seguito il testo del paragrafo 4.3.3 contenuto all’interno  di tali linee guida, allegate al 

decreto legislativo n.52/2015, facente riferimento alla costruzione di impianti in zone montuose e 

forestali : “ Per zone montuose si intendono le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul 

livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e 

per le isole ”. 

L’impianto in oggetto si trova a una quota superiore ai 1600 metri e presenta una potenza 

nominale superiore ai 50 kW pertanto è al momento sottoposto a verifica di assoggettabilità al VIA. 

Tuttavia è in fase di redazione un adeguamento della legge regionale che disciplina la valutazione 

di impatto ambientale e le soglie potrebbero quindi essere modificate. Durante l’iter istruttorio si 

verificherà quale sarà la normativa di riferimento a cui è soggetto l’impianto.  
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4.  COMPATIBILITA’ URBANISTICA DELL’ INTERVENTO  

 

4.1 Verifica disponibilità di aree e manufatti oggetto di intervento 

 

Sul territorio dei comuni di Ayas e Brusson si sviluppa il tracciato dell’acquedotto intercomunale 

della Valle d’Ayas. Tale infrastruttura era stata originariamente concepita per rifornire, mediante le 

risorgive situate al Pian di Verraz in comune di Ayas, i diversi centri abitati ubicati lungo la Vallata 

sino all’abitato di Verrès, nonché garantire l’approvvigionamento del Col de Joux. 

Tale infrastruttura, che non risulta ancora completata, è di proprietà regionale benchè non risultino 

ancora acquisiti i titoli che attestano la piena disponibilità di tutte le aree su cui sorgono le opere 

facenti parte dell’acquedotto in oggetto. In particolare le aree oggetto di intervento risultano: 

Vasca di Ramere: distinta catastalmente sul mappale 337 foglio 62 del comune di Ayas, a seguito 

di frazionamento del mappale 641 in data 01/08/2011 e attualmente intestato secondo visura a 

Gurtaz Guido. 

 

Vasca di Fontanasc: distinta catastalmente  sul mappale 311 foglio 5 del comune di Brusson, a 

seguito di frazionamento del 16/04/2002 e attualmente intestato secondo visura catastale a 

Mathcristina, Eufrosina, Giuseppe, Giuseppina. 

In data 04-11-2011 è stata siglata una convenzione tra il comune di Ayas e La Regione Autonoma 

Valle d’Aosta con la quale si consegnano al comune di Ayas le opere facenti parte dell’acquedotto 

intercomunale già realizzate ai fini della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’infrastruttura.  La gestione delle parti che insistono sul territorio del comune di Brusson è 

invece regolata da accordo specifico fra le due amministrazioni. 

In data 28/03/2014 prot. 2650 la regione Valle d’Aosta Assessorato Opere pubbliche, Difesa del 

Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica, facendo seguito alla richiesta del comune di Ayas, comunica 

che non esistono cause ostative all’utilizzo a scopo idroelettrico, da parte dei comuni di Ayas e 

Brusson, dell’infrastruttura dell’acquedotto intercomunale, nel rispetto dell’utilizzo acquedottistico e 

della normativa regionale vigente a cui sono sottoposti gli impianti idroelettrici. 
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4.2 PRGC 

 

La vasche di Ramere e Fontanasc ricadono rispettivamente nelle zone Ec2 e …. del vigente PRGC 

destinata ad uso agricolo e forestale. La condotta adduttrice risulta esistente e  

Tutte le nuove opere che costituiscono l'impianto in progetto rientrano in zona E del vigente PRGC 

destinata ad usi agricoli e forestali, pertanto l’impianto può essere costruito in queste zone ai sensi 

dell’art.12 del D.Lgs 387/2003 e potrà essere autorizzato con procedimento unico o procedura 

Semplificata ai sensi dello stesso decreto.  

 

 

4.3 Ambiti inedificabili ai sensi della L.R. 11/98 e successive 

modifiche (L.R. n. 1 del 20/01/2005 e L.R. n 34 del 24/12/2007) 

 

Si precisa che la verifica di compatibilità degli interventi con gli ambiti inedificabili ai sensi della 

L.R. 11/98 e s.m.i., del Comune di Brusson, è stata effettuata solamente per le vasche di Ramere,  

Fontanasc e per il cavidotto di consegna in quanto non si prevedono interventi sulla condotta di 

adduzione. 

Le opere in progetto ricadono in aree: 

Aree boscate 

 

- Classificate come bosco o bosco distrutto da incendio ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 11/98 e 

s.m.i.. La vasca di Ramere ricade in aree classificate come bosco. La centralina di produzione 

all’interno del manufatto di Fontanasc e il locale di consegna dell’energia elettrica Deval 

ricadono in aree non classificate come bosco o bosco distrutto da incendi.  

Rischio frane 

 

- Classificate come F1 (alta pericolosità), F2 (media pericolosità) e F3 (bassa pericolosità) ai 

sensi dell’art. 35 della L.R. n. 11/98 e s.m.i. (Classificazione dei terreni sede di frane e 

relativa disciplina d’uso). Nello specifico la vasca di Ramere ricade in zone a media 

pericolosità, mentre la vasca di Fontanasc e quindi la centralina di produzione e parte del 

cavidotto di consegna dell’energia elettrica interrato ricadono in zone a bassa pericolosità. Il 

locale di consegna dell’energia elettrica Deval e la restante parte del cavidotto interrato 

ricadono in zone classificate come Fascia di tutela con disciplina d’uso F2. 
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-  

 

 

Rischio inondazioni 

 

- Classificate come FA (alta pericolosità), FB (media pericolosità) e FC (bassa pericolosità)   ai 

sensi dell’art. 36 della L.R. n. 11/98 e s.m.i. (Disciplina d’uso dei terreni a rischio 

inondazione). Nello specifico la vasca di Ramere, la centrale ricavata all’interno della vasca di 

Fontanasc, il cavidotto di consegna dell’energia elettrica e il locale Deval ricadono in zone non 

classificate, cioè esenti da qualunque tipo di rischio.  

 

Rischio valanghe 

 

- Classificate come V1 (alta rischio), V2 (medio rischio) e V3 (basso rischio) ai sensi dell’art. 37 

della L.R. n. 11/98 e s.m.i. (Classificazione dei terreni soggetti a rischio valanghe o slavine e 

relativa disciplina d’uso). Le opere in oggetto non ricadono all’interno di aree classificate a 

rischio valanghivo. 

Quanto sopra descritto è riportato nella specifica tavola denominata Tav.1.3_Planimetria di 

progetto su PRGC e AMBITI INEDIFICABILI a cui si rimanda per una migliore comprensione. 

 

4.4 Caratteristiche geologiche 

 

Per quanto concerne gli aspetti geologici dell’area interessata, non essendo previste nuove opere 

civili e scavi, si ritiene non necessario produrre una relazione geologica. Dall’analisi dei vincoli non 

emergono criticità tali da richiedere la predisposizione di una relazione di compatibilità. Nel caso in 

cui durante la stesura del progetto definitivo, specie per quanti riguarda la definizione del 

tyracciato e tipologia di cavidotto da parte dell’ente distributore DEVAL S.p.A.  emergessero 

necessità diverse si procederà agli opportuni approfondimenti. 
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5. DESCRIZIONE DELL’ IMPIANTO PROPOSTO 

 

Come descritto in precedenza, il seguente progetto riguarda lo studio preliminare finalizzato allo 

sfruttamento della risorsa idrica riconosciuta all’acquedotto intercomunale per scopi idroelettrici. 

sfruttando le infrastrutture esistenti dell’acquedotto. Relativamente all’ impianto in oggetto le 

infrastrutture utilizzate sono le seguenti: 

 

 Le vasche  esistenti di: Ramere, Fontanasc ; 

 La condotta di adduzione in acciaio DN 300 che collega le vasche sopracitate di 

lunghezza pari a circa 2300 m;  

 

5.1 Dati generali di impianto 

 

Come si evince dagli elaborati grafici allegati, si prevede di sfruttare l’acqua proveniente dalla 

vasca di Ramere che per mezzo della condotta di adduzione esistente DN 300 giunge al serbatoio 

di Fontanasc, con uno sviluppo planimetrico pari a circa 2300 m. All’interno di tale manufatto, 

utilizzando gli spazi presenti all’interno dell’ampia camera di manovra, verrà installato il gruppo di 

generazione tipo PaT. 

Tale gruppo restituirà l’acqua turbinata direttamente nella vasca dissabbiatrice, analogamente a 

quanto già accade.  

Questa scelta progettuale consente di sfruttare le opere presenti minimizzando gli interventi sulle 

stesse e evitando la realizzazione di nuovi fabbricati.  

L’energia prodotta verrà restituita al distributore locale Deval Spa mediante un cavo di restituzione 

in BT al momento previsto interrato, di nuova realizzazione, che collegherà la centrale di 

produzione con il locale di consegna, ubicato sulla strada regionale della Val d’Ayas, come meglio 

illustrato nelle tavole n. 1.1 e 1.2. 

La potenza massima nominale dell’impianto è pari a circa 106,3  kW mentre la potenza media 

nominale nell’anno è pari a circa 98,4 kW. 

La tabella di sintesi che segue, mette in evidenza le peculiarità complessive dell’impianto in 

progetto. 
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Impianto idroelettrico integrato con infrastrutture dell’acquedotto 

intercomunale. 

Opera di presa Vasca Ramere 

Quota di sfioro (pelo morto) m. 1670.45 s.l.m. 

Coordinate ED-UTM32 opera di presa 5073153.691 N – 399003.8484 E 

Quota di sfioro (pelo morto vasca di 

scarico Fontanasc) 
m. 1489.75 s.l.m. 

Coordinate ED-UTM32 centralina 5071276.433 N – 399260.3657 E 

Lunghezza condotta di adduzione m. 2300 circa 

Diametro della condotta DN 300 

Salto lordo fiscale m. 180.7 

 

Tabella 5: tabella di sintesi. 

5.2 Vasca di carico (Ramere) 

 

La vasca di carico di Ramere presenta all’interno la seconda centralina di produzione ed è un’opera 

esistente facente parte dell’infrastruttura stessa dell’acquedotto. 

Catastalmente la vasca di Ramere è distinta catastalmente sul mappale 337 foglio 62 del comune 

di Ayas, a seguito di frazionamento del mappale 641 in data 01/08/2011 e attualmente intestato 

secondo visura a Gurtaz Guido. 

 

La vasca di Ramere è composta da un serbatoio di accumulo cilindrico in cemento armato rivestito 

da piastrelle, avente sezione con diametro pari a 12 m. Il livello del pelo libero misurato è pari a 

5,60 metri, mentre il volume di invaso disponibile per ciascun serbatoio è pari a circa 307 mc 

ovvero 307.000 lt. 
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Foto: Vasca di carico Ramere 

5.3 Condotta di adduzione 

 

Il tracciato della condotta di adduzione è riportato sia nelle planimetrie di progetto (Tav.1.1 e 

Tav.1.2) sia nel profilo longitudinale (Tav.2) a cui si rimanda per una migliore comprensione. 

La tubazione esistente è in acciaio con diametro nominale DN 300 e risulta completamente 

interrata . 

Come sottolineato in precedenza, non si prevede di intervenire sulla condotta esistente se non per 

inserire le valvole di sicurezza sopra descritte.  

Si riportano nella tabella sottostante i valori delle perdite di carico in condotta in funzione delle 

caratteristiche della tubazione e delle portate. 

Non conoscendo nel dettaglio il tracciato ( curve altimetriche e planimetriche) e le caratteristiche 

costruttive degli organi di manovra e intercettazione, cautelativamente le perdite di carico 

concentrate sono state stimate pari al 30% di quelle distribuite. 

 

 

 

Tabella 6: tabella perdite di carico in condotta 

Qmedia 0,060 mc/sec

Dn 300 mm

Area 0,07065 mq

Vel 0,85 m/sec

L tot 2299 m

ε 0,4 mm

λ 0,0196

j 2,4017 m/km

Perdite 5,52 m

Salto 180,7 m

Perdite % 3,06 %

Qmedia 0,060 mc/sec

Perdite 1,66 m

Salto 180,7 m

Perdite % 0,92 %

Qmax 0,06 mc/sec

Perdite 7,18 m

Salto 173,52 m

Perdite % 4,14 %

PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE in CONDOTTA

PERDITE DI CARICO CONCENTRATE in CONDOTTA

PERDITE DI CARICO TOTALI in CONDOTTA
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5.4 Vasca di scarico- edificio centrale (Fontanasc) 

 

Per raggiungere il manufatto di Fontanasc, dalla strada regionale tra Brusson e Champoluc  in 

corrispondenza del bivio per la località Fontanasc si svolta proseguendo lungo una strada asfaltata 

per circa 400 metri sino al punto avente le seguenti coordinate:(coordinate ED-UTM32 

5071367.8735  N - 399304.2016 E), 5 , da qui si prosegue per un breve tratto lungo una strada 

sterrata di servizio giungendo alla vasca..  La strada è percorribile con mezzi d’opera di medie 

dimensioni. 

L’edificio è insiste catastalmente  sul mappale 311 foglio 5 del comune di Brusson, a seguito di 

frazionamento del 16/04/2002 e attualmente intestato secondo visura catastale a Mathcristina, 

Eufrosina, Giuseppe, Giuseppina. 

La centralina di produzione sarà realizzata sfruttando il manufatto esistente del serbatoio di 

Fontanasc. I principali interventi previsti sono: 

 Installazione organo di sollevamento gru a bandiera portata 1000 kg. Braccio 3 metri 

 Installazione del gruppo di generazione PaT  

 Realizzazione collegamenti e by-pass su tubazione di mandata e di adduzione alla vasca di 

Fontanasc 

 Installazione parti elettromeccaniche e automazione 

 Modifiche alle scale e pianerottoli metallici 

 Realizzazione cavidotto consegna energia elettrica 

 Messa in servizio e collaudi 
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Foto: Esterno vasca di restituzione Fontanasc. 

 

 

 

 

Foto: Interno vasca di restituzione Fontanasc. 
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Foto: Schema 3D del manufatto di Fontanasc. 

5.4.1  Descrizione dimensionale  

 

La vasca di Ramere è composta da un serbatoio di accumulo cilindrico in cemento armato rivestito 

da piastrelle, avente sezione con diametro pari a 12 m. Il livello del pelo libero misurato è pari a 

5,95 metri, mentre il volume di invaso disponibile il serbatoio è pari a circa 326 mc ovvero 326.000 

lt. 

La porta di ingresso alla vasca presenta  le seguenti dimensioni: 0,90 x 2,20 metri e risulta 

insufficiente per l’installazione del gruppo e dei quadri. Si prevede quindi di ampliarla sino alle 

seguenti dimensioni: 1,20 x 2,70 metri. 

L’ingresso si trova a una quota pari a 2,10 metri rispetto alla quota zero corrispondente al piano di 

calpestio. Al livello di ingresso si trova una passerella metallica che consente mediante scale 

metalliche  l’accesso al livello zero dove verrà posizionato il gruppo di generazione PaT oppure 

salire sino alla quota pari a 6,75 m che consente l’accesso al serbatoio e alle vasche dissabbiatrici. 

La camera di manovra e di accesso alla vasca è in posizione  centrale anche essa in cemento 

armato e presenta le seguenti dimensioni : 8,55 x 9,20 metri e altezza pari a 6,33 metri. 

 Il gruppo PaT verrà posizionato al livello zero in corrispondenza del lato destro della vasca.  

 

5.4.2  Descrizione apparecchiatura idraulica 

 

Data la complessità dello schema idraulico dalla camera di manovra, al fine di comprendere meglio 

quanto descritto nel paragrafo seguente, si riporta lo schema idraulico e alcune immagini.  

Premesso che il serbatoio di Fontanasc viene alimentato tramite una valvola posta sulla tubazione 

di mandata e comandata da un galleggiante  nel caso in cui il livello nel serbatoio raggiunga il 

punto di set point  inferiore e chiusa al raggiungimento del livello “vasca piena” . La differenza di 

quota fra i due livelli è piuttosto contenuta e quindi allo stato attuale non viene sfruttato il volume 

di invaso che risulta essere una riserva idrica utile in caso di prelievi superiori alla capacità di 

approvvigionamento di monte o in caso di manutenzioni sulla condotta di adduzione. 

 

Si è scelto di suddividere le tubazioni presenti in 3 categorie principali. 
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ADDUZIONE 

 

 

La condotta di mandata proveniente dalla vasca a monte di Ramere giunge nel manufatto di 

Fontanasc alla quota di calpestio. Tale tubazione immediatamente si dirama in due tubazioni. Una 

condotta bypassa l’intera vasca, permettendo in caso di manutenzione della stessa, il regolare 

esercizio dell’ acquedotto e il conseguente approvvigionamento per la vasca a valle di Mezzana e 

relative utenze. 

L’altra tubazione di mandata, a sua volta, presenta un secondo by-pass. Un ramo di suddetta 

condotta presenta una valvola idraulica azionata mediante galleggiante, posizionato all’interno di 

una delle due vasche dissabiatrici, essa si raccorda con l’altro ramo a monte del misuratore di 

portata per poi proseguire all’interno del muro delle vasche dissabiatrici presentando una 

terminazione a sifone. 

 

          

 

 

Foto: particolari mandata: valvola idraulica con azionamento a galleggiante e raccordo con altra 

tubazione di mandata 
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Foto: particolare tubazione di mandata: terminazione a sifone nella vasca dissabbiatrice 

 

 

PRELIEVI 

Nella parte bassa del serbatoio di accumulo dipartono le due tubazioni di uscita principali, che si 

uniscono in una sola avente DN 300, secondo una configurazione a Y, alimentando la sottostante 

vasca di Mezzana. Dal fondo del serbatoio di accumulo si sviluppa un'altra tubazione, di piccole 

dimensioni, fungente da alimentazione per la località di Extrepieraz. 
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Foto: raccordo tubazioni di prelievo principali 

 

 

 

 

Foto: particolare misuratore di portata e tubazione di adduzione verso Extrepieraz. 

 

 

SCARICHI 

Il serbatoio e le vasche dissabbiatrici sono dotati di scarico di fondo e troppo pieno posti sul lato 

inferiore degli stessi i quali confluiscono tutti in un pozzetto di raccolta interrato da cui diparte una 

tubazione di scarico. 

 

    

                             

 

 

Foto: tubazioni raccolta scarichi e acque di condensa 
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Schema logico idraulico
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5.5 Consegna energia elettrica 

 

Al momento in attesa di proposta ufficiale di allacciamento da parte del distributore locale DEVAL 

S.p.A, la consegna dell'energia prodotta è prevista mediante la realizzazione un cavidotto BT 

interrato, che dalla centralina si collegherà al locale Deval esistente situato lungo la strada 

regionale, distante circa 220 metri dalla vasca. Catastalmente il locale è collocato sul foglio 5 

mappale 417 del comune di Brusson. 

 

 

 

Foto: Ubicazione locale di consegna energia elettrica 
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6. SCELTE PROGETTUALI EFFETTUATE 

 

Sono state misurate con sistema GPS le quote di sfioro del serbatoio di monte (Ramere) e quelle 

del serbatoio di valle (Fontanasc) determinando un salto lordo pari a  circa 180,7 m. 

Dall’analisi delle portate, seguendo i ragionamenti sopra descritti, si è giunti a determinare una 

portata nominale di funzionamento della macchina pari a 60 lt/sec. Che corrisponde, anche, alla 

portata massima stimata in ingresso a Fontanasc. 

 

Tali valori di prevalenza e portate hanno orientato la scelta della macchina idraulica da installare 

nell’impianto. Avendo a disposizione alto salto e basse portate, si  rientra nel campo di applicazione 

delle turbine Pelton oppure in quello di pompe idrauliche centrifughe utilizzate in modo reversibile, 

ovvero come turbine, denominate PaT.  

 

6.1 Selezione tipo di macchina da installare  

 

Turbina Pelton: si tratta di una turbina ad azione adatta ad alti salti e basse portate, come nel caso 

in esame. Il principio è quello di produrre potenza meccanica sfruttando l’energia idraulica 

posseduta da un flusso d’acqua in pressione che scorre in una condotta compresa tra un serbatoio 

di monte posto ad una certa quota e un serbatoio di valle posto a una quota inferiore, sfruttando il 

dislivello compreso tra gli stessi . 

 L'energia potenziale disponibile viene tutta trasformata (al netto delle perdite) in energia cinetica 

del fluido nell'ugello fisso. L'ugello grazie alla sua forma, trasforma in energia cinetica tutta la 

pressione contenuta nei condotti, così il getto sulla turbina non sarà in pressione: proprio per 

questo la turbina Pelton è una turbina ad azione. Il getto che ne deriva incide tangenzialmente 

sulla palettatura; l'intera girante è contenuta in una apposita cassa di ghisa o di acciaio, nella quale 

regna generalmente la pressione atmosferica. 

Pump as Turbine (PaT): si tratta di una pompa centrifuga azionata in modo inverso. Il 

funzionamento di una PAT si ottiene alimentando la pompa centrifuga dalla flangia di mandata e 

scaricando la portata dalla flangia di ingresso in modo tale da avere un comportamento analogo ad 

una turbina. La macchina si trova ad operare in funzionamento centripeto, la voluta si comporta 

come distributore e la macchina ruota in senso inverso al funzionamento nominale (pompa). 

 

 

 

Vantaggi-svantaggi di entrambe le macchine. 



 ENERGYLAB ENGINNERING SRL                          Relazione tecnica generale “Fontanasc”    
Progetto preliminare Utilizzo a scopo idroelettrico dell’acquedotto intercomunale della valle d’Ayas   

 

30 

 

TURBINA PELTON 

 Vantaggi: macchina ad azione in grado di turbinare elevati salti idraulici. Ottimi rendimenti anche 

ai carichi parziali. Possibilità di regolare il flusso in turbina attraverso la movimentazione di spine 

all’interno degli ugelli . Ciò garantisce una produzione di energia elettrica continua evitando sbalzi 

di carico sulla rete elettrica. 

Svantaggi: trattandosi di un impianto di bassa potenza sono disponibili sul mercato turbine Pelton 

di taglia standardizzata ma che non sono progettate specificatamente per il sito in esame e quindi 

si ottengono rendimenti inferiori rispetto a macchine con una progettazione ad hoc della stessa in 

funzione dei due parametri considerati: salto e portata. La soluzione di una progettazione mirata 

non è perseguibile in quanto comporterebbe un significativo aumento dei costi di progettazione, 

nonché una dilatazione dei tempi di consegna della macchina da parte del produttore.  

Una turbina Pelton non può scaricare l’acqua turbinata sotto battente, al di sotto del pelo libero del 

serbatoio di Fontanasc. Ciò comporterebbe maggiori costi e complicazioni progettuali poiché la 

macchina andrebbe installata ad una quota superiore al pelo libero del serbatoio di restituzione 

(Fontanasc). Bisognerebbe allora intervenire sui manufatti civili esistenti che nello specifico 

riguardano: il taglio del solaio della vasca e la realizzazione di un nuovo involucro contenente la 

macchina e le apparecchiature elettriche connesse al di sopra del solaio esistente. Si tratta di 

interventi onerosi dal punto di vista economico. Durante le fasi di intervento per la realizzazione 

degli stessi si va sicuramente a limitare il regolare esercizio dell’ acquedotto poiché vi è il rischio 

concreto di contaminazione delle acque presenti nei serbatoi di accumulo della vasca. Infine vanno 

considerate le maggiori problematiche autorizzative per ottenimento di pareri paesaggistici e 

valutazioni di impatto ambientale. 

PUMP as TURBINE (PaT) 

Vantaggi: disponibilità sul mercato di pompe centrifughe in grado di soddisfare ogni esigenza, 

grazie ai vasti campi di applicazione delle stesse, e di ogni taglia; con conseguente riduzione dei 

costi di progettazione, costruzione nonché dei tempi di consegna da parte del produttore. I costi di 

investimento delle PAT possono essere inferiori anche del 50 % rispetto a quelli di una turbina di 

pari taglia, soprattutto per piccole potenze. Inoltre, i pezzi di ricambio sono facilmente reperibili, in 

quanto i principali produttori di pompe offrono servizi anche dopo la vendita in quasi in tutto il 

mondo. 

Sono macchine molto meno delicate rispetto a una turbina richiedendo perciò meno manutenzione, 

competenze ed attrezzature con conseguente riduzione significativa dei costi di O&M dell’impianto. 

Essendo possibile un’ installazione sotto battente delle PaT, nel caso specifico, non si altererà 

durante le fasi di intervento il regolare funzionamento dell’acquedotto poiché basterà inserire un 

by-pass in corrispondenza della condotta di mandata per permettere l’installazione delle macchine. 
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Svantaggi:  

Efficienza massima: le efficienze delle PAT sono inferiori rispetto alle sofisticate turbine di medio-

alta produzione che raggiungono rendimenti idraulici di oltre l’ 80% mentre le PaT si attestano sul 

70-75%. 

Le PaT sono macchine che non presentano un dispositivo per la regolazione della portata la quale 

viene mantenuta pressochè costante nell’intorno del punto nominale di funzionamento. 

In caso di necessità di regolazione delle portate si può ricorrere a varie soluzioni. La prima, di tipo 

dissipativo, prevede di strozzare per mezzo di una valvola lo scarico della PaT. In questo modo la 

macchina vede ai propri capi un salto minore e di conseguenza il punto di funzionamento si sposta 

lungo la curva caratteristica diminuendo la portata in transito. In questo caso oltre la dissipazione 

allo scarico la PaT si attesta su un punto di funzionamento differente da quello nominale con 

conseguente abbattimento del rendimento idraulico. 

In alternativa è possibile fare lavorare le PaT a velocità di rotazione variabile, situazione che 

tuttavia comporta notevoli complicazioni sulle componeneti elettromeccaniche (generatori a 

magneti permanenti, inverter…). 

Nel caso in cui da un punto di vista impiantistico si dispone di discreti accumuli a monte è possibile 

effettuare la regolazione delle portate richieste a valle intervenendo sulle accensioni e gli 

spegnimenti della PaT, ovvero facendole lavorare in maniera discontinua. Per diminuire la 

frequenza degli avvii è possibile inoltre installare più PaT in parallelo anche di taglie diverse per 

ottenere una curva di regolazione a gradini che si avvicini il più possibile a quella dell’impianto. 

 

 

6.2 Numero di macchine da installare e prestazioni .  

 

A seguito di un’attenta analisi delle motivazioni di carattere tecnico-economico sopra citate, e data 

la buona capacità di accumulo dei serbatoi, la scelta progettuale è ricaduta sull’installazione di 

gruppi di generazione PaT anche per il fatto che già attualmente l’approvvigionamento delle vasche 

di valle non è modulato, ma di tipo on-off. 

 

Alla luce dell’analisi idrologica delle portate riportata nel capitolo 2 si è deciso di installare un 

gruppo PaT dimensionato per lavorare su una portata pari a circa 60 lt/sec. 

Di seguito sono riportati i digrammi caratteristi della macchina che mettono in luce le prestazioni 

ottimali della stessa in virtù dei parametri si salto e portata per il caso specifico. 
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Curve caratteristiche PAT 60 lt/sec 

 

 

In ascissa sono riportati i valori di portata espressi sia in l/s che in mc/h.  

In ordinata sono riportati i valori del salto idraulico espressi in metri. 

Il punto di intersezione tra la curva caratteristica della macchina (curva nera) e la curva che 

mostra la diminuzione della prevalenza all’aumentare della portata rappresenta il punto di 

funzionamento della macchina.  

In corrispondenza dello stesso  sono stati ricavati il rendimento idraulico della macchina e la 

relativa potenza prodotta; come riportato nel grafico sottostante.  
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6.3 Logica di funzionamento  

 

Poiché la finalità dell’acquedotto intercomunale è quella di utilizzare tutta l’acqua proveniente dalle 

risorgive di Verraz al fine di alimentare la Valle d’Ayas fino al comune di Verrès, i dimensionamenti 

e la logica di controllo delle turbine sono stati concepiti con tale finalità. 

 

Si è quindi optato per una regolazione del funzionamento delle PaT denominata “logica di monte”, 

ovvero le turbine vengono azionate quando vi è disponibilità idrica nella vasca di monte e fermate 

quando essa non è sufficiente. Tale meccanismo consente di addurre alla vasca di valle tutta 

l’acqua proveniente dalle risorgive. 

 

Tale sistema non può precludere dalla lettura dei livelli idrici nella vasca di monte Ramere. Nel caso 

specifico verrà installato sul serbatoio di Ramere un sensore di livello idrostatico il quale fornirà  

una lettura periodica del pelo libero di tale serbatoio.  

Idealmente il serbatoio di monte, è stato suddiviso in due livelli al fine di garantire e limitare il 

range di funzionamento della macchina.  

Si ha quindi un livello superiore (massimo), in corrispondenza del quale la macchina si avvia  e un 

livello inferiore (minimo) in corrispondenza del quale la macchina si ferma. Il sensore di livello 

presente nel serbatoio di monte verifica periodicamente che il livello sia MAGGIORE di quello 

minimo. Qualora tale condizione non fosse verificata la macchina si spegne, e “attende” che il 

livello letto dal sensore soddisfi la condizione sopra esposta, turbinando il volume di acqua 

accumulato nello stesso. 
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In realtà il livello minimo individuato, non corrisponde alla condizione di serbatoio vuoto, ma ne 

rappresenta un limite inferiore, progettuale individuato per garantire sempre un adeguato volume 

d’acqua permettendo il regolare esercizio dell’acquedotto in qualunque condizione.  

 

Al fine di facilitare e rendere più chiara la logica di funzionamento adottata si riporta di seguito lo 

schema logico di funzionamento delle macchine. 

 

Schema : schema logico funzionamento impianto  
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6.4 Tipologia di macchina installata e posizionamento della stessa. 

 

In relazione alle scelte progettuali descritte nei paragrafi precedenti si è scelto di utilizzare per 

l’impianto in esame la  seguente macchina: PaT Multistadio verticale a 6 stadi avente le 

seguenti specifiche tecniche: 

 

 

 

 

 

 

 Aspirazione DN 200  

 Mandata DN 125 

 Pressione nominale di aspirazione PN 25 

 Pressione di mandata nominale PN 63 

 Peso netto pompa 556 kg 

 Peso netto generatore 777 kg 

 Peso netto totale 1644 kg 

 

 

 

 

Al fine di ridurre al minimo gli ingombri e conseguentemente la costruzione di opere civili e 

l’adattamento di quelle già presenti nel manufatto di Fontanasc si è optato per un’ installazione in 

verticale del gruppo. 

Per una migliore comprensione si rimanda ai disegni allegati al progetto .  
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6.5 Schema logico idraulico  

 

Di seguito si riporta lo schema logico idraulico di installazione della PaT.  

 

 

Come si nota dallo schema sopra riportato sulla condotta di mandata viene inserito una tubazione 

di by-pass dove viene installata la PaT. In caso di malfunzionamento o per permettere la 

manutenzione della stessa grazie al by-pass non si altera in alcun modo il regolare esercizio 

dell’acquedotto. La macchina è provvista di una valvola di macchina per la messa fuori esercizio, 

mentre lo scarico avverrà per mezzo di una nuova tubazione che scaricherà l’acqua turbinata 

direttamente nella vasca dissabbiatrice sotto battente al fine di evitare turbolenze. 

Il secondo intervento riguarda la condotta adduttrice per la vasca di Mezzana. Anche qui è previsto 

l’inserimento di una tubazione di by-pass in quanto è stata riscontrata la presenza di una valvola di 

sostegno pressione. Analogamente a quanto avviene per l’ingresso alla vasca, in caso di fuori 

esercizio del gruppo di generazione verrà in modo completamente automatico ripristinato il 

funzionamento originario. Questi sono gli unici due interventi previsti a livello di schema idraulico e 

riducono al minimo gli interventi sulle tubazioni esistenti. 
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6.6 Apparecchiature elettriche elettroniche ed elettromeccaniche 

 

A corredo dei gruppo di generazione si prevede l’installazione delle seguenti apparecchiature: 

 Impianti di illuminazione normale e di emergenza, prese di derivazione a spina a servizio del 

locale di alloggiamento dei nuovi gruppi PaT secondo norma CEI 64-8 

 Apparecchiatura BT di comando protezione e controllo avente tensione nominale 400V, 

corrente nominale 250 A, corrente di cortocircuito max. 15 KA 

 Monitoraggio e telecontrollo del sistema 

 Gestione delle fasi di avviamento, arresto e ripartenza automatica dei gruppi 

 Monitoraggio in continuo dell’energia prodotta dai gruppi generatori 

 Monitoraggio in continuo delle grandezze elettriche di rete e dei gruppi generatori 

 Misura fiscale ad uso UTF dell’energia prodotta 

 Misura fiscale ad uso UTF dell’energia utilizzata per i servizi ausiliari 

 Monitoraggio in continuo di tutti i dispositivi di sicurezza a bordo dei gruppi  generatori 

 Automatizzazione completa dei controlli di pressione, livello velocità e temperatura 

 Rinvio segnali di allarme tramite email e GSM 

 Sistema di sollevamento dedicato alla posa in opera e alla manutenzione periodica dei 

gruppo idroelettrico PaT, costituito da gru a bandiera con mensola e paranco manuale 

 Installazione di una valvola di guardia condotta nei pressi della vasca di Ramere 
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7. PRODUCIBILITA’ E REDDITIVITA’ IMPIANTO  

 

Il salto lordo fiscale (calcolato dalla quota di sfioro della vasca Ramere alla quota di sfioro      

della vasca di scarico Fontanasc è pari a circa  m 180,70; pertanto le potenze nominali ed effettive 

deducibili dall’impianto risultano dalla tabella sotto riportata: 

n 

 Q max = 60 lt/sec. 

 H lordo fiscale = H = 180,7  m 

 Q media di concessione = 55,528  lt/sec. 

 η =0,7163 = coefficiente che tiene conto del rendimento delle macchine e delle perdite 

di carico 

 

7.1 Potenze nominali, effettive  

 

Potenza media nominale di concesssione : 

 

Pmn= 
Qmc · H 

= 
55.53 · 180.7 

= 98.37 [kW] 
  

102 102   

 

 

Potenza massima nominale : 

 

P max n= 
Q max · H 

= 
60 · 180,7 

= 106.29 [kW] 
  

102 102   

 

 

Potenza media effettiva : 

 

Pme= 
Qmc · H 

· η = 
55,53 · 180,7 

0.7163 
     

= 
70.47 [kW] 

  

102 102   

 

Potenza massima effettiva : 
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P max e = 
Q max · H 

· η = 
60· 180,70 

0.7163 = 76.14 [kW] 
  

102 102   

 

 

 

7.2 Producibilità 

 

Utilizzando le portate in ingresso alla vasca di Fontanasc, la producibilità stimata corrisponde 

quanto esplicitato nella tabella sottostante. 

 

MESI 
POT. Media effettiva ENERGIA 

kW kWh 

GENNAIO 51,96 37413,31 

FEBBRAIO 69,46 50010,01 

MARZO 57,33 20639,09 

APRILE 69,46 50010,01 

MAGGIO 69,46 51677,01 

GIUGNO 67,46 48572,43 

LUGLIO 47,48 35328,54 

AGOSTO 69,46 51677,01 

SETTEMBRE 62,13 44730,52 

OTTOBRE 55,82 41528,20 

NOVEMBRE 69,46 25005,01 

DICEMBRE 48,71 35067,80 

    TOT. 491.658,97 

 

  

Tabella 7: tabella producibilità impianto 
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8. COSTI DI COSTRUZIONE E PROGRAMMA LAVORI  

 

8.1 Preventivo di massima 

 

Si riportano di seguito in modo schematico, ma sufficiente allo scopo di determinare i costi di 

realizzazione dell’impianto proposto, le principali voci che compongono le opere da realizzare ed i 

costi relativi ad esse. 

 

Tabella 8: Costi impianto . 

 

 

 

STIMA DEI COSTI Unità Qtà Prezzo unità

Opera di presa ( Ramere )

 valvola guardia condotta corpo 1 15.000,00 € 15.000,00 €

Centrale di produzione e cabina di distribuzione

opere civili inghisaggi e basamenti corpo 1 4.000,00 € 4.000,00 €

opere di fabbro (scale,adattamenti passerelle) kg 300 5,35 € 1.605,00 €

predisposizione per organo sollevamento corpo 1 1.000,00 € 1.000,00 €

Predisposizione passacavo interrato ml 250 100,00 € 25.000,00 €

Gruppo PaT di generazione e apparecchiature idrauliche 

Gruppo PaT Orizzontale/Verticale IN 125 (Radiale lato motore), 

OUT 200 (Assiale). Generatore da 90 kW. Valvola di macchina 

a farfalla DN200 PN20 con attuatore pneumatico a semplice 

effetto compreso di automazione. Valvola di macchina a farfalla 

DN200 PN20 con attuatore pneumatico a semplice effetto 

compreso di automazione. Valvola di sezionamento a 

Saracinesca DN200 PN25. Valvola di sicurezza anti colpo 

d’ariete DN65 PN25

Valvola di sezionamento a Saracinesca DN65 PN25

corpo 1 55.000,00 € 55.000,00 €

Trasporto, installazione, montaggio e raccordi su impianto 

esistente.
corpo 1 16.800,00 € 16.800,00 €

organo di sollevamento con paranco manuale e impianto 

pneumatico e controtelai
corpo 1 13.500,00 € 13.500,00 €

 Economie corpo 1 3.000,00 € 3.000,00 €

apparecchiature elettriche e automazione 

Cavidotto ml 250 50,00 € 12.500,00 €

Quadri di controllo automazione e potenza corpo 1 43.350,00 € 43.350,00 €

Impianto elettrico civile e messa a terra corpo 1 7.200,00 € 7.200,00 €

 Economie corpo 1 3.000,00 € 3.000,00 €

TOTALE COSTO COSTRUZIONE

Imprevisti non deducibili in fase di progettazione % 10 200.955,00 € 20.095,50 €

Oneri di sicurezza corpo 1 5.000,00 € 5.000,00 €

Tarature, certificati e collaudi corpo 1 5.000,00 € 5.000,00 €

Progettazione, DL e Coordinamento sicurezza % 10 200.955,00 € 20.095,50 €

Costo allacciamento Deval corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 €

TOTALE COSTI AL NETTO DELL'IVA

€ 66.050,00

€ 200.955,00

€ 261.146,00

€ 15.000,00

Totale

€ 31.605,00

€ 88.300,00
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Il costo delle opere da eseguire risulta secondo preventivo di massima a: 

 

 293.156 € al netto dell’I.V.A. 

 357.650 € I.V.A. inclusa. 

 I costi si intendono comprensivi delle somme a disposizione per gli imprevisti e le spese 

tecniche. 

 

 

8.2 Cronoprogramma lavori 

 

L’esecuzione delle opere e degli impianti, si esplicitano in specifiche fasi aventi proprie e particolari 

durate temporali (vedasi cronoprogramma lavori)  

Prevedendo sin d’ora che l’esecuzione della costruzione dei manufatti trattati nel presente studio 

debba eseguirsi in un lasso di tempo di circa 4mesi,  ipotizzando l’inizio dei lavori nel mese di 

Settembre 2015 (con autorizzazioni e permessi acquisiti), si prevede la messa in esercizio 

dell’impianto entro dicembre 2015. 

 

 

Di seguito si riporta la tabella mostrante il cronoprogramma lavori. 

 

 

 

 

Tabella 9: Cronoprogramma lavori. 

 

 

 

S
E

T
T
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7. OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE

8.COLLAUDI

9. SMANTELLAMENTO CANTIERE

LAVORAZIONI

1. CONSEGNA LAVORI

2. PREPARAZIONE CANTIERE

3. CENTRALE

4. VALVOLE GUARDIA CONDOTTA E CAMERE MANOVRA

5. INSTALLAZIONE TURBINA E QUADRI ELETTRICI

6. REALIZZAZIONE CAVIDOTTO DI CONSEGNA E ALLACCI
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9. REDDITTIVITA’ DELL’IMPIANTO  

 

9.1 Costi di gestione 

 

La centrale idroelettrica progettata è totalmente automatizzata e collegata con un sistema 

telematico di telecontrollo. 

In questo modo tutti i parametri di esercizio saranno riscontrabili su video da remoto e la gestione  

ordinaria dell’impianto potrà essere effettuata a distanza senza alcun presidio di personale addetto. 

Fatta questa premessa i costi di gestione calcolati su base annua, possono essere così 

schematizzati: 

 

 

Tabella 10: Costi di gestione impianto. 

 

9.2 Ricavi 

 

Per il calcolo dei ricavi si sono presi in considerazione i meccanismi di incentivazione per gli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili individuati dal DM del 06 luglio 2012. Nello specifico si 

considerano quelli relativi agli impianti idroelettrici ad acqua fluente che comprendono anche il caso 

in esame di impianto su acquedotto. 

I nuovi incentivi hanno durata pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di 

impianto, indicata nell’Allegato 1 del Decreto. 

Il valore della tariffa incentivante base spettante è quello vigente alla data di entrata in esercizio 

dell’impianto. La tariffa omnicomprensiva o l'incentivo, calcolati dal valore della tariffa incentivante 

base, saranno erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale. 

Tale incentivo prevede per impianti ad acqua fluente con potenze nominali di concessione 

comprese tra i 20 e i 500 kW un prezzo medio dell’energia prodotta pari a 0,219 €/kWh prodotto 

la cui validità è pari a 20 anni. 

STIMA COSTI DI GESTIONE Unità Qtà Prezzo unità Totale

Costi amministrazione corpo 1 1.000,00 € 1.000,00 €

Gestione ordinaria impianto kWh 626.174 0,01 €/kWh 5.009,39 €

Manutenzione programmata % 2 154.350,00 €/a 3.087,00 €

Bollette e servizio letture a corpo 1 800,00 €/a 800,00 €

Canoni e sovracanoni pot. Nom. 98,4 27,53 €/kW 2.709,93 €

Assicurazioni a corpo 1 1.500,00 €/a 1.500,00 €

TOTALE COSTI DI GESTIONE 14.106,32 €
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Riassumendo, con la tariffa sopracitata si ottiene si ottiene un ricavo annuale per 20 anni pari a  

107.673,31 € come mostrato nella seguente tabella: 

 

MESI 
ENERGIA Prezzo Energia 

kWh  €                                      0,219  

GENNAIO 37413,31  €                                  8.193,51  

FEBBRAIO 50010,01  €                                10.952,19  

MARZO 20639,09  €                                  4.519,96  

APRILE 50010,01  €                                10.952,19  

MAGGIO 51677,01  €                                11.317,27  

GIUGNO 48572,43  €                                10.637,36  

LUGLIO 35328,54  €                                  7.736,95  

AGOSTO 51677,01  €                                11.317,27  

SETTEMBRE 44730,52  €                                  9.795,98  

OTTOBRE 41528,20  €                                  9.094,68  

NOVEMBRE 25005,01  €                                  5.476,10  

DICEMBRE 35067,80  €                                  7.679,85  

TOTALE 491.658,97 € 107.673,31 

 

Tabella11 : Ricavi previsti con tariffa omnicomprensiva. 

Poiché al momento non è stato emesso un nuovo decreto per la disciplina degli incentivi a partire 

dal 2016 nel caso in cui l’impianto in oggetto non entrasse in esercizio entro il 31/12/2015 è stata 

effettuata una seconda proiezione utilizzando il meccanismo del ritiro dedicato. 

Esso è una modalità di incentivazione semplificata a disposizione dei produttori per la vendita 

dell’energia elettrica immessa in rete. Consiste nella cessione dell’energia elettrica immessa in rete 

al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (GSE), che provvede a remunerarla, corrispondendo 

al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato secondo i seguenti scaglioni e relative tariffe. 

 

 

 

 

 

 

 



 ENERGYLAB ENGINNERING SRL                          Relazione tecnica generale “Fontanasc”    
Progetto preliminare Utilizzo a scopo idroelettrico dell’acquedotto intercomunale della valle d’Ayas   

 

44 

 

Riassumendo, con il ritiro dedicato si ottiene un ricavo annuale pari a  63.894,19 € come mostrato 

nella seguente tabella: 

 

MESI 
ENERGIA Prezzo Energia Ritiro Dedicato 

kWh € 0,1300 

GENNAIO 37413,31 € 4.862,10 

FEBBRAIO 50010,01 € 6.499,12 

MARZO 20639,09 € 2.682,18 

APRILE 50010,01 € 6.499,12 

MAGGIO 51677,01 € 6.715,75 

GIUGNO 48572,43 € 6.312,29 

LUGLIO 35328,54 € 4.591,17 

AGOSTO 51677,01 € 6.715,75 

SETTEMBRE 44730,52 € 5.813,01 

OTTOBRE 41528,20 € 5.396,85 

NOVEMBRE 25005,01 € 3.249,56 

DICEMBRE 35067,80 € 4.557,28 

TOTALE 491.658,97 € 63.894,19 

 

Tabella 12: Ricavi previsti con ritiro dedicato. 

10. CONCLUSIONI 

 
Dallo studio preliminare sopra esposto si evince che l’impianto proposto risulta fattibile sia da un 

punto di vista tecnico-autorizzativo sia da un punto di vista economico. 

Si sottolinea come gli interventi proposti si basino sul principio di non interferenza e di reversibilità 

nei confronti del sistema acquedottistico non variando la metodologia di approvvigionamento delle 

vasche e potendo tornare, grazie alla logica di installazione su by-pass, alle condizioni originarie in 

qualunque momento. 

Per alcuni aspetti è possibile affermare che gli interventi previsti potranno apportare alcune 

migliorie anche alla rete acquedottistica stessa in termini di sicurezza e di facilità di manutenzione. 

Ci si riferisce in particolare modo all’inserimento di organi di guardia condotta e ad un telecontrollo 

raffinato che pur essendo dedicato ai gruppi di produzione potrà fornire dati utili sia a fini statistici 

che di manutenzione predittiva delle infrastrutture. 

Inoltre la camera di manovra di Fontansc verrà fornita di illuminazione e corrente elettrica 

facilitando notevolmente e rendendo più sicure le operazioni di controllo e manutenzione. Così 

come l’ organo di sollevamento dedicato al gruppo di produzione potranno agevolare anche i 

montaggi e gli smontaggi di altri organi ivi presenti. 


