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1 PREMESSA 

La presente relazione è redatta a corredo della domanda di derivazione di acque per 

utilizzo idroelettrico del impianto irriguo, posto nel comune di Charvensod. L’opera sorgerà in 

località Château.  

La relazione tecnico-descrittiva e gli altri elaborati sono redatti seguendo la Deliberazione 

3924. 

Visto che l’impianto insiste sul reticolo irriguo del CMF di Charvensod attraverso il Ru 

Inférieur, non si prevede rilascio del DMV tra le due vasche. 
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2 RICHIEDENTE 

Ragione sociale: La Mare Energie srl 

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata 

Sede legale: Charvensod (Ao) – Loc. Capoluogo snc 

Partita IVA: 01198140079 

3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE SOLUZIONI ADOTTATE 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico nel comune di Charvesod 

in località Château. L’impianto è costituito perlopiù da strutture ed infrastrutture esistenti ed 

originariamente utilizzate al solo scopo irriguo. In particolare, l’impianto utilizzerà le acque 

derivate dal C.M.F. di Charvensod attraverso il Ru Inférieur e sarà inserito sulla condotta 

esistente tra la vasca in località Rafford e la vasca di località Château. 

La scelta di realizzare un impianto idroelettrico è discesa sia da condizione idrologiche e 

morfologiche del pendio, sono disponibili buone quantità di acqua su un versante fortemente 

acclive, sia dalla presenza sul territorio di quasi tutte le infrastrutture necessarie alla 

conduzione dell’impianto. 

L’impianto prevede una sola macchina che sarà operativa durante tutto l’anno. Il locale, in 

località Château, che ospiterà la macchina sarà interamente fuori terra e sorgerà 

immediatamente a monte della vasca esistente dell’impianto irriguo di località Château. 

L’edificio della centrale sarà rivestito di pietrame.  

L’impianto sarà alimentato dalla vasca di carico esistente di località Rafford con quota del 

pelo liberi pari a 953.0 m s.l.m.. 

Inoltre, l’impianto utilizzerà la condotta esistente, il cui tracciato verrà modificato 

solamente nei pressi della centrale di produzione in località Château. La condotta preesistente 

sarà interrotta e deviata, per mezzo di una nuova porzione di tubo, all’interno della nuova 

centrale. Inoltre, verrà installata immediatamente a monte della turbina una condotta di bypass 

che scaricherà direttamente nella vasca di località Château per far fronte ai fermo macchina.  

Le acque turbinate saranno tributate nella vasca a valle dell’edificio delle centrale. Tale 

vasca non subirà modifiche, fatto salvo la realizzazione del canale di restituzione della nuova 

centrale e il canale di troppo pieno che convoglierà le acque nuovamente nel Ru Inférieur del 

C.M.F. di Charvensod.  

Il cavidotto che collega centrale e rete Deval sarà realizzato ex-novo. 

La soluzione prevede un salto fiscale di 98.1 m. 
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3.1 PRINCIPALI INTERVENTI DA EFFETTUARE 

 Realizzazione di un locale per l’allocazione della centralina: il locale sarà fuori 

terra, rivestito di pietrame, dotato di portone di ferro verniciato con griglia di 

aerazione. 

 Modifica del tracciato della condotta esistente dell’impianto irriguo in prossimità del 

locale di produzione e installazione della condotta di bypass.  

 Messa in terra di tubazione PEAD a parete strutturata Ø500 a pelo libero o canale 

per il riconvogliamento delle acque nella vasca esistente dell’impianto irriguo; 

 Realizzazione del cavidotto di connessione a Deval spa. 

 Realizzazione del canale di troppo pieno della vasca di scarico con tubazione 

Ø600 interrata. 

3.2 CARATTERISTICHE TURBINA, GENERATORE E TRASFORMATORE (STIMATI) 

Turbina tipo Pelton ad asse verticale ad un getto, avente le seguenti caratteristiche: 

 numero dei getti: 6 

 portata massima: 85 l/s  

 disposizione dell'asse: verticale 

 completa di tuberie di alimentazione, telaio di fondazione con tubo di scarico, 

giunto di azionamento del generatore. 

 Rendimento turbina >80% (100%-->40% della portata) 

 Potenza massima all’asse: 65 kW  

 

Generatore sincrono trifase con le seguenti caratteristiche: 

 potenza nominale 70 kVA 

 tensione nominale 400 V 

 fattore di potenza 0,80 

 frequenza 50 Hz 

 velocità nominale 1.500 giri/min 

 Rendementi: 96.0% @ 100% Pmax 

 

Sistema completo di regolazione per funzionamento automatico non presidiato 

dell'impianto, in parallelo con la rete pubblica, comprensivo di: 

 sistema automatico di regolazione in grado di realizzare la fermata e l'avviamento 

automatici dell'impianto secondo le condizioni di esercizio, e la regolazione della 

portata in funzione della portata disponibile; 

 sistema di controllo e segnalazione remota con sistema UMTS; 
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 protezioni di minima e massima tensione, minima e massima frequenza,massima 

corrente, ritorno di energia, asimmetria di corrente; 

 centralina oleodinamica e servomotori oleodinamici per il comando degli ugelli 

(carica d'olio idraulico esclusa) 

 sensori per la misura della velocità di rotazione, della posizione di apertura degli 

ugelli e dei deviatori dei getti; 

 

Trasformatore BT/BT 0.4/0.9 kV trifase ONAN 

 Tipo TTO-3 

 Potenza nominale 200 kVA 

 Tensione primaria 0.9 kV 

 Tensione secondaria 400 V 

 Rendimento a 4/4: 98.97 % 

4 CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

L’impianto sfrutta le acque derivate dal C.M.F. di Charvensod attraverso il Ru Inférieur 

che alimenta una vasca di carico dell’impianto irriguo in località Rafford. La restituzione avviene 

a pelo libero entro una vasca del medesimo impianto irriguo posta immediatamente a valle 

della centrale di produzione. 

 La quota di pelo libero nella vasca di carico è: 953.0 m s.l.m.; 

 La quota di pelo libero nel canale di scarico è: 854.9 m s.l.m.   

 Il salto fiscale è pari a: 98.1 m.  

 La portata media è: 45.00 l/s (Qmax 85 l/s); 

 La potenza fiscale installata è di: 43.28 kW; 

5 CARATTERISTICHE DELLA CENTRALE DI PRODUZIONE 

L’edificio presenta un ingombro in pianta di 5.80 m x 5.70 m. La struttura, interamente in 

cemento armato, ospiterà il locale di produzione con 1 gruppo di produzione costituito da 

turbina idraulica, generatore, trasformatore e dai quadri di controllo. L’edificio sarà fuori terra e 

verrà rivestito di pietrame. 

Il trasformatore i quadri di bassa saranno posizionato lateralmente rispetto all’asse 

longitudinale della turbina.  

L’ingresso sarà costituito da un portone in lamiera isolato acusticamente, al fine di limitare 

l’impatto acustico. Il generatore sarà raffreddato a liquido.  
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6 CONDOTTE 

La centrale di produzione sfrutterà la condotta esistente in acciaio con diametro DN 300 

mm, la quale sarà raccordata alla centrale nei pressi della stessa. La condotta di raccordo e 

quella di bypass saranno in acciaio DN 300 mm. La tubazione sarà inserita in una trincea con 

profondità di 1.5 m rispetto al piano campagna. Il cavidotto per la misura del livello all’interno 

della vasca di presa e la regolazione della portata è esistente.  

7 IDROLOGIA E CARATTERISTICHE DEL PRELIEVO 

Le acque utilizzate per la produzione di energia idroelettrica sono derivate dal C.M.F. di 

Charvensod attraverso il Ru Inférieur che alimenta una vasca di carico dell’impianto irriguo in 

località Rafford.  

L’impianto idroelettrico si inserisce all’interno del reticolo irriguo del CMF di 

Charvensod tra le vasche di Rafford e Château. Pertanto, la realizzazione del nuovo 

impianto non modifica il punto di presa dell’impianto irriguo artificiale né la restituzione 

nel corpo idrico naturale. Inoltre, la realizzazione del nuovo impianto non implica 

aumenti nella portata derivata dal reticolo idrografico naturale sia in termini di quantità 

che di durata del prelievo. 

Rispetto alle portate disponibili in ingresso alla vasca di carico in località Rafford, si 

considera un prelievo a scopo irriguo pari al 30% durante il periodo tra maggio e settembre. 

Pertanto, si stima una portata massima, durante il periodo estivo, pari a 85.00 l/s mentre la 

portata minima è di 25.00 l/s tra ottobre e aprile; la media si attesta a 45.00 l/s.  

Si riporta di seguito la curva di durata delle portate e l’andamento mensile delle stesse, 

disponibili per la produzione di energia idroelettrica con la centrale in oggetto. In blu con segno 

quadrato è riportata la curva di durata delle portate disponibili a monte della vasca di carico di 

località Rafford.  
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Mese Portata [l/s] 

Gennaio 25 

Febbraio 25 

Marzo 25 

Aprile 25 

Maggio 55 

Giugno 85 

Luglio 85 

Agosto 85 

Settembre 55 

Ottobre 25 

Novembre 25 

Dicembre 25 

 

8 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO 

Le infrastrutture legate all’opera di presa sono già in buona parte esistenti. Infatti, l’area, 

in località Château, prevista per la costruzione fabbricato che accoglierà la macchina idraulica è 

servita da una pista esistente. 

9 STRUMENTI DI MISURA 

La vasca di carico della centrale sarà munita un trasduttore per la lettura del livello del 

pelo libero. Un controllore a logica programmabile gestirà le letture della sonda e piloterà i 

sistemi di regolazione della centrale. Al diminuire del livello dell’acqua nella vasca di carico 

verrà diminuita la portata in entrata alla turbina, sotto un livello critico la macchina verrà 
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arrestata. I tempi di lettura del trasduttore si aggireranno attorno ai 30-60 secondi, le correzioni 

sulla turbina saranno effettuate per scostamenti di livello significativi. 

I controlli relativi ai parametri fiscali della concessione potranno essere ricavati dalla 

produzione di energia elettrica una volta noti i rendimenti delle componenti dell’impianto. Le 

letture della produzione potranno essere effettuate dagli strumenti di misura dell’energia 

installati nel locale macchine. 

10 CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO 

Vista l’esistenza delle principali opere idrauliche (condotta di adduzione, vasca di carico e 

vasca di scarico) a servizio della centrale di produzione, non si è eseguito il dimensionamento 

idraulico di tali opere. Si è eseguito il dimensionamento idraulico della sola tubazione di scarico  

Il canale di scarico ha diametro di 500 mm ed una pendenza minima del 2%, esso deve 

essere dimensionato per scaricare la portata massima turbinabile.  

Applicando Chezy abbiamo che: 

 

dove: 

 k è il coefficiente di Strickler pari a 50 per tubi PEAD a parete strutturata (tubi slow 

flow) 

 R è il raggio idraulico 

 i è la pendenza di fondo 

La portata massima di 85 l/s scorre nel canale con un riempimento inferiore al 29% in 

condizioni di moto supercritico. 

11 IDRAULICA FLUVIALE – VERIFICHE 

Vista l’esistenza dell’opera di presa, si omettono le verifiche idrauliche relative 

all’interazione opere-reticolo. 

12 PIANO DI MANUTENZIONE 

L'impianto sarà oggetto di manutenzione ordinaria periodica. Si stima un fermo macchine 

complessivo di circa 5 giorni ogni anno. 

I fermi serviranno per la verifica di efficienza meccanica ed elettronica delle componenti 

costituenti l'impianto, oltre all'attuazione delle operazioni di regolazione programmate. 

Il fermo macchina, in periodi con limitati apporti idrici, sarà anche utilizzato per verificare 

la funzionalità dei dispositivi di controllo degli organi mobili, e.g. saracinesche motorizzate, e la 
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pulizia delle vasche e dei canali che compongono l'opera di presa. 

Si stima che la paratoia installata nella vasca di carico e nell’opera di presa, abbiano una 

vita tecnica di circa 10 anni dopo la quale le performance di tenuta decadrebbero in maniera 

evidente. Il fermo macchine legato a questa operazione sarà limitato. 

Nelle condizioni previste da progetto, con basso tenore di limi, la vita utile della turbina è 

di 20-25 anni. Dopo questo periodo, sarà necessario sostituire la girante ed i cuscinetti e 

procedere alle regolazioni di rito. La sostituzione e successiva regolazione della turbina 

richiederà, secondo l'azienda, una settimana circa. Durante la vita dell'impianto saranno 

necessarie la sostituzione degli organi di controllo delle portate. 

13 DESTINAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

13.1 PRODUZIONE 

L’energia prodotta dall’impianto sarà riversata in rete nella sua totalità, fatta salva la parte 

assorbita dai servizi ausiliari. 

13.2 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In analogia ad altri impianti realizzati, si stima che dal momento dell’acquisizione dei 

pareri dalle Strutture e dell’abilitazione alla costruzione e all’esercizio, l’impianto potrà essere 

realizzato in 6-8 mesi. 

Circa 3 mesi saranno necessari al montaggio delle macchine e per le pratiche di 

connessione e amministrative. La durata complessiva dei lavori è dettata dai tempi di attesa 

delle parti meccaniche dal momento dell’ordine. 

13.3 COSTI E PIANO FINANZIARIO 

Si rimanda all’elaborato DS.PF. 

14 CONGRUENZA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI 

14.1  INQUADRAMENTO DELL'OPERA 

D.lg 387/03 art.12 comma 1: 

“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le 

opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi 
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impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.” 

14.2  PIANO TERRITORIALE PAESISTICO 

Per quanto concerne la centrale “Charvensod - Château” abbiamo che: 

 Il locale macchine ricade in Art. 15 “Sistema insediativo tradizionale: sottosistema 

a sviluppo integrato”. 

 Il cavidotto ricade in Art. 15 “Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a 

sviluppo integrato”. 

All’interno dell’articolo 15 non si rilevano norme cogenti. 

Relativamente alle ‘’norme per settori’’, il progetto è coerente con le norme cogenti e 

prevalenti per la cui puntuale verifica si riporta la seguente tabella di confronto. 

 

 

TABELLA DI VERIFICA DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON LE NORME COGENTI E PREVALENTI DEL P.T.P.  

 

Norme cogenti e prevalenti  

(rif.: N.d’A. del P.T.P.) 

 

Norme 
cogenti e 
prevalenti 

Giudizio Note 

interessate 

dal progetto 

Coerenza 

 

Non 

coerenza 

 

Trasporti 

9° comma, art. 20  
    

Progettazione di strade 

lett. b), 1° comma, art. 21 

 

    

Industria e artigianato 

7° comma art. 25 
    

Aree ed insediamenti agricoli 

6° comma, art. 26 
    

Attrezzature e servizi per il turismo 

6° comma, art. 29 
    

Boschi e foreste 

7° comma, art. 32 
    

Difesa del suolo 

1°, 3° e 4° comma, art. 33 
• •   

Attività estrattive 

3° e 5° comma, art. 34 
    

Fasce fluviali e risorse idriche 

1°, 2°, 5° e 9° comma art. 35 
    

Beni culturali isolati 

3° comma, art. 37 
• •  Percorsi storici 
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Siti di specifico interesse naturalistico 

1°, 2°, 3° e 4° comma, art. 38  
    

Aree di specifico interesse paesaggistico, 
storico, culturale o documentario e 
archeologico 

1°, 2° e 3° comma art. 40 

    

 

14.3 AMBITI INEDIFICABILI 

 

Art.33 

Aree 

boscate 

Art. 34 

Zone 

umide 

Art. 35 

Terreni sedi di 

frane 

Art. 36 

Terreni 

soggetti a 

rischi 

inondazioni 

Art.37 

Terreni 

soggetti a 

rischio 

valanghe 

Edificio della 

centrale 
   F2 F3       

Cavidotto    F2 F3 FC FB FA    

Canale 

troppopieno 
   F2 F3 FC  FA    

 

14.4 ALTRI VINCOLI 

TABELLA DI VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI, PARERI, DEROGHE, INTESE, CONCERTI, NULLA-OSTA 
O ASSENSI 

NECESSARI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
Necessario Richiesto Rilasciato Autorizzazioni e pareri Note 

■ □ □ Concessione o subconcessione di derivazione di acqua 
pubblica, ai sensi del R.D. 1775/1933 ovvero 
riconoscimento di derivazione di acqua pubblica ai sensi 
della L. 05.01.1994, n° 36 

 

■ □ □ Autorizzazione ai sensi  del D.L. 22.01.2004, n° 42 
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi 
dell'art. 10 della L. 06.07.2002, n° 137) Art. 146 

Vincolo legge 1497 

□ □ □ Autorizzazione ai sensi del R.D. 30.12.1923, n° 3267 
(vincolo idrogeologico) 

 

□ □ □ Giudizio di compatibilità ambientale (LR 26.05.2009, n° 
12) 

L’impianto ricade nelle 

aree soggette al 

Vincolo legge 1497 e in 

zone forestali. In 

conformità con le 

prescrizioni 

dell’allegato F, 

l’impianto non ricade 

nelle categorie previste 

dall’allegato B. 

■ □ □ Autorizzazione o concessione per le interferenze con le 
strade regionali di competenza dell'Assessorato 
territorio, ambiente e opere pubbliche ai sensi del 
regolamento regionale 28.05.1981, n° 1 e/o D.L.vo 

Strada Regionale N.18 
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30.04.1992, n° 285 (nuovo codice della strada) e relativo 
regolamento 

□ □ □ Autorizzazione a fini idraulici ai sensi R.D. 25.07.1904, 
n° 523 (Polizia delle acque pubbliche) 

 

■ □ □ Parere dell'Autorità idraulica ai sensi dell'art. 35 delle 
Norme di attuazione del PTP (LR 10.04.1998, n° 13), 
richiamato l’art. 36 della L.R. 11/98 (terreni a rischio di 
inondazione) 

 

□ □ □ Nulla osta e/o parere vincolante ai sensi della LR 
06.04.1998, n° 11 (Normativa urbanistica e di 
pianificazione territoriale della valle d'Aosta) art. 33, c.8 
(aree boscate) 

 

□ □ □ Parere vincolante della Giunta Regionale ai sensi della 
LR 06.04.1998, n° 11 (Normativa urbanistica e di 
pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), art. 34, c.4 
(zone umide e laghi) 

 

■ □ □ Nulla osta in deroga ai sensi della LR 06.04.1998, n° 11 
(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale 
della Valle d'Aosta), art. 35, c.2 (terreni sedi di frane) 

 

□ □ □ Parere vincolante della struttura reg.le competente in 
materia di difesa del suolo ai sensi della L.R. 
06.04.1998, n° 11 (Normativa urbanistica e di 
pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), art. 37 
(valanghe o slavine) 

 

□ □ □ Parere Sovrintendente agli studi  

□ □ □ Parere della Commissione di vigilanza sui pubblici 
spettacoli ai sensi della circolare 15.02.1951, n° 16 del 
Ministero dell'Interno e del decreto 19.08.1996 del 
Ministero dell'Interno 

 

□ □ □ Parere Commissione tecnica per cimiteri (Deliberazione 
Giunta reg.le n° 7273 del 08.09.1995) in applicazione del 
Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 
10.09.1990, n° 285 

 

□ □ □ Parere Dipartimento regionale Territorio, ambiente e 
opere pubbliche per la delimitazione delle aree di 
salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi ai sensi del 
D.Lgs. 11.05.1999, n° 152 

 

□ □ □ Autorizzazione Azienda U.S.L.  

□ □ □ Autorizzazione Ente nazionale per le strade (ex ANAS)  

□ □ □ Autorizzazione Autostrade valdostane SpA  

□ □ □ Autorizzazione SNAM (per metanodotti)  

□ □ □ Autorizzazione PRAOIL Oleodotti Italiani (per oleodotti)  

■ □ □ Autorizzazione DEVAL SpA Connessione BT 

□ □ □ Autorizzazione Telecom Italia SpA  

□ □ □ Autorizzazione Vigili del Fuoco  

□ □ □ Autorizzazione Ferrovie dello Stato SpA  

□ □ □ Autorizzazione ITALGAS SpA  

□ □ □ Autorizzazione Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, ai 
sensi R.D.L. 03.12.1922, n° 1584, convertito nella L. 
17.04.1925, n° 473 

 

□ □ □ Parere Servizio tutela dell'Ambiente dell'Assessorato 
territorio, ambiente e opere pubbliche ai sensi LR 
30.07.1991, n° 30, art. 26, comma 3, lett. C) e g) (per 
riserve naturali) 

 

□ □ □ Nulla osta Ministero Telecomunicazioni, (Ispettorato 
territ. Piemonte e Valle d'Aosta, sezione 2° - controllo 
delle telecomunicazioni, Uff. interferenze elettriche, Via 
Arsenale, 13 - 10121 Torino) ai sensi del D.L.vo 
01.08.2003 n° 259 "Codice delle comunicazioni" (per 
impianti di illuminazione) 

 

□ □ □ Valutazione di incidenza ai sensi della Del.G.R. 
28.06.2004, n° 2204 di competenza del Servizio 
gestione risorse naturali dell'Assessorato 
dell'Agricoltura, risorse naturali e protezione civile 
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□ □ □ Deroga LR 28.02.1990, n°10 (Norme concernenti 
l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di 
pietra e la disciplina dei relativi benefici economici) 

 

□ □ □ Società Cooperativa Elettrica Gignod  

14.5 P.R.G.C. 

L’edificio che ospiterà le macchine ricade nella sottozona di tipo “Eg” di particolare 

interesse agricolo. In accordo con la Variante Sostanziale AL PRGC in adeguamento alla L.R. 

11/1998 ed al PTP, è possibile la realizzazione di impianti idroelettrici nella sottozona di tipo 

“Eg” come riportato nell’art. 55 comma 12: “Ulteriori nuovi interventi infrastrutturali sono 

ammessi esclusivamente per opere di difesa idrogeologica del suolo, di captazione e utilizzo 

delle risorse idriche e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico”. 
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