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PARTE UNO – ILLUSTRAZIONE PROGETTUALE 

INTRODUZIONE E PREMESSE 

La presente relazione è ad illustrazione e commento del progetto per l’utilizzo idrogenerativo delle acque 

turbinate da altro impianto idrogenerativo, autorizzato con Concessione di cui alla Determinazione n°3837 

del 1403/2016, di acqua pubblica proveniente in parte dai troppo pieni di serbatoi di accumulo 

dell’acquedotto di Cerignale (PC) e in parte da drenaggi posti nello stesso comune – ad uso idroelettrico – 

R.R.41/01 art.5 e seguenti, oltre che dalle acque del troppo pieno dell’ultima vasca dell’acquedotto al 

servizio del capoluogo di Cerignale. 

 

In sostanza si tratta dell’illustrazione di un progetto di riutilizzo ai fini idrogenerativi dell’acqua già captata e 

turbinata da altro impianto avente il medesimo scopo più quella espulsa dal troppo pieno dell’ultima vasca 

dell’acquedotto che si trova poco sopra alla centrale idroelettrica in fase di realizzazione. 

Il progetto in descrizione prevede l’impiego delle più moderne tecnologie e la minimizzazione degli impatti 

sull’ambiente circostante come meglio illustrato nel prosieguo del presente documento e dei suoi allegati 

grafici e documentali. 

 

L’utilizzo previsto, di cui alla presente istanza, riguarda acque ricadenti interamente all’interno del territorio 

comunale di Cerignale (PC) e riguarda le acque del troppo pieno del pubblico acquedotto del capoluogo e 

piccole quantità di acqua rivenienti dal sistema di drenaggio, recentemente realizzato, posto immediatamente 

al di sopra del punto di presa ipotizzato e da precedenti rilasci da troppo pieni di vasche dell’acquedotto 

poste a monte che sono turbinate da altro impianto autorizzato secondo gli estremi precedentemente indicati. 

A queste occorre sommare le acque del troppo pieno dell’ultima vasca dell’acquedotto, immediatamente 

prima del Paese, che si trova a poche decine di metri dalla posizione in cui sarà interrata la vasca di 

captazione e di carico dell’impianto. 

 

Da un punto di vista generale occorre tenere presente che le acque impiegate sono artificiali nel senso che 

non derivano da corsi d’acqua, sorgenti o ruscelli naturali ma da valvole di troppo pieno dell’acquedotto che, 

qualora il consumo antropico dovesse aumentare non alimenterebbero più gli impianti. Peraltro tale acqua è 

storicamente stata sempre impiegata per l’alimentazione dei mulini per la molitura delle granaglie e quindi 

sostanzialmente per uno scopo molto prossimo a quello energetico. 
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Tale progetto è stato avviato mediante Delibera ………… del comune di Cerignale ed affidato alla 

sottoscritta società d’ingegneria da tempo attiva in Alta Val Trebbia relativamente a studi di fattibilità e 

progetti nel settore energetico, con particolare riferimento alle fonti di energia rinnovabile.  

Società d’ingegneria peraltro autrice del progetto suddetto di cui il presente prevede l’impiego delle acque 

turbinate. 

 

Figura 1 – torrente Rio acqua fredda 

 

Coerentemente con le politiche pubbliche regionali e provinciali perseguite dall’Amministrazione comunale 

di Cerignale, finalizzate a promuovere lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile sul territorio comunale, si 

intende avviare l’attività illustrata in progetto e finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione 

energetica mediante micro-idro-generazione.  

Peraltro il Comune di Cerignale, tra i pochissimi a possedere il PAES quale strumento di pianificazione in 

materia energetica, sta perseguendo politiche di settore tendenti a ridurre a zero le emissioni dell’intero 

comune mediante progetti di uso razionale delle fonti rinnovabili. Il presente trova collocazione all’interno di 

tale idea e programma. 

Tale attività sarà esplicata facendo recuperare funzione energetica agli attuali scarti idrici di un impianto di 

analoga potenza e di analoga taglia realizzato a monte sulla base del riutilizzo di acque NON più utilizzate e 
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NON più utilizzabili della rete di approvvigionamento a servizio dell’acquedotto del capoluogo del Comune 

di Cerignale. 

 

Figura 2 – sistemazione area come previsto da progetto di altro impianto 

Tali acque sono attualmente inutilizzate dopo l’utilizzo energetico e ritornano al torrente Rio Acqua fredda 

mediante un circuito fognario che sarà appositamente realizzato dal gestore dell’impianto idroelettrico 

sovrastante e di cui si da evidenza nelle foto di questa pagina. Così come le acque del troppo pieno 

dell’ultima vasca dell’acquedotto che si trova nei pressi del fabbricato in cui sarà allestita la centrale 

dell’impianto al quale il presente progetto è sotteso. 

 

Figura 3 - sistemazione area come previsto da progetto di altro impianto 

Acque del troppo pieno dell’ultima 
vasca dell’acquedotto 

Posizione 

vasca di carico 
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Queste acque, rese disponibili dal collettamento eseguito dall’impianto idroelettrico posto a monte sono 

facilmente reimpiegabili per gli scopi di cui al presente progetto.  

I vantaggi dall’impiego nella forma illustrata delle predette acque sono evidenti, pur al netto dei vantaggi 

derivanti del loro utilizzo energetico: non provocheranno dissesti e frane lungo la corsa sul terreno acclive 

percorso dal Rio acqua fredda che in periodi recenti ha procurato non pochi danni ai terreni attraversati, 

saranno ugualmente restituite all’utilizzo dell’abitato, il loro rilascio avverrà in zona in cui il Rio scorre quasi 

in piano e quindi a velocità più contenuta.  

Si può intuire che l’utilizzo idro-elettrico dell’acqua resa disponibile nelle forme indicate è salutato con 

grande soddisfazione non solo per le ragioni idrogenerative. Tale impiego garantirà, proprio per le sue 

caratteristiche intrinseche: 

- portata pressoché costante durante il periodo di utilizzo; 

- possibilità di sfruttare un “salto idraulico” significativo e quindi avere a disposizione possibilità 

energetiche anche con modeste portate; 

- compatibilità con le Norme di pianificazione e gestione del territorio contenute nel P.T.C.P. 

approvate dall’Amministrazione della Provincia di Piacenza, che privilegia e sostiene e incentiva 

proprio l’utilizzo ai fini energetici elettro-generativi degli acquedotti, e contenute nel P.R.G. vigente 

del Comune di Cerignale. 

Tale utilizzo, a fronte dei benefici derivanti in materia energetica e nello specifico in materia di fonti 

rinnovabili, non pregiudica alcun tipo di corso d’acqua ed è rispettoso dell’ambiente. 

Il progetto nasce dalla volontà e dalle politiche innovative in materia energetica del comune di Cerignale. 

Si prefigge, per la realizzazione dell’impianto ivi segnalato, l’impiego delle più moderne tecnologie e la 

minimizzazione degli impatti, come meglio illustrato nel prosieguo del presente documento. 

I contenuti della presente relazione tecnica e di tutti gli elaborati allegati descrivono in maniera approfondita 

l’impianto idroelettrico in progetto e concorrono a fornire tutte le informazioni tecniche all’Amministrazione 

pubblica interessata ai sensi del D.P.R. n.380 del 6 giungo 2001. 

Il progetto riguarda l’installazione di una microturbina di potenza elettrica media pari a 16,82 KW e potenza 

massima pari a 40 KW. Installata in un edificio che sarà appositamente costruito nell’area indicata secondo 

modalità rispettose dell’ambiente e del territorio circostante. Obbiettivo dell’amministrazione comunale è, al 

di là dei benefici economici derivanti dall’assorbimento dei costi energetici sostenuti dall’Amministrazione 

comunale mediante una produzione energetica equivalente a quella consumata nel corso dell’anno, creare un 

centro di attrazione per scuole e non solo nell’ambito di una visione politica del territorio che privilegi 

esperienze e sviluppo sostenibili. 
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Il Comune con un investimento economico contenuto ed in tutto o in parte finanziato potrà giovarsi dei 

seguenti benefici: 

- Un azzeramento dei costi energetici del Comune di Cerignale derivante dall’impiego dell’impianto 

idrogenerativo; 

- Un miglioramento dell’assetto idrogeologico complessivo a monte dell’abitato; 

- Un’attività economica nuova e moderna svolta all’interno del territorio comunale; 

- Un indotto derivante dalla stessa legato a presenze di personale per la manutenzione, ecc.; 

- La possibilità di organizzare eventi sull’argomento delle energie rinnovabili e dell’utilizzo corretto 

dell’acqua (tale aspetto è assai importante e sentito in quanto Cerignale ne è particolarmente ricca). 

L’iniziativa è coerente con lo spirito e la lettera delle politiche provinciali e regionali in materia energetica. 

Ciò coerentemente coi contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale che al capitolo 

sull’energia si esprime in linea di principio all’art.99 nel modo che segue: 

- 2. (D) In coerenza con gli obiettivi comunitari, nazionali e regionali in materia di utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili, all’interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, sono comunque 

considerati prioritari i sistemi che impiegano fonti rinnovabili.  

E specificatamente sull’argomento dell’impiego della fonte rinnovabile idrogenerativa all’art.100: 

- 5. (P) Saranno in ogni caso da privilegiare derivazioni ad uso idroelettrico da posizionare lungo i corsi 

d’acqua artificiali, i canali di bonifica e nelle condotte acquedottistiche, nonché il ripristino di impianti 

storici dismessi, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per 

determinate zone ed elementi sovrapposti ai medesimi elementi.  

Alcuni cenni storici sull’idrografia della zona 

Il territorio a monte dell'abitato di Cerignale, a causa della geologia dei suoli e dell'orografia dei versanti, è 

ricchissimo di sorgenti di acqua. Sin dai tempi più remoti questa risorsa è stata captata e utilizzata per i 

seguenti usi: idropotabile, forza motrice per il funzionamento di 3 mulini (si veda fotografia seguente) e 

irrigua per l'irrigazione delle coltivazioni agricole poste a valle dell'abitato di Cerignale. Per utilizzare 

quest'acqua nel corso dei secoli si sono realizzate varie infrastrutture, captazione delle sorgenti, 

canalizzazioni e chiusini per regolare i flussi dell'acqua a secondo delle esigenze sopra richiamate. Di queste 

importanti opere di regimazione idraulica rimangono ancora importanti testimonianze.  

Le più evidenti sono le 4 vasche di captazione delle sorgenti dell'acquedotto di Cerignale (ultima utilizzata 

dal progetto presente è evidenziata in verde nella figura seguente) e i relativi troppo pieni che alimentano il 

canale artificiale (tratteggiato in blu) sino alla chiusa di ripartizione (sempre tratteggiata in blu) che regola il 

deflusso delle acque verso l’abitato di Cerignale (tratteggio blu più sottile) e lo immette nell'attiguo Rio 

Acqua fredda. Dell'uso di questa acqua per gli altri fini rimane l'unico mulino rimasto ed il canaletto (Bedo) 
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che attraversano il paese per arrivare sino ai campi. Si evidenzia che l'acqua impiegata secondo le indicazioni 

del presente progetto è sempre stata regimata ed utilizzata nei mulini del Paese senza recare alcun danno 

all'ambiente, a persone od a cose. Il problema nasce successivamente allorquando la diminuzione 

nell’intensità dell’utilizzo ai fini predetti ha comportato, lungo i percorsi realizzati artificialmente per il suo 

sfruttamento, fenomeni erosivi e franosi lungo il versante. 

 

Figura 4 - percorso storico dell'acqua per l'alimentazione dei tre mulini presenti 

Il Comune di Cerignale, anche per ovviare ai problemi di dissesto causati dall'acqua in eccesso non utilizzata 

a fini idropotabili (si ricorda che la popolazione è passata da 400 abitanti, che diventavano oltre 1000 nei 

periodi estivi, di 60 anni fa agli attuali 40) ha deciso di realizzare, in accordo con un partner privato, 2 

centraline idroelettriche.  

1° mulino 

2° mulino 

3° mulino 
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La prima (già autorizzata secondo Concessione di cui alla Determinazione n°3837 del 1403/2016), di forte 

interesse del Comune di Cerignale per la ricaduta economica offerta direttamente, è posta a monte 

dell’impianto oggetto della presente e rappresenta, nell’ambito del meccanismo di rilascio delle acque 

turbinate, la prima parte dell’impianto di cui al presente progetto.  

 

Figura 5 - schema del reticolo idrografico locale e degli impianti previsti 

La seconda (oggetto del presente progetto ed a totale beneficio del comune in quanto attore dell’iniziativa) 

preleva l'acqua in uscita del primo impianto, più il troppo pieno della vasca carico dell'acquedotto di 

Cerignale e la turbina al termine di un percorso in condotta forzata che ricalca esattamente la canalizzazione 
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che alimentava i mulini del paese, all’interno dell’impianto idrogenerativo vero e proprio posto in prossimità 

del Rio Acqua fredda a cui viene restituita a valle del centro urbano. 

La precedente figura, rielaborata opportunamente secondo le richieste informali del personale ARPAE, 

rappresenta il reticolo idrografico entro cui sono sviluppate le due iniziative ed i diversi punti di interesse dei 

due impianti in rapporto al predetto reticolo idrografico. Tale schizzo è stato già oggetto di comunicazione 

tra comune ed Arpae per tramite del Sindaco di Cerignale che ne è, quale conoscitore dei luoghi e della storia 

degli stessi, l’Autore. 

 

Figura 6 - percorso storico delle acque alimentanti i tre mulini 
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E' di assoluta evidenza che l’impianto in progetto di cui alla presente, al pari del primo, non utilizza un solo 

litro di acqua superficiale o proveniente da qualsivoglia fonte, ma sarà alimentato esclusivamente da troppo 

pieni dell'acquedotto. Il suo sviluppo si articola secondo le originarie canalizzazioni realizzate per alimentare 

i mulini ed i canali irrigui secondo le indicazioni riportate nella figura precedente in cui sono sovrapposti i 

percorsi dell’acqua secondo il percorso storico di alimentazione dei tre mulini e quello che sarà realizzato a 

seguito della costruzione dell’impianto in progetto. [Anche la precedente figura, rielaborata opportunamente secondo le 

richieste informali del personale ARPAE, è stata oggetto di comunicazione ad Arpae da parte del Sindaco di Cerignale che ne è, 

quale conoscitore dei luoghi e della storia degli stessi, l’Autore - nda]. 

 

La quantità d'acqua impiegata ad uso idroelettrico è grosso modo qualitativamente equivalente a quella una 

volta necessaria ad alimentare il rotore dell’ultimo mulino (in direzione capoluogo) dei tre presenti lungo il 

percorso dell’acqua.  

 

 

Figura 7 - rudere del 1° mulino (che ospiterà la turbina dell'impianto 

a monte) 

 

Figura 8 - 2° mulino (esistente) 

 

In sostanza, e tale aspetto evidenzia con chiarezza anche il valore storico di recupero contenuto 

intrinsecamente nel presente progetto, si impiega e si rilascia la stessa acqua delle captazioni artificiali, lungo 

i canali artificiali, esattamente come sempre è avvento nel corso della storia dell'abitato di Cerignale.  

L'unica sostanziale differenza è lo scopo finale dell’utilizzo dell’energia prodotta: anziché far girare una 

ruota per macinare granaglie e produrre farina farà girare una turbina pelton ad asse orizzontale che produrrà 

energia elettrica pulita con giovamento della collettività e dell'ambiente.  

La produzione di energia elettrica andrà a completo vantaggio della collettività cerignalese nel quadro del 

progetto di autosufficienza energetica (pulita) che l’Amministrazione comunale ha voluto porre in essere nel 

quadro dei propri programmi di sviluppo.  
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Programmi che terranno conto delle diverse esigenze e sensibilità degli abitanti e dell’economia del Paese 

tanto che la gestione della centrale seguirà un programma che sarà oggetto di elaborazione specifica dal 

momento che l’Amministrazione comunale, è intenzionata a fermare l’impianto nei mesi estivi a favore, per  

 

Figura 9 - 3° mulino oggi trasformato in abitazione 

Esempio, dell’alimentazione delle canalette che portano acqua all’interno del paese con finalità estetico 

ambientali a beneficio del turismo ed irrigue per le poche coltivazioni ortive rimaste, che comunque saranno 

preservate. 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Denominazione COMUNE DI CERIGNALE  

Sede legale Piazza capoluogo n°1- 29122 Cerignale 

Sede operativa Piazza capoluogo n°1- 29122 Cerignale 

Codice fiscale/Partita iva 80002590331 

Forma giuridica Amministrazione pubblica 

Legale rappresentante Il Sindaco pro tempore Massimo Castelli 

Responsabile da contattare 

dell’ingegneria : Ing. Lino GIROMETTA - Via IV Novembre n.132 

- 29121 Piacenza 

mailto: l.girometta@insightengineering.it; Tel/Fax: 0523453975 / 

0523464000  

del Comune : Massimo Castelli 

mailto:l.girometta@insightengineering.it
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INQUADRAMENTO GENERALE E GEOGRAFICO 

La turbina generativa e le componenti elettromeccaniche di gestione dell’impianto sarà posta all’interno di 

un piccolo fabbricato che sarà realizzato su di un appezzamento di terreno, evidenziato indicativamente con 

un cerchio di colore azzurro nell’immagine successiva. Lo stesso è corrispondente catastalmente al Foglio 

n.6, Mappale n.544, qualità e classe seminativo 2, del Catasto terreni del Comune di Cerignale (PC). 

Seguono nelle pagine successive l’orto-fotogrammetrico e l’estratto di mappa catastale.  

La collocazione della vasca di carico di immissione in condotta forzata del troppo-pieno riveniente 

dall’acquedotto è indicata con rettangolo azzurro, posto a monte rispetto all’opera di sbocco. 

 

 

Figura 10 – orto foto dell’area interessata 

 

In sostanza rispetto al percorso del precedente impianto il presente ne rappresenta la sua continuità per 

ulteriori 50 mt circa di dislivello in direzione nord. Portando le acque al di là del centro abitato di Cerignale, 

in posizione tale da non influenzarne più la possibile esondabilità verso lo stesso. 

 

 

Centro abitato di Cerignale 

 

Centrale idrogenerativa 

 

Vasca di carico 
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Figura 11 – Estratto di mappa catastale 

Seguono alcune immagini riportanti: lo schema di regimazione e smaltimento delle acque turbinate 

dell’impianto posto a monte dal quale saranno captate per la realizzazione di quello oggetto della presente ed 

il foto inserimento di tale schema di regimazione.  

 

Figura 12 -  Sistemazione dell’area in cui sarà allocata la vasca di captazione 

 

Ubicazione centrale 
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Dal sovrastante impianto in fase di realizzazione fuoriesce l’acqua di turbinata in portata e quantità identica a 

quella che attiva l’impianto e che alimenterà l’impianto oggetto del presente progetto. 

 

Figura 13 – Foto inserimento di quanto previsto allo stato attuale 

Il luogo in cui sarà realizzata la vasca di carico per la captazione delle acque del troppo pieno è stato 

prescelto sulla base delle condizioni del progetto dell’impianto posto a monte di quello in progetto.  

Lo stesso, a seguito di richiesta dell’amministrazione concedente l’autorizzazione, ha sviluppato un progetto 

articolato di rilascio delle acque turbinate che, in ultima istanza, sono recapitate ad un tombino dal quale 

possono essere ripartite per l’abitato seguendo il percorso delle tipiche canalette a vista od essere recapitate 

al torrente Rio Acqua fredda.  

Appare di semplice realizzazione, immediatamente dopo l’uscita delle acque turbinate dalla centrale 

idrogenerativa, realizzare una vasca di dimensione coerente con le esigenze dell’impianto con funzioni di 

vasca di carico, dotata di valvola di troppo pieno che immetterà nel circuito esistente (realizzato per lo 

smaltimento delle acque dell’impianto posto a monte), di foro di ingresso per collettamento acque turbinate, 

foro di uscita per adduzione alla condotta forzata delle acque.  
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VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COERENZA DELL’INTERVENTO CON LA 

PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE E DI SETTORE 

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA DEL 26 LUGLIO 

2011 N.51 

La predetta delibera ha per scopo “l’Individuazione delle aree e dei siti per l´installazione di impianti di 

produzione di energia elettrica mediante l´utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da 

biomasse e idroelettrica."  

In particolare, mediante l’all.1 fissa i criteri per la realizzabilità degli impianti idroelettrici. Il punto 5. 

Dell’all.1 predetto indica che: 

 A) Sono considerate non idonee all’installazione di impianti idroelettrici le seguenti aree: 

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) 

ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione: 

1.1 zone di tutela naturalistica (art.25 del PTPR); 

1.2 sistema forestale e boschivo (art.10 del PTPR) ferme restando le esclusioni dall’applicazione dei divieti contenute nello stesso 

articolo; 

1.3 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR; 

1.4 aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR); 

1.5 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR); 

1.6 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR); 

1.7 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione 

delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141-bis del medesimo decreto legislativo; 

2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, 

"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"; 

3. le zone A dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 

2005; 

4. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005. 

Appare evidente come l’impianto in progetto, per le sue caratteristiche e perla sua collocazione non ricada in 

alcuno dei precitati punti.  

Inoltre l’allegato di cui alla delibera fissa le disposizioni che rendono incompatibile l’installazione degli 

impianti idroelettrici. 

Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, 

l’art.25 del PTPR individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del 

sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, e il mantenimento 

delle attività produttive primarie compatibili con i valori naturali e paesaggistici protetti. L’art.9 del PTPR al comma 5 tutela le 

zone del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri di altezza, specificando compatibile con le 

caratteristiche tutelate soltanto attività destinate a rifugi e bivacchi e a strutture d’alpeggio. Il sistema forestale e boschivo (art. 10 
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del PTPR) ha prioritarie finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di riequilibrio 

climatico. Il comma 9 del citato articolo ammette nelle aree di tale sistema, ad eccezione delle aree di particolare attenzione (v. 

ultima parte dello stesso comma 9), la sola realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e 

infrastrutturale. Il PTPR prevede che i PTCP dettino specifiche disposizioni per i crinali (art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR) e in 

tal senso i PTCP hanno individuato i crinali che devono essere oggetto di particolare tutela, al fine di salvaguardarne il profilo e i 

coni visuali. I calanchi (art. 20, comma 3) presentano aspetti naturalistici e paesaggistici particolari che devono essere 

salvaguardati. Il PTPR tutela i complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, 

lettere a. e b.1. del PTPR) in quanto aree di rilevante interesse storico-culturale e testimoniale. Infine, gli immobili e le aree di 

notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D. Lgs. 42 del 2004 sono zone di particolare attenzione dal punto di vista 

paesaggistico, e pertanto si ritiene congruo prevederne una tutela assoluta finché non saranno determinate le specifiche prescrizioni 

d’uso che definiscano per ognuno di essi gli interventi ammissibili. 

Per quanto riguarda i parchi nazionali, interregionali e regionali, l’art. 12 della L. 394/91 individua le zone A come “riserve 

integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità” e le zone B come “riserve generali orientate, nelle quali è 

vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.” L’art. 25 

della L.R. n. 6/2005 individua le zone A come “di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità” 

e le zone B come “di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' 

vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano 

specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.”. 

L’art.2 della L. 394/91 individua le riserve naturali come “aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie 

naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o 

per la conservazione delle risorse genetiche”. L’art 45, comma 2, della L.R. n.6/2005 dispone che “Nel territorio delle Riserve 

naturali regionali possono essere previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'articolo 46, aree di conservazione 

integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico”. In tali aree l’installazione di impianti idroelettrici provoca un impatto 

ambientale incompatibile con l’obiettivo di tutela individuato. 

B) Fuori dalle aree di cui alla lettera A), l’installazione degli impianti idroelettrici è subordinata all’osservanza delle seguenti 

prescrizioni: 

1. deve essere rispettato quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 1793, recante “Direttive in materia 

di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”; 

2. gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere localizzati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali 

di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 17 PTPR) a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall’opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d’acqua e 

ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative; 

3. gli impianti e le opere infrastrutturali connesse, possono essere localizzati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua 

(art. 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni: 

- qualora siano collocati all’interno dell’alveo inciso del corso d’acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino 

la funzionalità idraulica dello stesso; 

- qualora siano collocati al di fuori dell’alveo inciso del corso d’acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non 

alterino i caratteri di naturalità del sito; 

- nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d’acqua e la 

compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione 

delle opere; 
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4. le opere di connessione degli impianti alla rete elettrica possono interessare anche il sistema forestale e boschivo (art.10 del 

PTPR) e le zone di tutela naturalistica (art.25 del PTPR) unicamente qualora non sussistano alternative localizzative e a condizione 

che le opere risultino completamente interrate o utilizzino linee esistenti, siano esclusi effetti negativi sulle componenti naturali 

presenti e il progetto preveda il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere; 

5. per gli impianti idroelettrici ricadenti all’interno di siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) la Valutazione di incidenza di tali 

impianti dovrà analizzare in modo puntuale gli impatti delle opere sulle specie animali e vegetali, nonché sugli habitat di interesse 

comunitario presenti nel sito, indicando eventuali prescrizioni con particolare riferimento ai quantitativi di risorsa anche superiori 

al Deflusso Minimo Vitale (DMV), che dovranno essere presenti a valle dell’opera di presa in determinati periodi critici per le 

specie protette. 

Analogamente a quanto detto per il punto A) appare evidente come l’impianto in progetto, per le sue 

caratteristiche e perla sua collocazione non ricada in alcuno dei precitati punti.  

Vengono infine fissati criteri che rendono compatibili a determinate condizioni l’installazione degli impianti 

idroelettrici che però non sono trattati in questa sede poiché l’impianto in progetto non ricade all’interno 

delle aree per le quali sono necessarie prescrizioni e cautele particolari perché ne sia autorizzata la 

realizzazione. 

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 3 NOVEMBRE 2008, N. 1793 – DIRETTIVE IN 

MATERIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA AD USO IDROELETTRICO 

La predetta delibera reca “Direttive in materia di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”. La 

stessa delibera di: 

1)  di incentivare, mediante una riduzione del canone di concessione dovuto pari al 50%, la realizzazione di impianti 

idroelettrici la cui derivazione sia in regime di sottensione parziale ai sensi dell’art.29, comma 2 del RR 41/01; 

2) di considerare tecnicamente incompatibili nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico che prevedano di localizzarsi 

lungo un’asta fluviale già interessata da concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, qualora le stesse siano previste ad 

una distanza inferiore al doppio del tratto sotteso (inteso quale tratto del corpo idrico compreso tra il punto di derivazione ed 

il punto di restituzione della risorsa idrica) dalla preesistente e comunque ad una distanza inferiore al chilometro; 

3) di applicare, per i corpi idrici tutelati a norma dell’art.84 del DLgs 152/06, il disposto di cui al precedente punto 2) in 

relazione all’intero bacino idrografico degli stessi e quindi all’asta principale e ai suoi affluenti, nei casi in cui occorra 

tutelare le caratteristiche qualitative a livello di bacino; 

4) di stabilire che quanto disposto ai precedenti punti 2) e 3) non si applica alle nuove istanze di derivazione che prevedono di 

sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioè prelevano immediatamente a monte 

di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle; 

5) di stabilire che le derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul 

corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa idraulica e siano ricomprese tra le opere 

programmate dalle amministrazioni competenti; 

6) di specificare che uno degli elementi da valutare, tra i diversi in base ai quali definire quale preferire tra più domande 

concorrenti sia il rapporto tratto sotteso-quantitativo di risorsa lasciato defluire; 
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7) di stabilire che le derivazioni ad uso idroelettrico dovranno inoltre garantire, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento 

delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alle caratteristiche di qualità biotiche e morfologiche 

dell’ecosistema fluviale, del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo; 

8) di stabilire che per la verifica di quanto stabilito al punto precedente i concessionari dovranno provvedere ad effettuare a 

proprie spese apposito monitoraggio secondo le indicazioni prescritte dalle ARPA provinciali e che le risultanze di detto 

monitoraggio siano trasmesse periodicamente alla Regione e alle Province interessate; 

9) di stabilire che le sopracitate prescrizioni definite da ARPA, nonché la cadenza temporale con cui effettuare sia il 

monitoraggio, sia la trasmissione delle risultanze dello stesso siano riportate nell’atto di concessione; 

10) di stabilire che la presente direttiva trova applicazione anche per i procedimenti in corso alla data della sua emanazione, e 

ciò in considerazione del fatto che rappresenta esplicitazione di criteri e principi generali già previsti dalla disciplina vigente 

e che ha come finalità una omogeneizzazione dell’applicazione dei medesimi sul territorio regionale; 

11) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

 

Anche in questo caso si rileva con chiarezza come il caso in progetto ricada in una fattispecie che non 

presenta particolari problematiche e che è promossa, come vedremo a seguito, dalla pianificazione vigente. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 

Il progetto nel suo complesso è sezionabile in tre distinte parti: 

a) Opera di presa; 

b) Condotta forzata; 

c) Centrale idrogenerativa. 

Le opere rispettivamente da realizzate sono le seguenti: 

a) Messa in opera di una vasca in c.a. prefabbricata interrata immediatamente dopo l’uscita delle acque 

dalla centrale in posizione pressoché identica a quella del primo tombino del circuito esistente 

(vedasi foto precedenti); 

b) Stesura e fissaggio di tubo in pde con Ф 250 mm (stimato mediante calcolazione da confermare in 

fase di redazione di progetto esecutivo) lungo il percorso indicato, quasi interamente interrato lungo 

la strada comunale per Pian dei Mulini e per una piccola parte su aree private; 

c) Realizzazione di un piccolo immobile per l’alloggiamento della turbina e degli apparati 

elettromeccanici preposti all’idrogenerazione. 

COERENZA COL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 

Il PTCP è lo strumento urbanistico a vasta scala. Come visibile dalle tavole grafiche e dallo stralcio di piano 

riportato a seguito, le aree in questione (relative alle tre infrastrutture di cui alle lettere precedenti) ricadono: 

a) In zona di particolare interesse paesaggistico ambientale regolata dall’art.15 del medesimo piano. 
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L’art.15 delle NTA del PTCP è riportato a seguito e commentato. Ciò in virtù del fatto che lo strumento 

urbanistico del comune di Cerignale è datato e non sembra aver recepito le indicazioni ed i contenuti degli 

strumenti urbanistici sovraordinati.  

Per tale ragione se ne riporta stralcio di quelli ritenuti maggiormente significativi che comportano una 

formazione di natura territoriale lasciando alla relazione geologica analoga rappresentazione per piani di 

natura più squisitamente settoriale. L’attività oggetto del presente progetto non è specificamente normata dal 

PTCP, le NTA tuttavia forniscono indicazioni abbastanza evidenti e chiare in analogia ad altre attività. 

 

 

Figura 14 - stralcio PTCP 

Art.15 

Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale 

1. (D) Le zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale, come delimitate nelle tavole del presente Piano contrassegnate 

dalla lettera A1, comprendono gli ambiti di accertato valore paesaggistico - ambientale che sono caratterizzati da rilevanti 

componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, percettive ecc., e le zone che svolgono un ruolo di connessione di 

emergenze naturalistiche esistenti. 

Vasca carico 

centrale 
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2. (P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al 

precedente primo comma, le previsioni urbanistiche fatte salve dal PTPR adottato il 29 giugno 1989, dal PTCP adottato il 26 

gennaio 1999 e dal PTCP adottato il 16 febbraio 2009, alle condizioni stabilite da detti strumenti. 

3. (P) Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale, diverse da quelle di cui al precedente 

comma 2, valgono le disposizioni dettate dai successivi commi del presente articolo. 

4. (P) Sono ammesse esclusivamente le infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate:  

a. linee di comunicazione viaria nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;  

b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le 

telecomunicazioni;  

c. impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;  

d. sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati e impianti per energia da fonte 

rinnovabile;  

e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;  

f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico qualora siano previste in strumenti di 

pianificazione nazionali, regionali e provinciali se contemplati dalla normativa o, qualora la normativa non preveda pianificazione 

settoriale, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I 

progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano 

ed essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.  

5. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al 

precedente comma 4 non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l’approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei 

reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in 

quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma 

restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, 

nazionali o regionali.  

6. (D) Compete agli strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale, alle condizioni 

e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l’eventuale previsione di: 

a. attrezzature culturali e scientifiche, attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;  

b. rifugi e posti di ristoro;  

c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;  

d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza.  

7. (D) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e 

b. del precedente comma 6, gli strumenti di pianificazione comunali possono prevedere l’edificazione di nuovi manufatti, quali 

ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni nelle vicinanze di altre preesistenti, e comunque nel rispetto delle 

caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.  

8. (I) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni 

del presente Piano, può definire in tali aree interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la 

realizzazione di:  

a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;  

b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;  

c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo 

libero.  
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9. (P) Fermo restando quanto specificato ai precedenti commi 4, 5, 6 e 8, sono comunque consentiti:  

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale, secondo la 

classificazione di cui all’allegato alla L.R. n.31/2002, ovvero in conformità agli artt.36 e 40 della L.R. n.47/1978 e successive 

modifiche;  

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da 

questo individuati ed al 26 gennaio 1999 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente;  

c. l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora 

di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi 

rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di 

soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all’art.1 del D.Lgs. n.228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro 

nuclei familiari;  

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e 

simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all’impiego di tecniche di ingegneria 

naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con deliberazione n.3939 del 6 settembre 1994; 

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di 

pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza 

non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di 

punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 

10. (P) Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente comma 9 

non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente 

l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di 

esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai 

sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 

11. (D) Relativamente alle aree di cui al comma 1, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti 

amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:  

a. l’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed 

interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, 

zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di 

pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano 

altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, spegnimento di incendi ed in genere di 

protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; 

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle 

piste di esbosco e di servizio forestale è reso noto al pubblico mediante affissione di appositi segnali; 

c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il 

passaggio ai soggetti aventi diritto. 

12. (D) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od 

intercomunali, ulteriori aree a destinazione d’uso extragricola diverse da quelle di cui al precedente ottavo comma, oltre alle aree di 

cui al precedente comma 2, solamente ove si dimostri: 

a. l’esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili; 

b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con 

quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; tenendo conto delle disposizioni di cui alla 
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L.R. n.20/2000 nonché delle disposizioni di cui alla successiva Parte terza relative ai criteri insediativi e garantendo la coerenza con 

gli indirizzi e le raccomandazioni formulate per le Unità di paesaggio di appartenenza. 

 

L’attività volta a realizzare impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile è evidentemente 

assimilabile ai contenuti della lettera d) del punto 4. In tale punto è chiaramente evidenziata la possibilità di 

realizzare impianti per la produzione energetico idrogenerativa. 

L’attività edilizia svolta in corrispondenza dell’opera di presa è pressoché inesistente. Infatti è previsto sia 

posta in opera unicamente una vasca prefabbricata in c.a. interamente interrata di dimensioni limitate. La 

vasca serve ad intercettare le acque turbiate dell’impianto posto a monte del impianto descritto con la 

presente. La vasca, date le sue caratteristiche, è pertanto di impatto nullo.  

Ulteriori indicazioni circa la fattibilità e la bontà del progetto sono evidenziabili agli articoli specificatamente 

dedicati dal piano al sistema energetico provinciale. 

Il PTCP dice altre cose in riferimento agli impianti per la produzione da fonti rinnovabili e segnatamente da 

fonti idrauliche. Se ne occupa con un capitolo dedicato, il titolo quinto, che si riporta integralmente nei due 

articoli che lo compongono. 

Si riportano gli articoli relativi e si evidenziano i passi ritenuti salienti ai fini della compatibilità del presente 

progetto col sistema di pianificazione a scala territoriale - provinciale. 

TITOLO V –SISTEMA ENERGETICO 

Art. 99 

Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica  

1. (I) In materia di risparmio energetico, uso razionale dell’energia e sviluppo di fonti rinnovabili, il PTCP assume gli obiettivi 

specifici indicati nella Relazione di Piano.  

2. (D) In coerenza con gli obiettivi comunitari, nazionali e regionali in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, all’interno 

del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, sono comunque considerati prioritari i sistemi che impiegano fonti 

rinnovabili.  

3. In rapporto agli obiettivi suindicati, il presente articolo definisce:  

a. le direttive e gli indirizzi di cui al successivo comma 4 per gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore in materia 

di energia;  

b. le direttive e gli indirizzi di cui ai successivi commi dal 5 al 16 quali disposizioni che devono essere osservate nell’elaborazione 

degli strumenti urbanistici comunali: PSC, POC, RUE e PUA, e nell’attuazione delle previsioni del presente Piano con riguardo al 

sistema insediativo; tali previsioni costituiscono altresì specificazione, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, delle 

disposizioni di cui alla Parte terza delle presenti Norme per singole componenti del sistema insediativo.  

4. (D) Il Piano - programma energetico provinciale (PPEP) di cui all’art.3, comma 1, lettera a), della L.R. n.26/2004, svilupperà 

azioni per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, 

l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei 

sistemi esistenti. Il PPEP dovrà individuare indicatori di riferimento per misurare le prestazioni energetiche degli strumenti 

urbanistici comunali, oltre a quelli indicati nell’allegato 4.A al Rapporto ambientale della ValSAT del presente Piano, e definire gli 
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indirizzi per l’elaborazione dei Programmi comunali in termini di obiettivi specifici, strategie, azioni per il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità energetica come definiti alla scala comunale. 

(I) Il PPEP, conformemente alle disposizioni del presente articolo, definisce gli obiettivi di settore e le conseguenti politiche ed 

azioni di sviluppo energetico locale, con riguardo: 

a. allo sviluppo di una filiera locale di eccellenza, all’avanguardia nella ricerca e sviluppo, progettazione, commercializzazione, 

installazione e produzione di beni e servizi per il risparmio energetico e degli impianti a fonti rinnovabili;  

b. alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico;  

c. all’utilizzo delle risorse locali e rinnovabili per la produzione di energia;  

d. all’aumento dell’efficienza energetica;  

e. alla riduzione dei gas climalteranti.  

(D) Il PPEP si attua anche attraverso i programmi e progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano elaborati dai 

Comuni ai sensi dell’art.4, comma 1, della L.R. n.26/2004.  

(I) I Programmi di scala comunale possono individuare a loro volta obiettivi specifici, strategie ed azioni per il raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità energetica relativi alla scala comunale, in conformità al PPEP ed al presente Piano. 

5. (D) Gli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.5, c.2, L.R. n.26/2004, definiscono le dotazioni 

energetiche principali di interesse pubblico da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione. 

6. (I) Assumendo il principio che i processi di crescita urbana (nuove urbanizzazioni o riusi dell’esistente) devono essere 

accompagnati dall’aumento delle prestazioni energetiche dei nuovi insediamenti, i Comuni attraverso il PSC: 

a. definiscono, in relazione agli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici per i diversi ambiti del territorio comunale, gli 

obiettivi di sostenibilità energetica ad essi correlati (sia in termini di risparmio energetico che di impiego delle fonti energetiche 

rinnovabili) individuando quelli ove prioritariamente se ne rende necessaria l’applicazione; 

b. nell’individuazione degli ambiti da riqualificare assumono il criterio della riqualificazione-riequilibrio energetico dello spazio 

urbano considerando in particolare come potenziale da riqualificare il patrimonio edilizio a bassa efficienza energetica; 

c. nella localizzazione dei nuovi Poli funzionali, degli insediamenti commerciali di interesse provinciale o sovraccomunale, degli 

esercizi cinematografici di interesse sovraccomunale, nonché delle attrezzature di interesse pubblico di rilievo sovraccomunale e di 

nuove quote significative di insediamenti residenziali dovrà essere considerato, unitamente ai criteri localizzativi contenuti nelle 

presenti Norme, anche il requisito di presenza di zone attrezzabili con sistemi di cogenerazione e reti di teleriscaldamento (isole di 

teleriscaldamento); 

d. lo sviluppo di funzioni urbane di cui alla lettera c. dovrà essere prioritariamente associato a politiche di risparmio energetico, in 

relazione ai criteri costruttivi ed impiantistici degli edifici in cui si insedieranno le nuove funzioni e secondo quanto disposto dal 

presente articolo. A tal fine il Quadro conoscitivo dovrà contenere anche adeguati approfondimenti in materia di energia. 

7. (D) Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 6, i Comuni devono subordinare l’attuazione di interventi di 

trasformazione (con particolare riferimento agli ambiti di nuovo insediamento o da riqualificare) alla realizzazione di dotazioni 

infrastrutturali di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili adeguate al fabbisogno degli 

insediamenti di riferimento. 

8. (D) Gli strumenti urbanistici comunali promuovono l’insediamento di un mix di funzioni in grado di agevolare l’incontro tra 

domanda/offerta di energie rinnovabili ed assimilate favorendo l’evoluzione di un modello energetico diffuso. 

9. (D) In sede di VAS dovranno essere verificati gli impatti energetici dei nuovi insediamenti previsti e le eventuali politiche di 

riqualificazione energetica, anche in relazione alla necessità di rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla capacità della 

rete e degli impianti di distribuzione dell’energia ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo.  
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L’individuazione di ulteriori indicatori di riferimento per misurare le prestazioni energetiche del piano urbanistico comunale potrà 

essere effettuata dal PPEP. 

10. (D) I Comuni prevedono nei RUE misure che favoriscano il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 

negli edifici e nello specifico: 

a. nella definizione della disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché nelle 

destinazioni d’uso, il RUE indica le misure da applicare al fine di favorire l’installazione di impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili, nonché la realizzazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico; 

b. nella definizione delle norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle 

opere edilizie, oltre a quanto detto sopra, il RUE definisce regole per una corretta mitigazione tra corpo edilizio e impianti per 

l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e la promozione del risparmio energetico; 

c. contiene inoltre la definizione degli indici e i parametri urbanistico - energetici e le metodologie per il loro calcolo; 

d. recepisce i disposti dell’art.5, commi 3 e 4, della L.R. n.26/2004 come successivamente definiti dalla deliberazione dell’Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n.156; 

11. (D) I Piani urbanistici attuativi e i POC, qualora ne assumano i contenuti, comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di 

riqualificazione devono prevedere, nella progettazione dell’assetto urbanistico, il recupero in forma “passiva” della maggior parte 

dell’energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, 

raffrescamento, illuminazione, ecc.); 

12. (D) Il Piano individua gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovraccomunale di cui al precedente Art.85 come 

luoghi prioritari dove promuovere il risparmio energetico e l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili. A tal fine, negli accordi 

territoriali relativi a tali ambiti dovranno pertanto essere espressamente previsti criteri per la sostenibilità energetica delle attività 

insediate o insediabili anche attraverso la predisposizione di adeguati incentivi urbanistici. Anche con riferimento a quanto disposto 

dalla deliberazione della Giunta regionale n.631/2007, nell’ambito della analisi ambientale dell’area e nel relativo programma 

ambientale, dovranno essere valutati gli impatti energetici delle attività insediabili ed insediate, la tipologia delle fonti energetiche 

utilizzate nei processi produttivi in relazione all’ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi 

funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, utilizzo di calore di processo, ecc.), definiti criteri e modalità per la minimizzazione 

dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti. 

13. (D) L’insediamento di nuove attività produttive classificate energivore dovrà essere indirizzato negli ambiti di qualificazione 

produttiva di rilievo sovrapprovinciale e sovraccomunale, ovvero in aree ecologicamente attrezzate. Si considerano attività 

energivore quelle che presentano un consumo per addetto superiore ai 10 tep. 

14. (D) Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico occorre promuovere in via prioritaria misure ed azioni per il 

risparmio energetico sulla base di una dettagliata analisi energetica. Le Amministrazioni pubbliche (Provincia, Comuni e loro forme 

associative) si dotano di un Piano di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio che preveda gli interventi necessari per 

l’adeguamento degli impianti alle disposizioni di legge in un arco temporale non superiore ai 10 anni con l’impegno ad inserire le 

opere nei programmi triennali. Gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica, o comunque dove si svolge in tutto o in parte 

l’attività istituzionale di Enti pubblici, devono soddisfare il fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, 

l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, favorendo il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e devono prevedere 

l’adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici. In particolare negli edifici pubblici di 

nuova costruzione l’impiego di fonti energetiche rinnovabili è indicato nella misura minima del 20%. 

15. (D) Ai fini della promozione dell’uso razionale dell’energia e dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, i Comuni possono 

prevedere nei loro strumenti di pianificazione urbanistica incentivi urbanistico/edilizi, fermo restando il rispetto delle disposizioni di 

legge e delle presenti Norme. Ulteriori disposizioni potranno essere definite dal PPEP. 
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16. (D) La valutazione di sostenibilità e il monitoraggio degli strumenti di pianificazione urbanistica dovranno verificare gli impatti 

energetici dei nuovi insediamenti e le eventuali politiche di riqualificazione energetica da attuare. 

17. (D) Nel caso di sistemi di produzione energetica da biomassa o biogas, si considera come requisito preferenziale l’ubicazione 

dell’impianto all’interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità 

rigenerativa della stessa. Il PPEP definirà la distanza minima di tali impianti dai centri abitati anche tenendo conto delle 

caratteristiche dei materiali trattati nonché il raggio massimo del bacino di approvvigionamento degli stessi. 

17-bis. (D) Nel caso di sistemi di produzione energetica fotovoltaica tramite impianti di tipo non integrato a terra collocati su 

territorio agricolo, allo scopo di limitare il consumo di suolo, deve essere previsto il limite di 1 ettaro di suolo complessivamente 

interessato dal singolo impianto e dagli spazi accessori. Tale limite non si applica agli impianti che consentono di continuare a 

coltivare il terreno sottostante. Il PPEP provvederà a definire il limite di superficie che può essere occupata sul territorio agricolo 

da tale tipologia di impianti rapportandolo alla superficie agricola aziendale. In assenza del PPEP, a tale adempimento provvedono 

gli strumenti di pianificazione comunale. 

18. (D) Il PPEP definirà, con riferimento all’energia eolica, il limite di potenza del singolo aerogeneratore e il limite di potenza 

complessiva per sito, nonché la distanza minima necessaria per stabilire l’appartenenza degli aerogeneratori a siti diversi. 

19. (I) Gli strumenti di pianificazione urbanistica e settoriale favoriscono lo sviluppo e l’insediamento di piccoli impianti di 

produzione di energia elettrica e termica che soddisfino le seguenti condizioni:  

a. la realizzazione di impianti di cogenerazione con il massimo utilizzo del calore residuo per riscaldamento e raffrescamento 

consentito dalla migliore tecnologia disponibile, sia nel settore civile che produttivo, alimentate a metano e dotate delle migliori 

tecnologie disponibili per l’abbattimento degli inquinanti atmosferici, con potenza non superiore a 100 MW termici; 

b. l’ubicazione in contesti particolarmente energivori; 

c. l’ubicazione prioritaria in ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovraccomunale di cui all’art.85; 

d. la funzionalità dell’impianto termoelettrico ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell’area; 

e. l’ubicazione in aree tali da minimizzare gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione. 

20. (P) Per quanto riguarda i limiti e i condizionamenti all’installazione di impianti per la produzione e il trasporto di energia 

elettrica all’interno dei sistemi strutturanti il territorio, valgono le disposizioni di cui alla Parte seconda delle presenti Norme, fermo 

restando che è comunque sempre ammissibile l’installazione delle seguenti tipologie di impianti: 

a. micro-impianti per l’autoconsumo o impianti di qualsiasi natura ubicati in zone non raggiunte da infrastrutture elettriche di rete; 

b. impianti solari fotovoltaici e termici integrati o parzialmente integrati, nonché micro impianti eolici come definiti dall’art.11, 

comma 3, del D.Lgs. n.115/2008, fatte salve più restrittive disposizioni riguardanti il patrimonio di interesse storico-culturale. 

21. (I) Gli Enti pubblici favoriscono le azioni di risparmio e di utilizzo delle fonti rinnovabili promuovendo Intese ed accordi con 

soggetti privati. 

Art. 100 

Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico 

1. (P) La realizzazione di impianti idroelettrici per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve garantire il rispetto delle 

disposizioni contenute nella Parte seconda e nell’allegato N5 alle presenti Norme, nonché le specifiche disposizioni di cui al 

presente articolo. 

2. (P) Gli impianti di derivazione ad uso idroelettrico, ad eccezione del ripristino degli impianti storici esistenti di cui vengano 

mantenute le caratteristiche strutturali originarie, non possono essere installati sulle aste principali dei fiumi Trebbia, Aveto e Nure, 

allo scopo di salvaguardare l’ambiente fluviale sia sotto l’aspetto della tutela della biodiversità e della naturalità, sia sotto il profilo 

della tutela della fruizione ambientale e turistica. 
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3. (P) Negli altri corsi d’acqua, fatte salve le specifiche valutazioni richieste ai fini autorizzativi dalla legislazione vigente, potranno 

essere utilizzati solo i tratti già compromessi da opere di regimazione idraulica esistenti, salvaguardando in ogni caso le funzioni 

ecologiche del corpo idrico interessato, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per 

determinate zone ed elementi sovrapposti alle predette individuazioni. Una prima individuazione di tali tratti è contenuta nella 

tavola contrassegnata dalla lettera B1.f del Quadro conoscitivo che costituisce riferimento per il procedimento autorizzativo, ferma 

comunque restando la prevalenza degli esiti delle verifiche relative allo stato di fatto.  

(D) In sede di formazione del Piano - programma per l’energia di cui all’art.3, comma 1, lettera a), della L.R. n.26/2004, la 

Provincia, sulla base degli obiettivi e dei criteri di cui al presente articolo, elaborerà la cartografia dei tratti fluviali idonei alla 

localizzazione di derivazioni ad uso idroelettrico. 

3-bis. (P) Potranno altresì essere installati impianti idroelettrici per la produzione da fonti rinnovabili purché prelevino le acque 

immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente e le rilascino immediatamente a valle dello stesso, sottintendendo il 

solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento. 

4. (P) Le nuove derivazioni ad uso idroelettrico dovranno comunque garantire, nel tratto sotteso alle stesse, il mantenimento della 

qualità biotica e morfologica dell’ecosistema del tratto derivato almeno uguale a quella del corso d’acqua a monte dell’intervento. Il 

mantenimento di tale qualità dovrà essere dimostrato dal proponente attraverso idoneo studio di compatibilità ambientale che dovrà 

essere effettuato a partire dai dati reali del corso d’acqua in questione e dovrà dimostrare, con metodi scientificamente condivisi, 

che i principali indici di qualità biotica, tra cui almeno l’Indice biotico esteso (IBE), mantengano inalterate le classi e/o i livelli di 

qualità prima e dopo l’intervento proposto. Lo studio dovrà inoltre dimostrare, con i metodi sopra descritti, che l’intervento non 

dilazionerà o impedirà il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano regionale di tutela delle acque per il corso 

d’acqua oggetto di intervento. 

5. (P) Saranno in ogni caso da privilegiare derivazioni ad uso idroelettrico da posizionare lungo i corsi d’acqua artificiali, i canali 

di bonifica e nelle condotte acquedottistiche, nonché il ripristino di impianti storici dismessi, fermo sempre restando il rispetto delle 

specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi sovrapposti ai medesimi elementi.  

6. (P) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo vale la Direttiva regionale n.1793/2008. 

7. (P) Le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non si applicano ai procedimenti avviati 

antecedentemente all’adozione del presente Piano per i quali fosse già stata indetta e convocata la conferenza dei servizi nell’ambito 

del procedimento di VIA. 

Appare evidente come tutto il capitolo dedicato all’energia stimoli tutte le amministrazioni pubbliche allo 

sviluppo di impianti energetici da fonti rinnovabili. In particolare, per quanto attiene gli impianti di 

produzione idrogenerativa l’art.100 indica con chiarezza che l’utilizzo e la derivazione da sistemi 

acquedottistici è da privilegiare rispetto a qualsivoglia altro sistema (derivazioni da corsi d’acqua). Di qui, 

come precisato nell’introduzione della presente, la scelta compiuta di sviluppare il presente progetto. 
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INSERIMENTO URBANISTICO DI PIANO REGOLATORE GENERALE 

Il PRG di Cerignale è riportato nelle parti interessanti ai fini della presente a seguito. E’ riportata la 

cartografia indicante le zonizzazioni delle aree interessate dal progetto ed i relativi articoli delle norme 

tecniche di attuazione. 

 

Figura 15- stralcio PRG 
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Come visibile dai contenuti degli articoli precedenti che normano le aree agricole del territorio del comune di 

Cerignale (aree in cui ricadono tutti gli interventi previsti), si evince la possibilità di: 

 

• Disporre una vasca in area pubblica; 

• Disporre una tubazione (condotta forzata) per il tratto necessario, prevalentemente interrata e lungo 

una strada comunale; 

• Realizzare un piccolissimo fabbricato con cubatura limitata e urbanisticamente definibile come 

interrato e pertanto neutrale urbanisticamente. 

Il fabbricato, è stato pensato ubicato immediatamente al di sotto del piano stradale della strada comunale per 

Casale, incastonato nel rilevato stradale e quindi interrato per tre lati e per la copertura. Ciò al fine di 

renderlo urbanisticamente neutrale e confonderlo meglio col contesto. 

Si ribadisce che il PRG del comune di Cerignale non è attualmente aggiornato alle previsioni ed alle 

indicazioni della pianificazione sovraordinato e quindi, per questa ragione, è stato riportato lo stralcio del 

PTCP che racchiude in se tutti i vincoli e tutte le previsioni della pianificazione esistente. 
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INSERIMENTO CATASTALE 

 

Figura 16 - inserimento catastale delle aree interessate 

 

L’inserimento catastale è visibile dal sopra riportato stralcio della zona con evidenziate tutte le aree 

potenzialmente interessate. 

Nello specifico le aree saranno interessate da: 

- vasca di carico: strada comunale per Pian dei mulini e, forse, parzialmente, mappale 87, foglio 12; 

- condotta forzata sarà distesa interrata lungo la strada comunale sino alla deviazione che avverrà al 

mappale 712 foglio 6, attraverserà il mappale 746 foglio 6 per proseguire sino alla strada comunale 

per Casale che attraverserà; 

- fabbricato centrale ed opere per la restituzione dell’acqua al Rio acqua fredda, mappale 544, foglio 

6.  

vasca di carico 

Locale centrale 
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DESCRIZIONE DELLE OPERE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO 

Le opere di captazione previste, che ricadono interamente all’interno del territorio comunale di Cerignale, si 

collocano sul declivio posto a SUD, SUD/EST rispetto al Centro abitato ad una quota di progetto compresa 

pari a 755 circa e riguardano le acque turbinate rivenienti da altro impianto idrogenerativo posto a monte del 

presente. 

L’impianto in progetto risulta essere costituito dalle opere individuate ed evidenziate a seguito. 

 

Figura 17 - schema dell'impianto 

Le acque saranno restituite al Rio acqua fredda alla quota di 704 mt s.l.m. a circa 51 mt di dislivello. Le 

quote riferite ai vari punti interessati dallo sviluppo dell’impianto sono identificabili dal rilievo riportato 

nell’apposita tavola grafica. 

OPERE DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE IN FASE DI REALIZZAZIONE COME DA 

PROGETTO ESECUTIVO PRESENTATO DALL’AZIENDA BRAINWAVE CONSULTING SRL 

Le acque utilizzate per il progetto in questione sono quelle utilizzate nell’impianto posto appena più a monte 

in fase di realizzazione. Tali acque, che saranno in quantità identica a quelle dell’impianto in fase di 

realizzazione, presentano il vantaggio di essere già state collettate e disabbiate. In particolare sono state 

collettate in uscita dalla centrale idroelettrica mediante tubi che portano ad un pozzetto dalle quali possono 

prendere la via delle canalette a cielo aperto che attraversano il capoluogo od essere tradotte al vicino Rio 

Acqua fredda.   

UBICAZIONE OPERE DI COLLETTTAMENTO – VASCA DI CARICO 

Comune di Cerignale, in Località denominata Pian dei Mulini, lungo la strada comunale, a SUD -EST dalla 

Casa municipale dell’abitato di Cerignale. 
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Coordinate geodetiche:   UTM-ED50 : X:528134, Y: 4947146 

UTM-WGS84 : X: 528053, Y: 4946947 

 

 

Figura 18 - area in cui è prevista la vasca di carico 

Elevazione s.l.m.:  

755,00 m - (quota pelo libero della vasca di carico di cui al punto successivo). 

 

La regimazione delle acque turbinate in uscita dall’impianto consentirà di convogliare l’acqua, diversamente 

tradotta al vicino Rio acqua fredda, alla vasca di collettamento previsto dalla quale “si avvierà”, in condotta 

forzata, fino al raggiungimento della turbina nell’apposito fabbricato che sarà realizzato a valle e di cui al 

punto seguente. La posizione della vasca di collettamento è indicata nella precedente fotografia n.12. 
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VASCA DI CARICO 

Sarà realizzata mediante prefabbricato in c.a. interamente interrato in luogo del primo tombino previsto dal 

progetto di Brainwave consulting. La vasca sarà priva di dispositivi di disabbiatura in quanto le acque 

interessate sono quelle impiegate per scopo analogo e quindi prive di componenti sabbiose al loro interno.  

Grazie ad uno sfioratore laterale a soglia fissa sarà, infine, possibile garantire il livello costante nella vasca di 

carico idraulica, nel caso in cui l’acqua in ingresso sia superiore alla massima turbinabile: qualora l’acqua 

derivata superi la massima turbinabile, l’aumento del livello in vasca sarà contenuto dal sistema di sfioro che 

riverserà l’acqua nel circuito idraulico di restituzione realizzato a servizio dell’impianto precedente. L’acqua 

di sfioro prenderà la strada che è stata ipotizzata dal progetto di Brainwave consulting e cioè a dire in 

direzione del Rio acqua fredda. La vasca sarà dotata di una sonda di livello che regolerà il funzionamento 

della turbina a valle. 

La vasca disporrà di un sistema di deviatori al fine di permettere la regimazione delle acque nella direzione 

desiderata e cioè alternativamente o parallelamente: in condotta forzata, nella rete di canalette attraversanti il 

Paese, nel Rio acqua fredda. Ciò in relazione alla nota importanza attribuita dall’amministrazione comunale 

alla possibilità di veicolare l’acqua lungo la rete delle proprie canalette attraversanti il Paese. 

La tipologia di struttura e la sua collocazione ridurranno a zero l’impatto generato dal suo inserimento in 

quel contesto naturale. La sua collocazione, dimensione, geometria, disposizione e funzionamento sono 

indicate graficamente nella tavola dedicata. 

CONDOTTA FORZATA 

Dal punto di carico all’edificio turbina sarà realizzata una condotta forzata in tubo di polietilene ad alta 

densità di diametro pari a circa 250 mm. Tale tubo sarà costituito da verghe di lunghezza di qualche metro 

vincolabili tra loro con continuità. Ciò in relazione alle specifiche esigenze di cantiere. 

La tubazione sarà interrata per tutto il tratto stradale e fissata al piccolo declivio mediante staffe di supporto 

(vedasi elaborati grafici). Avrà la funzione di convogliare, in pressione per l’appunto, l’acqua dalla vasca di 

carico di cui sopra alla turbina idro – elettro - generatrice posta a valle. 

La condotta correrà per una parte interrata lungo la strada comunale per Pian dei mulini e per una piccola 

parte lungo il declivio tra la strada comunale per Pian dei Mulini e la strada comunale per Casale. Ciò al fine 

di ridurre al minimo le movimentazioni di terreno e permettere la sua visualizzazione rapida per fini 

manutentivi. 

Il suo sviluppo, salvo piccole variazioni operate/operabili in sede costruttiva, si articolerà lungo la strada 

comunale, un pendio di proprietà privata, la strada comunale per Casale e misurerà 225 mt circa. 
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Figura 19 - esempio di tubo per condotta forzata 
 

Figura 20 – esempio di flangia 
 

La tubazione e le opere di fissaggio al declivio saranno allestite in modo da minimizzare l’impatto visivo 

attraverso l’interramento per buona parte del loro percorso e mediante una colorazione idonea, appropriata e 

coerente col contesto.  

CENTRALE DI PRODUZIONE 

Al termine della condotta, circa 50 mt di dislivello più a valle, al di sotto della strada comunale per Casale 

sarà posta in opera la microturbina all’interno di un piccolo fabbricato realizzato allo scopo. La stessa sarà 

collegata alla rete ENEL in BT mediante un collegamento di cui alla TICA allegata. 

All’interno di un manufatto posto allo sbocco della condotta forzata saranno installate le apparecchiature 

elettro-meccaniche necessarie per la produzione di energia elettrica e gli strumenti per il controllo e la 

gestione della centrale stessa. 

CENTRALE IDROELETTRICA ED OPERE PER LA RESTITUZIONE IN AMBIENTE 

DELL’ACQUA DOPO L’IDROGENERAZIONE 

L’ubicazione delle opere atte a regimare l’acqua a seguito della idrogenerazione sarà in Comune di 

Cerignale, in Località denominata Strada comunale per Casale, a circa 250 m in direzione EST dalla Casa 

municipale dell’abitato di Cerignale. 

Coordinate geodetiche: centrale  UTM-ED50 :  X: 528094, Y: 4947354 

UTM-WGS84 : X: 528012, Y: 4943554 

Elevazione s.l.m.: 706,00 m (quota di sbocco all’uscita dalla condotta forzata = quota mediana di uscita 

dalla tubazione forzata). 
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Tutte le apparecchiature elettromeccaniche e di misurazione, nonché quelle necessarie per il collegamento 

alla rete ENEL saranno contenute in un unico edificio che conterrà anche la turbina generatrice.  

La superficie lorda dell’edificio risulterà di circa 36,00 mq, con pianta rettangolare e struttura portante 

realizzata in muratura portante in laterizio rivestita in pietra che minimizzerà l’impatto paesaggistico per 

l’opera in progetto. Il rivestimento della copertura sarà in laterizio di tipo “coppo” o in lastre di pietra 

naturale. 

L’opera sarà dotata di varie ventilazioni, collocate in posizione sommitale e mediana sulle murature, 

assicuranti una idonea circolazione dell’aria per il raffreddamento delle apparecchiature in sala macchine. In 

centrale saranno presenti:  

- macchine e quadri quali la turbina, il generatore, i quadri elettrici; 

- il trasformatore di potenza; 

- i quadri ENEL e i gruppi di misura ENEL. 

Nel pavimento della centrale saranno previsti dei cunicoli destinati al passaggio dei cavi elettrici e 

dell’articolato sistema di uscita dell’acqua turbinata. Le acque turbinate saranno restituite in superficie a 

mezzo del condotto di scarico che partirà dal pozzetto posto sotto la turbina, realizzato per mezzo di un 

condotto appositamente realizzato, riversandosi nel torrente Rio acqua fredda. 

 

Figura 21 – area della centrale 

 

Figura 22 – area della centrale 

 

L’intera struttura sarà progettata seguendo le prescrizioni (vedi norma CEI 11-1: 1999-01) da adottare nei 

locali e nelle costruzioni in cui vengono installate apparecchiature elettriche. A tal fine saranno previsti: 

- aperture per la ventilazione protette da grate; 

- porte di emergenza equipaggiate con serrature di sicurezza che devono aprirsi verso le vie di 

fuga/esterno e dotate di segnalazioni di sicurezza. 
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Di quanto suddetto è possibile trovare riscontro nell’apposita tavola grafica indicante lo schema di 

ricostruzione del locale centrale. Seguono le immagini esemplificative della tipologia di Turbina che verrà 

messa in funzione presso la centralina di produzione. Trattasi di turbina ad asse orizzontale di tipo “Pelton”. 

 

 

Figura 23- Esempio di turbina tipo “PELTON” a un getto 

 

Figura 24 - micro turbina a due getti 

 

 

Figura 25- microturbina a due getti 

 

 

Figura 26 – vano uscita acque dalla turbina 

 

OPERA DI RESTITUZIONE  

Le acque turbinate saranno recapitate, mediante condotta interrata al vicino Rio acqua fredda che dista pochi 

metri dal locale centrale mediante una condotta in cemento del tutto analoga a quella impiegata per le 

condotte fognarie.  
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DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI DI MISURAZIONE DELLE PORTATE E DEI VOLUMI 

DERIVATI 

La misurazione delle portate sarà garantita dalla disposizione di uno stramazzo graduato visibile ed 

accessibile per mezzo di botola dotata di passo d’uomo all’interno della camera di rilascio delle acque 

turbinate al di sotto della turbina. 

Tale camera che serve essenzialmente per permettere un ordinato colletta mento delle acque turbinate 

all’interno del condotto fognario che le tradurrà al corso idrico superficiale è descritta graficamente alla 

tavola grafica n°05. 

Ciò permetterà di verificare e misurare la portata costantemente in qualsivoglia momento. Si tenga presente 

che il rispetto della portata dichiarata è determinato, non tanto dall’ipotetica sanzione del soggetto 

controllore, bensì dalla costanza di immissione di energia in rete richiesta dal GSE per l’erogazione 

dell’incentivo.  

Inoltre si tenga presente che analogo meccanismo di misura è stato previsto nella centrale posta 

superiormente alla presente autorizzata con Determina n°3873. 

Ricapitolando: al di sotto della turbina sarà realizzata una camera di allagamento per l’accoglimento della 

fuoriuscita dell’acqua turbinata. Da questa camera l’acqua si dirigerà al vicino corso d’acqua per tramite di 

un condotto fognario realizzato all’uopo, attraversando una sezione in cui sarà realizzato uno stramazzo 

graduato che permetterà, per tramite di un pozzetto allestito al di sopra di esso, la verifica delle portate.  

ANALISI DI FATTIBILITA’ DELL’IMPIANTO UTILE A CONSENTIRE IL RICILO, IL RIUSO 

ED IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA  

L’impianto per sua stessa natura rispetta l’incipit contenuto nel titolo del presente capitolo. Ciò in quanto 

l’acqua impiegata è completamente proveniente da altri impianti: un impianto idroelettrico ed uno 

acquedottistico. L’acqua impiegata dall’impianto idroelettrico è a sua volta proveniente da un impianto 

acquedotti stico e da tubi di drenaggio che altrimenti disperderebbero l’acqua lungo i versanti della 

montagna. 

L’acqua rilasciata sarà tradotta ad un Rio naturale che altrimenti non ne avrebbe goduto del contributo 

implementandone la portata. 

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DI ENEL DISTRIBUZIONE 

La tavola grafica n°10 evidenzia quanto sarà illustrato verbalmente a seguito. In prossimità al punto in cui è 

stata ipotizzata la centrale idroelettrica è presente un palo di Enel distribuzione al servizio dell’abitazione 

posta in prossimità dello stesso. Si vedano entrambi alla fotografia successiva.  
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Figura 27 - vista del palo Enel distribuzione e della casa che serve 

 

E’ previsto, anche sulla base di una valutazione informale eseguita congiuntamente ai Tecnici di Enel, un 

collegamento che utilizzi il percorso indicato alla tavola grafica che dal locale centrale corre sottoterra sino 

al palo. Alla foto seguente si vede l’area del luogo in cui sarà eretta la centrale ed il palo a cui sarà collegata. 

 

 

Figura 28 - vista palo e area centrale 

 

Il collegamento in questione è lungo 30 mt circa e non pone alcun problema legato alle proprietà come da 

piano particellare allegato. Si veda infine il progetto di connessione alla rete di Enel distribuzione. 

 

Palo Enel Distr. 

Area Centrale Palo Enel Distr. 
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DISMISSIONE IMPIANTO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI 

L’impianto idroelettrico è costituito essenzialmente da tre parti: 

• opera di presa; 

• condotta forzata; 

• centrale di produzione idroelettrica. 

Non è pensata la loro rimozione per le seguenti ragioni: 

• una delle motivazioni che ha portato il comune alla realizzazione dell’impianto è la deviazione e 

regimazione delle acque dell’ultimo troppo pieno che allagano allegramente un’area posta su frana 

quiescente; 

• la messa in opera della vasca di presa permette una regolazione sensibile dei flussi d’acqua verso il 

sistema di canalette urbano; 

• la condotta forzata è per la stragrande maggioranza del suo sviluppo interrata sotto la strada 

comunale e quindi non da alcun fastidio ma anzi costituisce, ance non utilizzata, un importante asset 

per l’Amministrazione (per esempio per far correre nuovi cavi di qualsivoglia natura); 

• l’opera prevista per l’attraversamento della strada comunale per Casale è stata pensata e voluta 

dall’amministrazione come un elemento di arredo urbano, sarà realizzata in legno con un disegno 

accattivante che segnalerà l’ingresso al Paese da quella direzione; 

• il locale centrale sarà interrato e di dimensione limitata e permetterà al titolare dell’area di poter 

disporre di un ricovero attrezzi agricoli (in questi termini è l’accordo tra comune e la sig.ra Giovanna 

Castelli). 

Tuttavia non è prevista la rimozione di quanto detto poiché la produzione di energia non è pensabile si 

esaurisca con gli incentivi ma è pensabile che prosegua. Gli scenari mondiali non lasciano spazio alla 

possibilità che vi sia una diminuzione della domanda e quindi la produzione, specie se da fonti rinnovabili, 

sarà sempre richiesta e gradita. 

COSTO DISMISSIONE 

Il costo di dismissione, va da se, che sarà pari a zero e non comporterà alcun onere anche nell’ipotesi in cui si 

prospetti una definitiva cessazione delle attività di produzione energetica. 

L’unico onere, eventualmente previsto, sarà lo smantellamento delle macchine idrauliche presenti all’interno 

della centrale. È da ritenere, ai valori correnti, che il costo dei materiali (metalli) uguagli o superi quello della 

rimozione. Tuttavia anche in questa denegata ipotesi il Comune, oggi, allestirebbe una sorta di opera 
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monumentale delle macchine per ricordare l’impresa e l’attività intrapresa in una delle tante piazzette del 

centro urbano.  

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO, DELLE FASI, DEI TEMPI E DELLE MODALITA’ DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’intervento costruttivo consterà delle seguenti lavorazioni. Sarà realizzato uno scavo lungo la vecchia strada 

comunale per Cariseto che permetterà l’interramento della vasca di carico e la condotta forzata sino al punto 

in cui affiorerà per correre superficialmente. Alla posa della vasca e della condotta seguirà il loro 

interramento mediante materiale stabilizzato e, per l’ultima parte in superficie, il ripristino della 

pavimentazione stradale in lastricato. 

Nella parte in superficie la condotta sarà fissata mediante zanche al terreno lungo la scarpata ed il muro 

esistente di contenimento del marciapiede del fabbricato a cui lo stesso è asservito (se vedano fotografie e 

disegni). 

Sarà realizzato, con la cura richiesta dalla valenza estetica che vi si vuol dare, il sovrappasso in legno della 

strada comunale per Casale, al di sopra del quale sarà posata e fissata la condotta forzata.  

Sarà eseguito lo scavo del terreno nella scarpata sottostrada della strada comunale per Casale in cui sarà 

alloggiato il locale turbina. Nel mentre sarà eseguito lo scavo per l’alloggiamento del sistema fognario di 

recapito delle acque espulse dal predetto locale al torrente Rio acqua fredda.  

Sarà realizzato il fabbricato interrato che ospiterà la turbina e nel mentre, sarà posata la condotta di recapito 

predetta e la piccola massicciata antierosiva lungo il torrente ove sarà espulsa l’acqua. Quest’ultima opera si 

rende necessaria per evitare antipatici fenomeni erosivi della sponda e fondo del torrente. 

In concomitanza dei lavori su indicati saranno eseguiti quelli a carico di Enel distribuzione che prevederanno 

la realizzazione del progetto di connessione allegato. 

PROGRAMMI CON TEMPI E DURATE DELLE FASI DI CANTIERE 

Si riporta in forma semplificata il programma operativo del cantiere con l’identificazione delle diverse fasi di 

lavoro prevedibili, delle relative durate e dei collegamenti tra diverse fasi. 
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Si deduce che la durata del cantiere relativo alle opere in esame si può valutare in circa 46 giorni lavorativi 

escluse, eventuali sospensioni e/o interruzioni dovute a cause di forza maggiore non prevedibili 

anticipatamente. 

Occorre tenere presente che ENEL si riserva 85 giorni dal momento in cui si è concluso l’ordine nei suoi 

confronti a realizzare i lavori di propria competenza per gli allacciamenti del caso. 

Il costruttore della macchina ha necessità di 60 giorni per la sua realizzazione dal momento dell’ordine. 

  

FASE 
DESCRIZIONE PRINCIPALI 

INTERVENTI 

GIORNI 

PREVISTI 
A Allestimento del cantiere 1 

B Scavi  
Vasca, condotta, centrale, 

scarico 10 

C 

Realizzazione opere di presa (vasca di carico ed 

accessori, ecc, comprensivo dei tempi di 

maturazione del cls) 

28 

D 

Posa e reinterro della condotta forza, completa del 

rifacimento pavimentazione acciottolato per il tratto 

interessato 

10 

E 

Realizzazione centrale e pipe rack in legno per 

attraversamento stradale (comprensivo dei tempi di 

maturazione del cls) 

28 

F Opere di scarico ed accessori 3 

G Posa apparecchiature elettromeccaniche 3 

H Opere accessorie 2 

I Smontaggio e pulizia cantiere 1 

Totale giorni (tenuto conto delle sovrapposizioni di alcune fasi) 46 
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CARATTERIZZAZIONE PORTATA E DIMENSIONAMENTO DELLA TURBINA 

PORTATA MEDIA ANNUA 

PREMESSA 

Il dato idrologico è quasi completamente artificiale e dipendente dall’espulsione delle acque turbinate 

dell’impianto posto più a monte e da quelle espulse dal troppo pieno dell’ultima vasca dell’acquedotto del 

capoluogo di Cerignale. Pertanto il presente capitolo sarà organizzato in due parti distinte: 

• la parte legata alle acque espulse dalla turbina che sarà posta a monte in un altro impianto; 

• la parte del troppo pieno dell’ultima vasca dell’acquedotto del capoluogo di Cerignale. 

ACQUA PROVENIENTE DALL’IMPIANTO IDROELETTRICO POSTO A MONTE 

Di questo i dati sono noti e si riportano integralmente come indicati nella relazione tecnica che ha 

accompagnato il progetto per l’autorizzazione del predetto impianto.  

Per questo progetto è stata misurata la porta del troppo pieno dell’acquedotto su scala temporale 

abbastanza significativa di durata pari a circa un anno. Tale dato è stato ricavato mediante l’installazione 

di uno stramazzo graduato che saltuariamente ha permesso di rilevare il dato di portata. Tale portata 

mediamente costante misurata ha fornito il valore di 22,50 l/sec. 

La portata suddetta è costante per il periodo di impiego proposto e ben regolata dai sistemi del troppo pieno 

dell’acquedotto. A questa si aggiunge la portata determinata dalla raccolta dei drenaggi, prima recapitata 

nel tubo finsider di cui alle foto ed alle precedenti descrizioni e, successivamente, alla briglia e quindi nella 

vasca di carico. Tale portata è del tutto scostante e dipende da numerosi fattori, principalmente 

meteorologici. Di quest’ultima si tiene conto unicamente per la progettazione degli apparti elettromeccanici 

che debbono poter sostenere i picchi determinati dalla presenza della medesima. Tale portata è stata stimata 

secondo una media rilevata in un numero di giornate inferiore e con strumentazione qualitativa (e non 

quantitativa) circa poco più di 10 lt/sec. 

La portata media virtuale è dunque calcolabile come segue. 

Portata media = 32,88 litri/sec = 0,03288 mc/sec (data sommando le due portate viste). 

La portata media annua, cioè calcolata secondo le indicazioni degli uffici sulla base dei 365 giorni 

dell’anno (pur considerando un utilizzo inferiore e pari ai 7 mesi che vanno da ottobre ad aprile compresi), 

sarà data dalla portata effettivamente derivata (cioè a dire sulla base delle ore di effettivo utilizzo 

dell’impianto) e turbinata diviso per il numero delle ore che compongono l’anno solare. In altre parole il 

calcolo avviene necessariamente su base annua anche se l’utilizzo effettivo e’ ristretto da scelte e da 

condizioni al contorno diverse. 
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Ore di effettivo utilizzo dell’impianto: 7920 h / anno (al netto del tempo impiegato per le manutenzioni). 

Ore di un anno: 8760 h. 

Portata media annua = 32,88 lt/sec x (7920/8760) = 29,73 l/sec. 

 

ACQUA PROVENIENTE DAL TROPPO PIENO DELL’ACQUEDOTTO 

L’acque del troppo pieno dell’acquedotto riguarda l’acqua espulsa dall’ultima vasca dello stesso. Quella più 

prossima al centro abitato e posta nelle immediate vicinanze del luogo in cui si vuole realizzare la vasca di 

carico e dove troverà alloggio la turbina dell’impianto costruito a monte di quello progettato con la presente. 

 

Figura 29 - troppo pieno dell'ultima vasca dell'acquedotto 

Questo troppo pieno, così come quelli delle vasche poste più a monte, espelle praticamente senza soluzione 

di continuità acqua a causa dell’abbondanza della stessa rispetto ai consumi idrici del Paese. Tale troppo 

pieno non è stato intercettato per l’alimentazione dell’impianto sovrastante poiché posto ad un livello 

praticamente identico alla posizione in cui sarà messa in opera la turbina.  

Le sue acque, come visibile in alcune delle fotografie riportate nella presente (per esempio la 12 o la 

successiva 22) concorrono a determinare non pochi danni alla strada ed ai terreni che invadono. In tal senso 

l’esigenza, oltre che energetica, di una loro regimazione e traduzione al di sotto del centro abitato. 
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Figura 30 - acqua del troppo pieno dell'ultima vasca 

L’acqua che fuoriesce dal troppo pieno presenta una portata pressoché costante, misurata con osservazioni 

stagionali. Il suo valore è variabile stagionalmente tra valori compresi tra 12 (periodi siccitosi estivi quando 

si concentra il maggior numero di utenze attive nel capoluogo) e 25 l/sec (durante i periodi a scarso consumo 

umano concomitanti con le stagioni umide). In periodi particolarmente piovosi (in occasione di piogge 

ripetute o prolungate) fornisce acqua in volumi anche maggiori ma il dato non è stato considerato perché di 

grandissima variabilità, legato all’evento climatico e non costante nel tempo nemmeno per pochi giorni. 

Pertanto, come si vedrà al capitolo successivo è stata studiata e descritta una curva delle portate. La curva 

delle portate permette di affermare che saranno derivabili dalla stessa una portata compresa tra i 18 ed i 20 

l/sec, considerato peraltro il prelievo effettuato in un periodo dell’anno sostanzialmente escluso dai periodi in 

cui la richiesta di acqua ai fini turistici ed agricoli e’ forte. 

CURVA DI DURATA DELLE PORTATE 

IMPIANTO ESISTENTE 

La Portata d’acqua del troppo pieno dell’acquedotto è sostanzialmente costante per tutto il periodo dell’anno, 

quindi a maggior ragione nel periodo di utilizzo a fini idrogenerativi considerato che coincide coi periodi 

autunnale, invernale e primaverile. E’ stata misurata nel corso di oltre un anno mediante uno stramazzo 

determinando la misura delle portate complessive derivanti dalla somma dell’acqua proveniente dal troppo 

pieno, dai drenaggi e dalle acque meteoriche confluenti sull’area a monte della vasca.  
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Figura 31 - vasca che alimenta il troppo pieno 

E’ stato determinato il valore medio della portata del troppo pieno (22,50 litri/sec) e la portata “accessoria” 

derivante dal contributo dei drenaggi, stimata in circa 10 lt/sec se considerata per tutto il periodo di prelievo. 

La stessa si manifesta per un numero di giornate inferiore, circa il 40% (non è stato possibile compiere 

rilevazioni giornaliere puntuali, il dato è mediamente settimanale, interpolato in funzione del periodo più o 

meno piovoso) a varie intensità e quantità. Per tutto il periodo dell’anno la portata è assumibile in 32,88 

lt/sec (somma della portata costante del troppo pieno (22,50 lt/sec) e dei drenaggi e degli altri tubi di troppo 

pieno delle vasche poste superiormente alla vasca di carico che sono stimate, se considerate spalmate 

sull’intero periodo di funzionamento annuo della turbina in circa 10,38 lt/sec). Quindi le acque che 

alimenteranno la centrale posta superiormente all’impianto in progetto daranno portare comprese tra i 30 

l/sec medi ai 50 l/sec di massimo contributo. 

TROPPO PIENO DELL’ULTIMA VASCA  

Le portate derivabili sono identiche a quelle indicate dipendendo da fattori idro - meccanici dell’acquedotto e 

dipendendo dalle condizioni meteo e non da fattori idraulici di un corso d’acqua. La portata risulta compresa 

tra i 12 ed i 25 l/sec proprio in funzione di quanto appena illustrato. La portata media derivabile è stata 

calcolata, cautelativamente, compresa tra i 15 ed i 18 l/sec, mentre quella massima è pari a 25 l/sec. 

PORTATE DERIVABILI 

Le portate derivabili sono identiche a quelle indicate dipendendo unicamente dal rilascio dell’acqua turbinata 

dall’impianto a monte e dalla portata del troppo pieno dell’ultima vasca dell’acquedotto del capoluogo. Tutta 

l’acqua derivante dalle predette “fonti” sarà derivabile in quanto “acqua artificiale”, non prelevata da un 

corso d’acqua. Senza problematiche di DMV. Le stesse sono assunte pari a quelle indicate. In altre parole: 
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Fonte Q med Q max 

Impianto idroelettrico posto a monte 30 l/sec 50 l/sec 

Troppo pieno ultima vasca 16,5 l/sec 25 l/sec 

Totale portate 46,5 l/sec 75 l/sec 

Si tenga presente che il probabile periodo di utilizzo, per ragioni squisitamente locali, non coincidera’ con 

l’anno solare ma con una sua frazione temporale di circa 7 mesi. 

SALTO IDRAULICO 

Il salto idraulico è stato misurato sulla base delle quote determinate mediante coordinate UTM ED50 e 

verificato mediante rilievo plano-altimetrico. I dati combaciano ed indicano il salto idraulico, considerando 

la differenza di quota tra l’opera di presa e la quota della centrale, di 50 mt. Il salto idraulico di progetto, 

come vedremo, sarà inferiore a causa delle perdite di carico dovute alla tubazione impiegata. 

CALCOLO DELLA CONDOTTA FORZATA 

La condotta forzata sarà realizzata mediante tubazione liscia in polietilene ad alta densità. La formula che 

regola le condotte forzate deriva dall’equazione di Bernoulli ed assume la seguente configurazione: 

Y = (β L Q2)/D5          ove : 

Y salto idraulico (espresso in mt) 48 mt 

L lunghezza della condotta (espressa in mt) 257 mt 

Q portata idraulica media (espressa in 

mc/sec) 

0.0465 

mc/sec D diametro della condotta forzata (espresso 

in mt) 

250 mm 

  

A seguito sono considerate tutte le condizioni al contorno da un codice di calcolo del costruttore. Lo stesso 

fornisce i valori di calcolo del diametro che è portato, a causa delle forti perdite di carico data la lunghezza e 

le caratteristiche della condotta, a 250 mm.  

Tra le portate indicate vi è anche quella relativa alla portata media di prelievo che permette di avere una 

visione chiara di quanto succede idraulicamente alla luce della portata media e quanto succede nelle altre 

configurazioni. Tale calcolazione si è resa disponibile, oltre che per dimensionare la condotta forzata anche 

per dimensionare correttamente la macchina sulla base dei dati di input che sono quelli di autorizzazione. 

Le calcolazioni effettuate sono state eseguite alla luce di tutti i parametri di contorno quali la scabrezza dei 

materiali impiegati per la realizzazione delle condotte, ecc. 
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Dimensionamento Pelton & Caratteristiche Perdite carico/Potenza 

                   
Progetto: COMUNE DI CERIGNALE 

                   
Data: giugno 2016 

                          

                              Dati da 

inserire/modificare in 

campo verde 

Risultati 

in campo 

giallo 

    

% 

portata 

eta 

turbina 

eta 

generato

re 

eta 

totale 

 

                   

      

100 0,85 0,9 0,765 

                    
Valutazione della perdite di carico metodo Hazen Williams 

 

90 0,905 0,9 0,8145 

                    
il coefficiente di scabrezza C assume i seguenti valori:  

  
80 0,91 0,9 0,819 

                    100 per tubi calcestruzzo 

   

70 0,9 0,9 0,81 

                    120 per tubi acciaio 

   

60 0,895 0,9 0,8055 

                    130 per tubi ghisa rivestita 

   
50 0,89 0,9 0,801 

                    140 per tubi rame, inox 

   

40 0,88 0,9 0,792 

                    150 per tubi PE, PVC e PRFV 

   

20 0,86 0,9 0,774 

                    
Salto lordo totale m 48   

                          
Portata max l/s 75   

                          Lunghezza totale 
condotta m 257 

                           Perdite di carico alla q 

max m 

1,80745

0602   
                          Salto netto alla portata 

max m 
46,1925

494   

                          

Potenza max effettiva kW 

25,9994

1869   
                          

Numero ugelli nr. 2     
                        

Coeff di efflusso ugello - 0,98     
                        

Numero di giri turbina g/min 1000     
                        

Coeff. Riduz. diametro - 0,98     
                        

  
    

                        
Apertura (% di portata) 

     

100 % 

 

90 % 

 

80 % 

 

70 % 

 

60 % 

 

50 % 

 

40 % 

 

20 % 

 
Portata  

     
75 l/s 

 
67,5 l/s 

 
60 l/s 

 
52,5 l/s 

 
45 l/s 

 
37,5 l/s 

 
30 l/s 

 
15 l/s 

 

Rendimento complessivo 

     

0,765 eta 

 

0,8145 eta 

 

0,819 eta 

 

0,81 eta 

 

0,8055 eta 

 

0,801 eta 

 

0,792 eta 

 

0,77

4 eta 

 

  
D 

interno 
Sca = 
brezza 

fino alla 
progressiva 

Lun = 
ghezza 

Battente 
finale velocità 

perdite 
distr J velocità 

perdite 
distr. J m/m velocità 

perdite 
distr J m/m 

veloci
tà 

perdite 
distr J m/m velocità 

perdite 
distr J m/m 

veloci
tà 

perdite 
distr J m/m velocità 

perdite 
distr J m/m 

velo
cità 

perdite 
distr 

J 

m/
m 

  mm     m di tratta [m] m/s m m/m m/s m m/m m/s m m/m m/s m m/m m/s m m/m m/s m m/m       m/s m 

m/

m 

tratta 1 250 150 257 257 73,5 1,528 1,8072 0,007 1,375 1,487 0,006 1,222 1,196 0,005 1,07 0,935 0,004 0,917 0,702 0,003 0,917 0,501 0,002 0,917 0,331 0,001 0 0 0 

Perdite totali m           1,807     1,487     1,196     0,934     0,702     0,501     0,331     0   

Salto netto m 

    

  46,193     46,513     46,804     47,066     47,298     47,499     47,669     48   

Potenza idro elettrica kW           25,999     25,086     22,563     19,635     16,819     13,997     11,111     5,467   

0

5

10

15

20

25

30

46
46,2
46,4
46,6
46,8

47
47,2
47,4
47,6
47,8

48
48,2

0 20 40 60 80

Sa
lt

o
 

n
e

tt
o

 -
p

o
te

n
za

Portata

salto

potenza

http://www.oppo.it/calcoli/coef_scabrezza_tubi.htm


 

 

CARATTERISTICHE IDRAULICHE DELL’IMPIANTO E SUA POTENZA NOMINALE 

Il calcolo precedente è di natura esecutiva costruttiva. In altre parole è calcolato dal sistema informatico del 

costruttore sulla base di ogni considerazione al contorno del problema di cui non si è tenuto conto, per 

semplicità, nella fase di domanda di concessione.  

La calcolazione è avvenuta considerando il diametro del sulla base delle necessità elettroidrauliche. Ciò al 

fine di indicare le motivazioni delle scelte compiute in sede di progetto esecutivo. 

Appare evidente che il calcolo esecutivo comporti una potenza installabile per diversi diametri molto diversa 

e che la potenza richiesta ed autorizzata (17.50 KW) non è conseguibile nemmeno col diametro di 220 mm.  

Di seguito un breve riepilogo: 

• Il salto di 48 m è lordo; 

• la portata massima è pari a 75 l/s; 

• la portata media è pari a 46,5 l/s; 

• la potenza media di concessione è pari a circa 16,82 KW; 

• la potenza massima in immissione in rete è pari a circa 26 KW. 

Ragioni costruttive e di opportunità, al fine di evitare antipatici situazioni di incapacità elettrica, 

consigliano un impianto che permetta una potenza massima di immissione pari a 40 KW. 
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CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO IDROGENERATIVO 

GESTIONE AUTOMATICA DELL’IMPIANTO 

La macchina che sarà installata si adatterà automaticamente alle diverse condizioni di carico e portata, 

attraverso un controllo realizzato tramite PLC (controllore logico programmabile) con ingressi e uscite 

analogiche e digitali. 

Il sistema ha i seguenti compiti: 

• gestione automatica dell’impianto 

• regolazione digitale dei giri e del livello 

• avviamento ed arresto automatico dell’impianto 

• indicazione ed arresto in caso d’anomalie e successiva segnalazione 

Il servizio completo di gestione dell’impianto prevede l’installazione di un terminale di supervisione e 

controllo realizzato con personal computer e software dedicato; è previsto inoltre l’alloggiamento di un 

modem dotato di modulo GSM. 

Con questi elementi sarà possibile la gestione informatizzata dei principali dati della centrale, permettendo 

all’operatore il monitoraggio, il controllo e il comando da una o più postazioni remote tramite collegamento 

alla rete telefonica mobile. 

L’ingombro degli apparati previsti saranno contenuti nel fabbricato previsto entro i 25 mq di superficie. La 

turbina necessiterà di un condotto sottostante in cui scaricare le acque turbinate per la restituzione al corso 

d’acqua. Tale condotto sarà organizzato al fine di permettere anche la manutenzione della parte inferiore 

della turbina ed il controllo della portata da parte di organismi terzi di controllo. 

A seguire sono riportate le viste planimetriche e laterali di una turbina analoga a quella che si pensa di poter 

installare per il caso in progetto. Tale aspetto è demandato alla progettazione costruttiva che sarà eseguita più 

avanti mediante l’ausilio del costruttore di macchine idrogeneratrici. Pur tuttavia è possibile dare le 

indicazioni che seguono al fine di stabilire almeno gli ingombri che appaiono abbondantemente contenibili 

entro il fabbricato in progetto. 

GRUPPO IDROELETTRICO 

Si prevede con buona probabilità l’installazione di un gruppo turbina tipo Pelton ad asse orizzontale le cui 

caratteristiche sono riassunte di seguito. Data la somiglianza delle caratteristiche idrauliche con l’impianto in 

fase di realizzazione posto a monte del presente, si indicano sinteticamente le caratteristiche del predetto 

impianto che, con ogni probabilità, sarà analogo, se non uguale, a quello installabile nel caso in questione. 
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Figura 32 - schemi turbina 

La turbina idraulica, posta all’interno dell’edificio ad essa dedicato, sarà realizzata secondo le seguenti 

caratteristiche indicate nella tabella posta a seguito ed alle ulteriori caratteristiche riportate che la 

caratterizzano. I dati sono quelli del costruttore prescelto che li ha forniti allo scopo.  

Tipo turbina    Pelton   

Salto netto nominale   48   m 

Portata massima   0,075   m3/s 

Potenza asse turbina   27   kW 

Rendimento alla Q max:    85  % 

Velocità   1000 (*)   rpm 

Velocità di fuga   1800 (*)  rpm 

Asse    Orizzontale   

Materiale ruota pelton   Inox 13.4   

Materiale cassa   FE 520   

N. getti   N. getti  2 –  1 con regolazione automatica ed 1 ON/OFF   

Trasmissione della potenza   Accoppiamento diretto   

 

Altre caratteristiche tecniche : 

SISTEMA OLEODINAMICO 

La centralina oleodinamica permette la regolazione degli attuatori della turbina.  È realizzata in costruzione 

compatta ed  è posizionata in prossimità della turbina. 

Il sistema oleodinamico è costituito principalmente da: 

• serbatoio d’olio con indicatore visuale di livello, livello stato e termometro olio; 
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• bocchettoni e tappi per il riempimento; 

• elettro-pompa ad ingranaggi, una di riserva all’altra (3kW/400V/3f/50 Hz);  

• filtro olio con segnalazione di filtro intasato, uno di riserva all’altro; 

• pressostati regolabili di segnalazione per il funzionamento della pompa e relativi manometri; 

• elettrovalvole per il controllo delle direttrici della turbina e della valvola di macchina; 

• elettrovalvola di sicurezza per lo sgancio degli attuatori di emergenza; 

Il sistema è fornito completamente montato, verniciato, pre-cablato e testato in stabilimento e completo di 

primo riempimento di olio ad alte prestazioni. 

CARATTERISTICHE DEL GENERATORE 

Il generatore che sarà installato possiede le caratteristiche elettromeccaniche indicate nella seguente tabella e 

possiederà le caratteristiche e gli accessori indicati ancora a seguito. 

 Tipo Asincrono 

Potenza nominale   30 KW 

Tensione nominale   400 V 

Frequenza   50 Hz 

Numero Poli   4 

Velocità   1000 rpm 

Albero speciale per accoppiamento con la turbina   Standard 

Altitudine di installazione   755 m s.l.m. 

Forma Costruttiva  B3 

Raffreddamento    Aria 

Tipologia supporti   Cuscinetti 

Lubrificazione supporti   Grasso 

 

Altre caratteristiche ed accessori del Generatore: 

• N. 2 PT100 per ogni fase nell’avvolgimento statorico;  

• Attacchi di lubrificazione supporti; 

• N. 1 PT100 su ogni supporto; 

• Rotore rinforzato per sostenere la velocità di fuga; 

• Predisposizione per ruota fonica con sensore di velocità. 

VALVOLA DI MACCHINA 

Sarà fornita e posata una saracinesca di intercettazione a monte turbina di tipo manuale le cui caratteristiche 

sono riportate nella tabella che segue: 
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Tipo Farfalla  

DN 150 mm 

PN 10 bar 

Tipo tenuta EPDM  

  

IMPIANTI ELETTRICI 

Saranno forniti ed installate le apparecchiature elettriche e saranno realizzati i relativi impianti elettrici 

necessari all’allacciamento alla rete elettrica nazionale in bassa tensione della centrale idroelettrica. In 

particolare il set di apparecchiature elettriche previsto comprende quanto segue: 

• Dispositivi in bassa tensione 400V: 

-  N.1 Quadro di automazione e controllo della centrale.  

• Impianti elettrici: 

-  Impianti elettrici di Bassa Tensione di potenza per il collegamento tra generatore e quadro di 

controllo. 

-  Impianti elettrici di automazione in BT. 

Criteri ambientali minimi (CAM) 

PREMESSA 

L’intero progetto e’ uniformato alla progettazione piu’ avanzata, anche dal punto di vista ambientale. La 

seconda parte della presente relazione chiarisce come ciascun aspetto sia stato cosiderato proprio sotto il 

profile dei possibili impatti. A seguire saranno indicate i principali criteri ambietnali rispetto ai quali e’ stato 

fatto riferimento nella progettazione. Tutto cio’ coerentemente col dettato del DECRETO 11 ottobre 2017. 

 

CRITERI AMBIENTALI CONSIDERATI 

Il Decreto precitato considera una serie di aspetti e di criteri, in particolare per la realizzazione di 

costruzioni. Tra quelli indicate particolare attenzione e’ stata data ai seguenti. 

I Criteri ambientali minimi, di cui al Decreto 11 ottobre 2017, sono validi per l'«Affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici». 

L’oggetto del presente lavoro e’ la realizzazione di un impianto Microidroelettrico che consta, 

essenzialmente, di: 

- Una vasca di carico; 

- Una condotta forzata; 

- Un edificio sede del Gruppo idrogenerativo. 

Il Decreto riguarda essenzialmente l’ultimo punto tra quelli indicate; riferibile alla realizzazione della 

centrale, purtuttavia anche per I due punti precedenti sono stati applicati analoghi criteri a quelli previsti 

specificamente dal decreto per le costruzioni. In particolare la riduzione del consumo di ed il 
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mantenimento della permeabilità dei suoli ed il mantenimento della maggiore quantita’ possibile di 

superficie permeabile e da destinare a verde. 

Saranno passati in rassegna tutti i criteri soffermandosi su quelli pei quali sono state introdotte 

progettualmente specifiche scelte che saranno sinteticamente ricordate 

 

INSERIMENTO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO 

L’edificio e’ stato progettato nella dimensione minima possibile ed e’ stato previsto interrato su tre lati, 

scomparendo nella scarpata della strada comunale per Casale. 

 

SISTEMAZIONE AREE A VERDE 

L’area esterna alla centrale e’ prevista completamente verde secondo il natural declivio dell’appezzamento 

e la tubazione, cosi’ come la vasca di scarico, sono previste interrate,  

 

RIDUZIONE CONSUMO DI SUOLO E MANTENIMENTO PERMEABILITÀ DEI SUOLI 

Si veda il criterio precedente per l’edificio. Tale criterio e’ stato considerate anche nella progettazione della 

condotta che e’ stata prevista interrata. 

 

CONSERVAZIONE DEI CARATTERI MORFOLOGICI 

Si veda punti precedenti. 

 

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO 

L’edificio non presenta impianti termoidraulici ma solo un contatore enel per le utenze. 

 

RIDUZIONE DELL'IMPATTO SU MICROCLIMA E INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Per le sue caratteristiche quanto previsto in progetto e’ indifferente rispetto al presente criterio. 

 

RIDUZIONE IMPATTO SUL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO 

Non presenta scarichi di acque nere. 

Conserva ripristinando al termine dell’idrogenerazione l’ecosistema del reticolo idrografico, mantiene le 

condizioni di naturalità dell’alveo essendo esclusa qualsiasi immissioni di reflui non depurate. 

Non e’ prevista la manutenzione o qualsivoglia intervento in alveo.  

Non e’ prevista la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di prima pioggia. 

Non sono previsti interventi tali da richiedere e realizzazione interventi atti a prevenire e/o impedire 

fenomeni di erosione, compattazione, smottamento o alluvione. 

Non e’ previsto l’uso, durante la costruzione e durante la vita dell’impianto di materiali liquidi inquinanti 

potenzialmente sversabili sul suolo. 
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INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA 

VIABILITÀ 

Non sono previste pavimentazioni di alcun tipo al di fuori del locale centrale. Lungo la strada in cui sara’ 

interrata la condotta e’ previsto il ripristino dell’esistente. Non sono previste aree di sosta o parcheggio di 

alcun tipo. 

 

RACCOLTA, DEPURAZIONE E RIUSO DELLE ACQUE METEORICHE 

Sono le uniche acque esterne interessabili l’edificio che non presentera’ alcuna utenza. Il loro smaltimento 

avverra’ naturalmente dal momento che la copertura dell’edificio sara’ a verde essendo lo stesso interrato.  

 

RETE DI IRRIGAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO 

Non sono previste aree a verde pubblico.  

 

AREE DI RACCOLTA E STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI 

L’edificio non prevede una presenza antropica permanente e pertanto non sono previste aree da destinare alla 

raccolta differenziata.  

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Non sono previsti impianti di illuminazione esterna. L’impianto e’ finalizzato ad alimentare economicamente 

quelli esistenti. 

 

SOTTOSERVIZI/CANALIZZAZIONI PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 

La realizzazione della condotta forata rispetto il criterio: permette una corretta gestione dello spazio nel 

sottosuolo. 

 

INFRASTRUTTURAZIONE SECONDARIA E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Il progetto prevede un edificio ad uso non residenziale e privo di presenza antropica. 

 

RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE 

La seconda parte della relazione tecnica e l’insieme dei documenti di progetto individuano con chiarezza gli 

interventi di miglioramento ambientale.  

 

SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO 

L’edificio non e’ ad uso residenziale e non prevede presenza antropica al suo interno. Ragione per la quale i 

sotto criteri elencati non hanno ragione di essere considerati.  

Diagnosi energetica 

Prestazione energetica 

Approvvigionamento energetico 

Risparmio idrico 
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Qualità ambientale interna 

Illuminazione naturale 

Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata 

Dispositivi di protezione solare 

Inquinamento elettromagnetico indoor 

Emissioni dei materiali 

Comfort acustico 

Comfort termo-igrometrico 

Radon 

Piano di manutenzione dell'opera 

 

FINE VITA 

Il progetto, nella seconda parte della relazione tecnica, prevede un capitolo specifico all’argomento 

dettagliando motivazioni e scelte compiute.  

 

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 

I componenti edilizi principali sono i seguenti. Rappresentano la pressoche’ totalita’ dei materiali 

impiegati. 

• Calcestruzzo; 

• Ferro per armature; 

• Tubazioni in polietilene. 

 

DISASSEMBLABILITÀ 

Il cls e’ sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed e’ riciclabile o riutilizzabile. L’acciaio, 

riveniente dale armature delle strutture anche, anzi e’ notoriamente venduto con profittevolezza. 

Le tubazioni in PDE sono previste in verghe saldate di testa tra di loro e, in tal guise, smontabili e 

riutilizzabili. 

 

MATERIA RECUPERATA O RICICLATA 

Il cemento armato e’ impiegato per le necessita’ strutturali e sismiche e per ragioni di impermeabilita’ e 

pertanto puo’ essere derogato dal criterio. 

Le tubazioni sono di materiale plastico che e’ necessario siano assolutamente impermeabili e dunque per la 

stessa ragione derogabili ai sensi del dettato del criterio stesso. 

CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI 

CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE E PRECONFEZIONATI 

I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul 

secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del 

calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto 

finale. 

 

ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO 

E’ previsto l’impiego di un solaio prefabbricato. 
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LATERIZI 

Non e’ previsto l’uso di laterizi 

 

SOSTENIBILITÀ E LEGALITÀ DEL LEGNO 

E’ previsto unicamente un pipe rack per l’attraversamento della strada comunale per Casale. Il materiale e’ 

prescritto sia proveniente da boschi locali che sono gestiti in maniera sostenibile e responsabile, in 

alternative sara’ possibile impiegare legno costituito da materiale riciclato (preassemblati, laminate, ecc.). 

 

GHISA, FERRO, ACCIAIO 

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato 

come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale: 
acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%. acciaio 

da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%. 

 

COMPONENTI IN MATERIE PLASTICHE 

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale 

di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui 

il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate: 

1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque 

meteoriche (membrane per impermeabilizzazione) 

2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta 

funzione. 

 

MURATURE IN PIETRAME E MISTE 

Non sono previste murature in pietrame. 

 

TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI 

Non ne sono previste.  

 

ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI 

Non sono previsti.  

 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

Non sono previsti. 

 

PITTURE E VERNICI 

Non sono previsti. 
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IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI 

L’edificio non e’ ad uso residenziale e non e’ prevista presenza antropica al suo interno.  

 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

Non sono previsti. 

 

IMPIANTI IDRICO SANITARI 

Non sono previsti.  

Specifiche tecniche del cantiere 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONE DEI MATERIALI 

Non sono previste demolizioni. 

 

MATERIALI USATI NEL CANTIERE 

I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.4. 

 

PRESTAZIONI AMBIENTALI 

L’attivita’ sara’ eseguita in ambiete boschivo, lungo una strada comunale pedonale e in un campo di 

frumento. In tali luoghi e’ prevista l’attivita’ manuale come attivita’ prevalente e non mezzi d’opera se 

non per il trasporto di materiale franco cantiere (ai bordi della strada comunale per Casale). 

La condotta forzata sara’ stesa manualmente lungo la strada comunale per Pian dei mulini. 

Gli scavi effettuati comporteranno l’accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del 

terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione della ricopertura dell’edificio.  

Non e’ previsto siano prodotte particolari quantita’ di rifiuto che comunque dovranno essere selezionati e 

conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero. 

Non sono presenti nelle aree oggetto dell’intervento risorse naturali paesistiche e storico-culturali. E’ 

indicato il riutilizzo delle terre di scavo.  

Le contenute opera di scavo sono previste in luoghi lontani dalle abitazioni e dalle residenze e pertanto 

non sono previste misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, 

di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc. 

L’attivita’ prevista non prevede particolari impieghi idrici e la produzione di polveri e fumi. 

Il cantiere avra’ durata limitata e sara’ itinerante. La sua presenza in ciascuno dei luoghi non comportera’ 

tempi superiori ad alcuni giorni.  

Non e’ prevista la rimozione delle specie arboree e arbustive  

 

PERSONALE DI CANTIERE 

E’ fortemente raccomandata, si veda a seguito le conclusioni del presente capitolo, la certificazione 

dell’Impresa esecutrice dei lavori con particolare riferimento alla qualita’, alla sicurezza ed all’ambiente.  
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SCAVI E RINTERRI 

Tutti gli scavi saranno reipiegati in situ o pel ripristino dei luoghi o per altri scopi.  

 

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE  

Il presente capitolo contiene una valutazione dei «Criteri ambientali minimi» e alcune indicazioni di 

carattere generale per l’appalto riferito alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica 

del comune di Cerignale. 

Il documento riporta alcune indicazioni di carattere generale in relazione all'espletamento della relativa 

gara d'appalto ed all'esecuzione del contratto. Tali indicazioni consistono in suggerimenti finalizzati alla 

razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica. 

Sono definiti i «criteri ambientali», individuati per le diverse fasi di definizione della procedura di gara, 

che consentono di migliorare il servizio o il lavoro prestato, assicurando prestazioni ambientali al di sopra 

della media del settore.  

Il progetto e’ organizzato secondo specifiche scelte (richiamate nel presente capitolo) che permettono di 
minimizzare, se non azzerare, gli impatti ambientali possibili. Ciascuna scelta, incominciando dalla scelta 
dell’Amministrazione comunale di procedure a realizzare un impianto idroelettrico per sostenere i propri 
consumi in materia, e’ finalizzata a limitare ciascun impatto sull’ambiente. 

Tale aspetto, unitamente a quelli inerenti alla sicurezza che trovano ampia illustrazione ala documento 

specifico, e’ decisivo rispetto alla buona esecuzione delle opera ed alla realizzazione delle opera previste. 

In tal guise l'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale 

durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso 

l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle 

pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. 

Analogamente in termini organizzativi ed in termini legati a vario titolo alla sicurezza laddove, per 

ciascuno, deve possedere requisiti certificate al riguardo.  

Per tale ragione e’ da ritenere preferibile che la realizzazione delle opera previste nel presente progetto sia 

limitata a coloro in possesso di idonee certificazioni: 

ISO 9001 per la qualita’; 

ISO14001 per la gestione ambientale; 

ISO 18001 in materia di sicurezza.  

Tale aspetto garantisce, per quanto possibile, il rispetto di procedure e di sistemi organizzativi adeguati che 

da soli dovrebbero/potrebbero portare al rispetto dei criteri ambientali minimi. 
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PARTE 2 - RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE  

INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

La natura del progetto è legata alla produzione di energia elettrica, da immettere nella rete dell’azienda dei 

servizi elettrici nazionali (ENEL distribuzione). Si tratta di un microimpianto e di trasferimento elettrico a 

bassa tensione mediante impianto di idro – elettro - generazione sfruttante l’utilizzo delle acque rilasciate 

dall’impianto idrogenerativo posto più a monte, traducendo l’acqua cosi captata lungo un percorso in 

condotta forzata, per un tratto di circa 140 mt su di un dislivello di circa 50 mt. Tali acque turbinate è 

previsto alimentino una turbina di tipo “Pelton” restituendo successivamente l’acqua al vicino Rio acqua 

fredda. 

COPERTURA DELLA DOMANDA D’INTERVENTO (ANCHE CON RIFERIMENTO 

ALL’IPOTESI SENZA INTERVENTO) 

La centrale idro – elettro - generativa è previsto abbia una potenza nominale media di concessione pari a 

16.82 KW per una potenza massima di 40 Kw (modalità determinata dal tipo di macchina prevista). Ciò 

consentirà una produzione di energia annua stimata, secondo il periodo di utilizzo previsto 

dall’Amministrazione comunale che interrompera’ la produzione nei periodi a forte domanda idrica umana 

ed agricola, grosso modo compatibile con tutte le esigenze energetiche dell’amministrazione comunale di 

Cerignale. Tale produzione contribuirà, oltre che ad un costo economico anche ad un costo ambientale 

evitato relativo alla mancata produzione di pari quantitativo di energia coi sistemi tradizionali. 

Si tenga presente che unitamente all’altro impianto sovrastante al presente ed in fase di realizzazione, 

renderà il Capoluogo quasi autosufficiente (da un punto di vista teorico) per quanto attiene ai suoi consumi. 

Con separato documento e studio il Comune di Cerignale sta valutando il consumo annuo delle utenze 

elettriche del centro abitato di Cerignale e da una prima valutazione la somma delle stesse non sembra essere 

distante dalla produzione media annua stimata per i due impianti.  

DIMENSIONE DEL BACINO D’UTENZA DEL PROGETTO 

La produzione di energia è finalizzata alla sua immissione nella rete nazionale al fine della sua distribuzione 

secondo le diverse necessità sul territorio nazionale. La mancata presente di significativi utilizzatori in zona 

non permette alternative a tale scelta. 
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MOTIVAZIONI CHE HANNO GUIDATO LE SCELTE PROGETTUALI IN RELAZIONE ALLE 

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI DI BREVE E LUNGO PERIODO 

Ogni giorno si verifica una sempre maggiore domanda di energia alla quale si abbina analoga necessità volta 

alla produzione di energia pulita da fonte rinnovabile. Tale esigenza è codificata dal Piano territoriale di 

coordinamento provinciale di Piacenza che promuove l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di 

energia elettrica. Il progetto prevede la produzione di energia secondo le modalità più antiche e pulite che vi 

siano, sfruttando la legge di gravità che fa scorrere l’acqua dall’alto verso il basso. L’idro-elettro-

generazione, per sua natura non prevede alcun tipo di emissione ed ogni impatto ad essa connesso è 

facilmente reversibile. 

La tipologia impiantistica e la scelta dello sfruttamento di acque già turbiate in altro impianto e dunque non 

prelevabili da alcun corso d’acqua permettono di non influenzare minimamente nemmeno l’ambiente 

circostante più prossimo all’impianto.  

AREE POTENZIALMENTE IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE 

La scelta è ricaduta sullo sfruttamento delle acque turbinate da una centrale per le seguenti ragioni: 

- promozione dell’utilizzo della rete acquedottistica da parte del PTCP della provincia di Piacenza; 

- disponibilità dell’Amministrazione di Cerignale a compiere tali scelte sulla base di proprie 

convinzioni ed interessi; 

- semplificazione delle ipotesi di progetto e di calcolo dei costi e dei ricavi; 

- possibilità di rispettare le regole imposte dal DMV che in questo caso non esiste proprio; 

- minimizzazione degli impatti determinati dalla limitazione degli interventi previsti; 

- disponibilità delle aree sulle quali insistono le opere; 

- classificazione urbanistica a scala sovra-comunale adeguata per il tipo di intervento che, proprio in 

ragione della sua specificità, è promosso dalla pianificazione sovraordinata; 

- vincoli di Legge regionale per le nuove derivazioni a scopo idroelettrico sui torrenti; 

- presenza di una centrale a monte che ha permesso di impiegare acque già “usate” e non captate da 

corsi d’acqua. 

SCELTE ALTERNATIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE 

L’Idro – elettro - generazione è possibile unicamente in rapporto alla presenza di acqua e potenziale 

idraulico. La produzione dell’impianto è proporzionale direttamente alla portata del flusso disponibile. 
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Quest’ultima è, nel caso in questione, costante nel tempo trattandosi non di una derivazione di un corso 

d’acqua ma della quantità di acqua utilizzata da altro impianto analogo posto più a monte.  

USI DEL SUOLO PRESENTI NELLA ZONA 

L’area su cui insiste il tratto di condotta forzata è prossima ed in parte all’interno dell’abitato ed è sviluppata 

quasi per tutto il percorso lungo la strada comunale dei Pian dei Mulini. L’intervento prevede la stesura di 

una condotta in polietilene ad alta densità interrato per la parte giacente lungo la strada comunale ed 

opportunamente fissata al suolo con banalissimi fissaggi.  

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il P.T.A. non pone particolari vincoli alla realizzazione di una centrale idroelettrica, specificatamente 

prevista al punto 4.2.5 della relazione allegata al piano stesso, se non quello di rispettare l’equilibrio 

complessivo dell’ambiente attraverso il rilascio del DMV. 

Il concetto del rilascio del D.M.V. non è applicabile al caso in esame in quanto non trattasi di un corso 

d’acqua o ambiente naturale di sviluppo di fauna ittica d’acqua dolce. 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 

Gli articoli del precitato strumento urbanistico-normativo e di interesse per il caso in esame sono il 99 e il 

100 contenuti nel Titolo V, recante “Sistema energetico”. Vengono riportati nel prosieguo gli estratti letterari 

di tali articoli e sottolineati i passaggi di rilevanza per tale tipologia di impianto in analisi. 

“… 

Art. 99 

Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica 

… 

2. (D) In coerenza con gli obiettivi comunitari, nazionali e regionali in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, all’interno 

del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, sono comunque considerati prioritari i sistemi che impiegano fonti 

rinnovabili. 

……… 

4. (D) Il Piano-programma energetico provinciale (PPEP) di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), della L.R. n. 26/2004, svilupperà 

azioni per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, 

l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei 

sistemi esistenti. Il PPEP dovrà individuare indicatori di riferimento per misurare le prestazioni energetiche degli strumenti 

urbanistici comunali, oltre a quelli indicati nell’allegato 4.A al Rapporto ambientale della ValSAT del presente Piano, e definire gli 

indirizzi per l’elaborazione dei Programmi comunali in termini di obiettivi specifici, strategie, azioni per il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità energetica come definiti alla scala comunale. 

(I) Il PPEP, conformemente alle disposizioni del presente articolo, definisce gli obiettivi di settore e le conseguenti politiche ed 

azioni di sviluppo energetico locale, con riguardo: 
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a. allo sviluppo di una filiera locale di eccellenza, all’avanguardia nella ricerca e sviluppo, progettazione, commercializzazione, 

installazione e produzione di beni e servizi per il risparmio energetico e degli impianti a fonti rinnovabili; 

b. alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico; 

c. all’utilizzo delle risorse locali e rinnovabili per la produzione di energia; 

d. all’aumento dell’efficienza energetica; 

e. alla riduzione dei gas climalteranti. 

…..… 

21. (I) Gli Enti pubblici favoriscono le azioni di risparmio e di utilizzo delle fonti rinnovabili promuovendo Intese ed accordi con 

soggetti privati. 

…” 

“… 

Art. 100 

Prescrizioni per le derivazioni (pur non trattandosi di derivazione, ndr) ad uso idroelettrico 

“... 

5. (P) Saranno in ogni caso da privilegiare derivazioni ad uso idroelettrico da posizionare lungo i corsi d’acqua artificiali, i canali 

di bonifica e nelle condotte acquedottistiche, nonché il ripristino di impianti storici dismessi, fermo sempre restando il rispetto delle 

specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi sovrapposti ai medesimi elementi. 

…” 

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI ESISTENTI 

Le opere oggetto di ristrutturazione ricadono per la quasi totalità lungo la strada comunale del Pian dei 

Mulini e, per una piccola parte, all’interno di un’area verde urbana classificata come agricola. Non sono 

espressamente vietate attività di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili. Nella parte prima della 

presente relazione sono riportati ampi stralci delle NTA del Piano regolatore del comune e le valutazioni 

conseguenti. 

ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

La pianificazione territoriale e non (piani di settore particolari quali il piano faunistico, ecc.) diversa da 

quella citata è stata considerata nell’ambito della redazione del PTCP. Pertanto la valutazione di quest’ultimo 

strumento di pianificazione ricomprende e sintetizza ogni strumento di pianificazione adottato. 

VINCOLI NATURALISTICI (ANCHE IN RELAZIONE AI SIC ED ALLE ZPS INDIVIDUATE 

PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHÉ 

DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E 

DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE) 

L’intera area oggetto dell’intervento NON è interessata da alcun S.I.C. 
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VINCOLI PAESAGGISTICI 

L’area oggetto dell’intervento non è interessata da vincoli paesaggistici di alcun tipo. Si veda al proposito il 

capitolo specifico dedicato al P.T.C.P. 

 

VINCOLI ARCHITETTONICI 

L’area oggetto dell’intervento non è interessata da vincoli architettonici di alcun tipo. Si veda al proposito il 

capitolo specifico dedicato al P.T.C.P. e le norme relative alla classificazione prevista nel P.R.G. vigente.  

VINCOLI ARCHEOLOGICI 

L’area oggetto dell’intervento non è interessata da vincoli paesaggistici di alcun tipo. L’area non è mai stata 

inserita in alcun documento riportante vincoli di natura archeologica. Si veda al proposito il capitolo 

specifico dedicato al P.T.C.P.. 

VINCOLI STORICO CULTURALI 

L’area oggetto non è interessata da vincoli culturali di alcun tipo. Si veda al proposito il capitolo specifico 

dedicato al P.T.C.P. 

INTERFERENZE COL DEMANIO 

Non si riscontrano interferenze con aree demaniali. 

VINCOLI IDROGEOLOGICI 

L’area oggetto dell’intervento è interessata da vincolo idrogeologico. Si veda al proposito il capitolo 

specifico dedicato al P.T.C.P. e la relazione geologica allegata alla presente relazione. L’Amministrazione 

competente, all’interno della procedura del presente progetto, sarà chiamata ad esprimere il proprio giudizio 

e l’autorizzazione allo svincolo. 

DISARMONIE RECIPROCHE DI PREVISIONE CONTENUTE IN DISTINTI STRUMENTI 

PROGRAMMATORI 

Non si rilevano disarmonie di alcun tipo. 

INQUADRAMENTO PROGETTUALE 

PROGRAMMI CON TEMPI E DURATE DELLE FASI DI CANTIERE 

Si riporta in forma semplificata il programma operativo del cantiere con l’identificazione delle diverse fasi di 

lavoro prevedibili, delle relative durate e dei collegamenti tra diverse fasi. 
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Si deduce che la durata del cantiere relativo alle opere in esame si può valutare in circa 46 giorni lavorativi 

escluse, eventuali sospensioni e/o interruzioni dovute a cause di forza maggiore non prevedibili 

anticipatamente. 

Occorre tenere presente che ENEL si riserva 85 giorni dal momento in cui si è concluso l’ordine nei suoi 

confronti a realizzare i lavori di propria competenza per gli allacciamenti del caso. 

Il costruttore della macchina ha necessità di 60 giorni per la sua realizzazione dal momento dell’ordine. 

PROGRAMMI CON TEMPI E DURATE DELLE FASI DI GESTIONE DELLE OPERE 

L’impianto di idroelettrogenerazione funzionerà per tutta la sua vita utile stimata in 35 anni. Al termine dei 

quali è ragionevole pensare ad un Over Hall. Nel corso dell’anno sono previsti periodi di fermata. In tali 

periodi è previsto siano effettuate le manutenzioni ed i controlli di routine. 

FASE 
DESCRIZIONE PRINCIPALI 

INTERVENTI 

GIORNI 

PREVISTI 
A Allestimento del cantiere 1 

B Scavi  
Vasca, condotta, centrale, 

scarico 10 

C 

Realizzazione opere di presa (vasca di carico ed 

accessori, ecc, comprensivo dei tempi di 

maturazione del cls) 

28 

D 

Posa e reinterro della condotta forza, completa del 

rifacimento pavimentazione acciottolato per il tratto 

interessato 

10 

E 

Realizzazione centrale e pipe rack in legno per 

attraversamento stradale (comprensivo dei tempi di 

maturazione del cls) 

28 

F Opere di scarico ed accessori 3 

G Posa apparecchiature elettromeccaniche 3 

H Opere accessorie 2 

I Smontaggio e pulizia cantiere 1 

Totale giorni (tenuto conto delle sovrapposizioni di alcune fasi) 46 
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PROGRAMMI CON TEMPI E DURATE DELLE FASI DI DISMISSIONI DELLE OPERE 

Non è prevista una fase di dismissione delle opere in quanto, allo stato, non prevista una durata prestabilita 

dell’attività. Le dismissioni dell’impianto saranno, comunque, assai veloci e semplici trattandosi di un 

impianto elettromeccanico amovibile in qualsiasi momento.  

SOLUZIONI ALTERNATIVE REALISTICHE PER LA GESTIONE DELLE OPERE E LE 

TECNOLOGIE IMPIEGATE 

Tra le tecnologie note in materia di conversione energetica da idro-elettro-generazione, è stata scelta quella 

che permette la massima affidabilità e capacità di rendimento. Inoltre alcune condizioni di progetto hanno 

imposto le scelte tecnologiche previste. 

INTERVENTI CONNESSI COMPLEMENTARI O AL SERVIZIO DI QUELLI PROPOSTI 

AVENTI ASPETTI AMBIENTALI RILEVANTI 

Non sono previsti interventi complementari oltre quelle previsti nell’allegato progetto preliminare. 

ATTUALITÀ DEL PROGETTO E DELLE TECNICHE PRESCELTE ANCHE IN RIFERIMENTO 

ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI A COSTI NON ECCESSIVI 

L’attualità del progetto è determinata dalla forte richiesta di energia prodotta con metodi puliti e da fonti 

rinnovabili. Inoltre il progetto si caratterizza per il minimo impatto ambientale in quanto riattivazione di 

strutture esistenti una volta dedicate ad identica attività. 

Le tecniche prescelte sono le migliori disponibili e ciò è accertato dalla collimazione tra interesse ambientale 

ed interesse imprenditoriale. 

Inoltre è determinata dalle previsioni e dalle indicazioni della pianificazione sovraordinata del PTCP. 

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE ESISTENTI 

Non è prevista la demolizione di alcuna struttura esistente.  

COLLOCAZIONE DEL PROGETTO RISPETTO AD USI ED ATTIVITÀ INCOMPATIBILI 

Non sono presenti attività incompatibili nell’intorno.  

OPERE PER GARANTIRE LA VIABILITÀ DI CANTIERE 

Si rimanda al Piano della Sicurezza e Coordinamento. 

MISURE ED AZIONI DI DISMISSIONE DELLE OPERE 

Non sono previste misure di dismissione delle opere in quanto l’attività non è previsto abbia un breve 

termine. 
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SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE PER LA DISMISSIONE DELLE OPERE 

Non sono previste per le stesse ragioni riportate al punto precedente.  

APPORTI IDRICI RICHIESTI DAL PROGETTO 

Non è previsto alcun apporto idrico se non quello determinato dalla necessità di impastare il calcestruzzo (in 

quantità limitatissima) in fase realizzativa. 

QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI PRODOTTI DURANTE LA FASE DI 

ESERCIZIO DELLE OPERE 

Non è prevista alcuna produzione di rifiuti nella fase di esercizio. 

RUMORI PRODOTTI DURANTE LA FASE DI ESERCIZIO 

L’attività idro-elettro-generativa non comporta rumori apprezzabili in quanto tutte le apparecchiature in 

movimento saranno dotate di cofani fono-assorbenti e fono-isolanti e il fabbricato che le contiene abbatterà 

notevolmente l’immissione residua eventuale per via della sua elevata massa muraria. Comunque si veda al 

riguardo la letteratura in ordine agli impianti microidrogenerativi. 

QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI IDRICI PRODOTTI DURANTE LA 

FASE DI CANTIERE DELLE OPERE 

Non sono previsti scarichi idrici per la specificità dell’attività edilizia. 

QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI IDRICI PRODOTTI DURANTE LA 

FASE DI ESERCIZIO DELLE OPERE 

Durante la fese di esercizio dell’impianto di non è previsto, né prevedibile alcun scarico idrico. L’attività 

della centrale avviene senza alcun consumo di acqua. L’unico scarico idrico sarà determinato dal rilascio 

successivo all’utilizzo dell’acqua in transito nella microturbina. 

QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PRODOTTE NELLA 

FASE DI CANTIERE DELLE OPERE 

Sarà possibile il verificarsi di polveri causate dal transito degli autoveicoli lungo la strada di accesso al 

cantiere. La tipologia dell’attività costruttiva specifica e la modesta quantità di calcestruzzo impiegato, non 

comportano la necessità di utilizzo in loco di mezzi d’opera per la produzione di calcestruzzo con la 

conseguente necessità di stoccaggio degli inerti. 

Le strade di accesso alle aree di progetto sono, per un breve tratto e limitatamente alla parte alta dello stesso, 

non asfaltate. In tale parte di cantiere si ricorda che dovrà essere allocata unicamente la vasca di carico 
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prefabbricata e quindi le lavorazioni ad essa conseguenti saranno di natura e di intensità cantieristica minime. 

La strada che porta in loco è comunque non transitabile ai veicoli comuni e l’area è disabitata. 

QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PRODOTTE NELLA 

FASE DI ESERCIZIO DELLE OPERE 

In fase di esercizio non è prevista alcuna emissione significativa. Non sono previste emissioni gassose, 

liquide o di altra forma fisica.  

POSSIBILI RISCHI D’INCIDENTE DURANTE LE FASI DI CANTIERE 

L’argomento sarà trattato nel Piano della sicurezza e coordinamento che sarà prodotto prima dell’avvio di 

realizzazione delle opere. Non sono comunque da prevedere incidenti per attività particolari che non siano 

ampiamente codificate nell’attività edilizio/impiantistica. 

POSSIBILI RISCHI D’INCIDENTE DURANTE LE FASI DI ESERCIZIO 

I possibili rischi di incidente legati alla conduzione della macchina sono quelli tipi legati ad un impianto 

elettro-meccanico. La parte impiantistica è in fase di progettazione esecutiva nell’ambito della quale saranno 

individuati i possibili rischi. Ciò anche al fine di adeguare opportunamente la manualistica del sistema 

qualità e sicurezza. L’attività non prevede permanenze temporali significative all’interno del locale turbina. 

LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE E/O INCENDIO 

L’attività prevista non comporta alcuna possibilità di esplosione o di incendio. 

REATTORI CHIMICI CON REAZIONI ESOTERMICHE CHE RICHIEDONO SISTEMI DI 

RAFFREDDAMENTO 

L’attività prevista non comporta alcuna possibilità di innesco di reazioni chimiche esotermiche. 

FENOMENI DI CORROSIONE DEI MATERIALI DI CONTENIMENTO DELLE SOSTANZE 

TOSSICHE O PERICOLOSE 

Non è previsto l’impiego di sostanze tossiche. 

SISTEMA DI ALLARME, DI BLOCCO, DI DIAGNOSTICA DELLE ANOMALIE E GUASTI 

NELL’IPOTESI DI MANIFESTAZIONE DI EVENTI ANOMALI PERICOLOSI O INCIDENTI 

Sono aspetti legati alla progettazione esecutiva dell’impianto che, comunque, sarà coerente con le più recenti 

disposizioni in materia di sicurezza. Sono aspetti che costituiranno, peraltro, contenuto di varianti ai manuali 

operativi conseguenti alla certificazione. 
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SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI O COLLETTIVI NELL’IPOTESI DI 

MANIFESTAZIONE DI EVENTI ANOMALI PERICOLOSI O INCIDENTI 

Sono aspetti legati alla progettazione esecutiva dell’impianto che, comunque, sarà coerente con le più recenti 

disposizioni in materia di sicurezza. Sono aspetti che costituiranno, peraltro, contenuto di varianti ai manuali 

operativi conseguenti alla certificazione. 

PIANI DI EMERGENZA E SISTEMI DI INTERVENTO NELL’IPOTESI DI MANIFESTAZIONE 

DI EMERGENZE PARTICOLARI O INCIDENTI 

Saranno oggetto di apposito studio e valutazione non appena sarà pronta la progettazione esecutiva che potrà 

dare risposta alle domande precedenti. L’attività per propria natura non comporta comunque l’ipotesi di 

incidenti rilevati. 

RECUPERI DI MATERIALI E/O ENERGIA 

È il precipuo scopo del progetto. Fornire un impianto che prevede la restituzione in superficie dell’acqua 

captata e che produca energia elettrica in modo pulito. 

VICINANZA DI ALTRI IMPIANTI SIMILI 

Altri impianti analogo di dimensioni assai maggiori sono presenti ad Ottone, in località Losso (a circa 4,35 

km di distanza in linea d’aria ma posto al di la del crinale montuoso che definisce la Valle del Trebbia) ed in 

Val Boreca, nel comune di Zerba (a circa 5,50 Km di distanza in linea d’aria, ma due valli dopo). 

PREVISIONE DI EVENTUALI ALTRI IMPIANTI SIMILI NELLE VICINANZE 

Non esistono previsioni progettuali di impianti simili nelle vicinanze del sito di progetto. Ne è invece stato 

autorizzato recentemente uno proprio a monte di quello previsto in progetto dal quale quest’ultimo si 

alimenterà idraulicamente. 

PRESENZA DI ATTIVITÀ ANTROPICHE A RISCHIO D’INCIDENTE RILEVANTE NELLE 

VICINANZE 

Le case prossime al sedime che si prevede sarà occupato dall’attività, hanno destinazione residenziale. 

L’abitato più prossimo è quello di Cerignale. Non sono note attività antropiche a rischio di incidente 

rilevante esercitate in quel territorio. 

PREVISIONE NELLE VICINANZE DI ATTIVITÀ ANTROPICHE A RISCHIO D’INCIDENTE 

RILEVANTE 

Il P.R.G. del Comune di Cerignale non prevede l’insediamento di alcuna attività antropica a rischio di 

incidente rilevante nei dintorni e nel resto del Comune. 
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MOTIVAZIONI DELLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI E PRESTAZIONALI 

In relazione alla mancata suddivisione in lotti del progetto occorre specificare che le ragioni sono 

intrinsecamente legate alla sua specificità. L’articolazione dello stesso prevede sostanzialmente tre grossi 

blocchi di lavoro apparentemente slegati tra loro tanto da appartenere a categorie SOA differenti:  

- realizzazione opere edili quali la realizzazione di un pipe rack in legno e del locale centrale; 

- la condotta forzata e le opere di fognarie di rilascio dell’acqua usata; 

- gli apparati elettromeccanici di produzione della potenza elettrica e la sua messa a disposizione del 

sistema elettrico nazionale. 

Occorre comprendere ed il sottoscritto progettista ne è buon testimone avendo, nello stesso comune, 

progettata e realizzato un impianto analogo (quello da cui prende l’acqua l’impianto in oggetto) che le tre 

attività susscritte, sono intimamente collegate ed è necessario che le stesse siano eseguite organicamente e 

possibilmente con lo stesso coordinamento ed organizzazione. 

Infatti la condotta deve connettersi perfettamente alla presa degli apparati elettromeccanici secondo un 

delicato schema che è riportato in progetto. Inoltre il sistema di smaltimento acquea seguito del loro utilizzo 

idrogenerativo passa attraverso la realizzazione di una vasca di scarico che da un lato deve perfettamente 

combaciare con lo scarico della macchina idrogenerativa e dall’altro essere connesso al locale centrale nel 

quale sarà inserita solo per metà. 

Inoltre la condotta forzata, che deve avere il minor numero di discontinuità puntuali, deve attraversare la 

strada per Casale sostenendosi ad un pipe rack in legno. Tale aspetto non può essere visto in due modi 

diversi e realizzato senza tenere conto dell’uso per cui viene posto in opera. 

 

Il locale centrale deve essere realizzato non solo tenendo presente la connessione con gli apparati 

elettromeccanici, ma anche con la condotta forzata. Nelle fasi realizzative in opere tali aspetti subiscono 

mediante per effetto degli imprevisti operativi decine di piccole modifiche tanto da consigliare caldamente 

che la realizzazione di ogni parte del progetto avvenga sulla base della presenza di ogni operatore coinvolto e 

sotto il coordinamento unitario di tutte le attività. 
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CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO AI CRITERI STESSI. 

In riferimento a quanto su esposto, data la specificità del progetto, l’importante valenza ambientale dello 

stesso, sia in rapporto alla sua esecuzione che in rapporto alle finalità del medesimo, è da ritenere 

l’applicazione di una gara mediante la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ciò anche in relazione alla mancata suddivisione in lotti del progetto in ragione dell’articolazione dello 

stesso, illustrata al capitolo precedente. 

In tal guisa, sia in rapporto all’uso ed allo scopo per cui viene realizzata la centrale, sia in relazione a quanto 

contenuto in progetto ed alla specificità dello stesso, si ritiene di definire una serie di criteri di valutazione 

dell’offerta. Quest’ultima, essendo economicamente più vantaggiosa, comporta la possibilità di apportare 

alcune migliorie a costo zero. 

A  seguire si riporta una tabella in cui sono indicati i criteri previsti, un loro commento abstract, il punteggio 

attribuito e la modalità di attribuzione del relativo punteggio. A seguito della stessa un commento ed 

un’esplicazione di ciascuno dei criteri identificati come sopra. 

N° 

criterio 
criterio commento Punteggio 

attribuito 

Criterio di valutazione 

1 Tempi realizzativi E’ assolutamente oggettivo 10 
P = 10 – [(Ti – Tmin)/(Tmax – 

Tmin)]*10 

2 

Performance (efficienza) 

macchina idrogeneratrice 

garantita 

E’ assolutamente oggettivo 

10 

 

P = 10 – [(Ei – Emin)/(Emax – 

Emin)]*10 

3 
Potenza massima apparato 

idrogenerativo garantita 
E’ assolutamente oggettivo 10 

P = 10 – [(Pot.i – 

Pot.min)/(Pot.Max – 

Pot.Min)]*10 

4 

Certificazioni filiera 

costruzione impianto: 

certificati detenuti dai 

costruttori, dai fornitori, 

ecc. 

E’ oggettivo,  sarà premiato 

chi disporrà del maggior 

numero di certificazioni, a 

garanzia della qualità e 

della serietà delle aziende e 

del lavoro da svolgere 

10 

P = 10 * [(n°cert.iesimo – 

n°cert.min.)/(n°cert.max – 

n°cert.min.)] 

5 
Costi stimati e proposti di 

manutenzione 

programmata degli 

E’ oggettivo: ciascuno fa la 

propria proposta su base 

10 

Sub criterio 

P = 5 - [(Cfissii – 

Cfissimin)/(Cfissimax – 

Cfissimin)]*5 + 5 - [(Corarii – 
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apparati elettromeccanici annua costi fissi 5 

Sub criterio 

cosi orari di 

intervento 5 

Corarimin)/(Corarimax – 

Corarimin)]*5 

= 10 – 5*[(Cfissii – 

Cfissimin)/(Cfissimax – Cfissimin) 

+ (Corarii – Corarimin)/(Corarimax 

– Corarimin)] 

6 

Tempo stimato/garantito 

di funzionamento/vita 

dell’impianto 

20 anni? 30 anni? Anche 

questo criterio e’ oggettivo 
10 

P = 10 * [(Ti – Tmin.)/(Tmax – 

T.min.)] 

7 

Maggiorazione 

dimensione condotta 

forzata 

Criterio oggettivo, maggiore 

è il diametro minori sono le 

perdite di carico 

10 
P = 10 * [(Di – Dmin.)/(Dmax 

– Dmin.)] 

8 

Valutazione generale in 

ordine alla tipologia 

proposta di apparato 

idrogenerativo 

E’ importante sapere quale 

tecnologia viene offerta, 

enumerando gli upside 

rispetto al progetto 

10 

P = 10 * [(Nupsidei – 

Dupsidemin.)/(Dupsidemax – 

Dupsidemin.)] 

9 Offerta economica 

Ridotta a soli 20 punti in 

quanto i criteri precedenti 

possono indurre vantaggi 

economici assai consistenti 

20 

P = 30 * [(%ribassoi – 

%ribassomin.)/( %ribassomax – 

%ribassomin.)] 

 

Esplicazione criteri 

1. tempi realizzativi 

Si esprime in numero di giorni. 

E’ importante in rapporto al fatto che prima l’impianto entra in funzione e prima produce 

producendo utili per il Comune e per l’ambiente.  

Il criterio è valutato sulla base della semplice linearità dell’equazione proposta: l’offerta peggiore 

non prende punti, la migliore prende il punteggio massimo, le altre in funzione del tempo proposto 

proporzionalmente e quindi correttamente. 

Esempio: 

azienda A  Tmin = 20 giorni    Pa = 10 – [(20 – 20)/(46 – 20)]*10 = 10 punti 

azienda B  Tb = 25 giorni   Pb = 10 – [(25 – 20)/(46 – 20)]*10 = 8.08 punti 

azienda C  Tc = 30 giorni   Pc = 10 – [(30 – 20)/(46 – 20)]*10 = 6.15 punti 

azienda D  Td = 33 giorni   Pd = 10 – [(33 – 20)/(46 – 20)]*10 = 5 punti 

azienda E  Tmax = 46 giorni   Pe = 10 – [(46 – 20)/(46 – 20)]*10 = 0 punti 
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2. Efficienza macchina idrogenerativa 

Si esprime in termini di efficienza percentuale. 

E’ premiata l’efficienza della macchina proposta secondo il criterio di linearità: l’offerta peggiore 

non prende punti, la migliore prende il punteggio massimo, le altre in funzione dell’efficienza 

proposta proporzionalmente e quindi correttamente. 

Esempio: 

azienda A  Rmin = 60%    Pa = [(60 – 60)/(95 – 60)]*10 = 0 punti 

azienda B  Rb = 75%   Pb = [(75 – 60)/(95 – 60)]*10 = 4.29 punti 

azienda C  Rc = 80%    Pc = [(80 – 60)/(95 – 60)]*10  = 5.71 punti 

azienda D  Rd = 85%    Pd = [(85 – 60)/(95 – 60)]*10 = 7.14 punti 

azienda E  Rmax = 95%   Pe = [(95 – 60)/(95 – 60)]*10 = 10 punti 

3. Potenza massima apparato idrogenerativo. 

Si esprime in termini di potenza massima erogabile sulla base del prodotto fornito. Ciascun 

concorrente potrà fornire un prodotto coerente col progetto ma con caratteristiche diverse e 

migliorative. 

E’ premiata la potenza massima erogabile della macchina proposta secondo il criterio di linearità: 

l’offerta peggiore non prende punti, la migliore prende il punteggio massimo, le altre in funzione 

della potenza massima erogabile proposta proporzionalmente e quindi correttamente. 

Esempio: 

azienda A  Pmin = 40 KW    Pa = [(40 – 40)/(60 – 40)]*10 = 0 punti 

azienda B  Pb = 45 KW   Pb = [(45 – 40)/(60 – 40)]*10 = 4.29 punti 

azienda C  Pc = 50 KW   Pc = [(50 – 40)/(60 – 40)]*10  = 5.71 punti 

azienda D  Pd = 55 KW   Pd = [(55 – 40)/(60 – 40)]*10 = 7.14 punti 

azienda E  Pmax = 60 KW   Pe = [(60 – 40)/(60 – 40)]*10 = 10 punti 

4. Certificazione filiera costruttiva 

Si esprime in termini di numero delle certificazioni disponibili da parte dei concorrenti. Ogni 

concorrente presenterà tutte le certificazioni di filiera costruttiva proprie del concorrente. Nel caso di 

RTI dovrà essere considerata una sola certificazione per tipologia per SOA. In altre parole: qualora 

ci siano concorrenti con più di un’Impresa detentrice di una specifica SOA non sarà possibile 

computare più di una volta per quella SOA una specifica certificazione. Sarà invece possibile 

computare due certificazioni diverse. 

E’ premiata la qualità dei concorrenti espressa a mezzo delle certificazioni: di qualità, ambientali, 

sulla sicurezza, ecc. Il criterio è lineare: il concorrente col minor numero di certificazioni non prende 
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punti, il concorrente col maggior numero di certificazioni prende il punteggio massimo, gli altri in 

funzione delle certificazioni detenute proporzionalmente e quindi correttamente. 

Esempio: 

azienda A  Ncert.min = 2    Pa = [(2 – 2)/(6 – 2)]*10 = 0 punti 

azienda B  Ncert. = 3    Pb = [(3 – 2)/(6 – 2)]*10 = 2.50 punti 

azienda C  Ncert. = 4    Pc = [(4 – 2)/(6 – 2)]*10  = 5.00 punti 

azienda D  Ncert. = 5    Pd = [(5 – 2)/(6 – 2)]*10 = 7.50 punti 

azienda E  Ncert.max = 6   Pe = [(6 – 2)/(6 – 2)]*10 = 10 punti 

5. Costi stimati e proposti di manutenzione programmata degli apparati elettromeccanici. 

Si esprime in termini di costi proposti sulla base della necessità di manutenzione programmata ed a 

guasto secondo due parametri: costi fissi annui e costi orari di intervento. 

E’ premiato il minimo costo proposto combinando quello fisso e quello orario secondo il criterio di 

linearità. 

Esempio: 

azienda A 

Cfmin = 100 €  

Comin = 10 €/h 

Pa = 10 – 5*[(Cfissii – Cfissimin)/(Cfissimax – Cfissimin) + (Corarii – Corarimin)/(Corarimax – 

Corarimin)] = 10 – 5*[(100 – 100)/(300 – 100) + (10 – 10)/(30 – 10))] = 10 punti 

azienda B  

Cf = 150 €  

Co = 15 €/h 

Pa = 10 – 5*[(Cfissii – Cfissimin)/(Cfissimax – Cfissimin) + (Corarii – Corarimin)/(Corarimax – 

Corarimin)] = 10 – 5*[(150 – 100)/(300 – 100) + (15 – 10)/(30 – 10))] =  7.50 punti 

azienda C 

Cf = 200 €  

Co = 20 €/h 

Pa = 10 – 5*[(Cfissii – Cfissimin)/(Cfissimax – Cfissimin) + (Corarii – Corarimin)/(Corarimax – 

Corarimin)] = 10 – 5*[(200 – 100)/(300 – 100) + (20 – 10)/(30 – 10))] = 5 punti 

azienda D  

Cfmin = 250 €  

Comin = 25 €/h 

Pa = 10 – 5*[(Cfissii – Cfissimin)/(Cfissimax – Cfissimin) + (Corarii – Corarimin)/(Corarimax – 

Corarimin)] = 10 – 5*[(250 – 100)/(300 – 100) + (25 – 10)/(30 – 10))] = 2.5 punti 

azienda E  

Cf = 300 €  

Co = 30 €/h 

Pa = 10 – 5*[(Cfissii – Cfissimin)/(Cfissimax – Cfissimin) + (Corarii – Corarimin)/(Corarimax – 

Corarimin)] = 10 – 5*[(300 – 100)/(300 – 100) + (30 – 10)/(30 – 10))] = 0 punti 

6. Tempo di vita dell’impianto 

Si esprime in anni di vita garantita di funzionamento dell’impianto al netto di overall. Ogni 

concorrente presenterà una dichiarazione con cui garantirà e giustificherà il tempo di vita atteso 

dell’impianto proposto. 
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E’ premiato il tempo di vita massimo proposto secondo il criterio di linearità. 

Esempio: 

azienda A  Tmin = 20 anni    Pa = [(20 – 20)/(40 – 20)]*10 = 0 punti 

azienda B  Tb = 25 anni   Pb = [(25 – 20)/(40 – 20)]*10 = 2.50 punti 

azienda C  Tc = 30 anni   Pc = [(30 – 20)/(40 – 20)]*10 = 5 punti 

azienda D  Td = 35 anni   Pd = [(35 – 20)/(40 – 20)]*10 = 7.50 punti 

azienda E  Tmax = 40 anni   Pe = [(40 – 20)/(40 – 20)]*10 = 0 punti 

7. Maggiorazione diametro condotta forzata 

Si esprime mediante il diametro della condotta proposto dello stesso materiale previsto in progetto. 

Ciò in rapporto al calcolo delle perdite di carico che diminuiscono al crescere del predetto 

parametro. 

E’ premiato il diametro maggiore proposto secondo il criterio di linearità. 

Esempio: 

azienda A  Dmin = 200 mm    Pa = [(200 – 200)/(400 – 200)]*10 = 0 punti 

azienda B  Db = 250 mm   Pb = [(250 – 200)/(400 – 200)]*10 = 2.50 punti 

azienda C  Dc = 300 mm   Pc = [(300 – 200)/(400 – 200)]*10 = 5 punti 

azienda D  Dd = 350 mm   Pd = [(350 – 200)/(400 – 200)]*10 = 7.50 punti 

azienda E  Dmax = 400 mm   Pe = [(400 – 200)/(400 – 200)]*10 = 0 punti 

8. Valutazione generale dell’apparato idrogenerativo 

E’ premiata la quantità di up side proposta rispetto a quanto previsto dal progetto. In sostanza si 

tende a premiare l’impianto che presenti le caratteristiche tecnologiche più avanzate. 

Si esprime contando le migliorie indicate rispetto al progetto ed ogni caratteristica od accessorio 

previso ulteriore rispetto al progetto. Fa riferimento il numero e quindi la proporzionalità è 

esprimibile anche in questo caso linearmente. 

Esempio: 

azienda A  Nupsidemin = 2    Pa = [(2 – 2)/(6 – 2)]*10 = 0 punti 

azienda B  Nupside = 3    Pb = [(3 – 2)/(6 – 2)]*10 = 2.50 punti 

azienda C  Nupside = 4    Pc = [(4 – 2)/(6 – 2)]*10  = 5.00 punti 

azienda D  Nupside = 5    Pd = [(5 – 2)/(6 – 2)]*10 = 7.50 punti 

azienda E  Nupsidemax = 6   Pe = [(6 – 2)/(6 – 2)]*10 = 10 punti 

9. Offerta economica 

Si esprime semplicemente indicando il ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di 

gara. 
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Si esprime secondo la linearità geometrica dell’equazione indicata che permette di considerare 

esattamente la proporzionalità tra diverse offerte. 

Esempio: 

azienda A  ribasso percentuale min = 2%  Pa = [(2 – 2)/(6 – 2)]*10 = 0 punti 

azienda B  R%b = 3%   Pb = [(3 – 2)/(6 – 2)]*10 = 2.50 punti 

azienda C  R%c = 4%   Pc = [(4 – 2)/(6 – 2)]*10  = 5.00 punti 

azienda D  R%d = 5%   Pd = [(5 – 2)/(6 – 2)]*10 = 7.50 punti 

azienda E  Ribasso percentuale max = 6% Pe = [(6 – 2)/(6 – 2)]*10 = 10 punti 


