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1. Premessa  

Obiettivo dello studio è l’analisi del potenziale idroelettrico degli acquedotti di 10 comuni 
dell’alta Val di Non (Amblar [01], Cavareno [02], Dambel [03], Don [04], Fondo [05], Malosco 
[06], Romeno [07], Ronzone [08], Ruffrè-Mendola [09], Sarnonico [10]), con lo scopo di verificare 
la sostenibilità tecnico/economica di realizzazione di piccole centrali idroelettriche a servizio 
delle esigenze dei comuni stessi.  
Lo studio si basa sull’analisi degli schemi idraulici degli acquedotti potabili di ciascun comune e 
sui dati di portata estrapolati dalle concessioni in essere. I dati sono stati verificati sia sulla base 
di dati storici, a disposizione dei comuni, sia tramite interviste dirette ai gestori degli 
acquedotti da un punto vista burocratico/amministrativo (uffici tecnici comunali) e da un punto 
di vista tecnico/manutentivo (operai comunali). 
L’analisi è stata condotta tenendo in grande considerazione le possibilità di realizzare impianti 
sovracomunali al fine dell’ottimizzazione delle risorse e del massimo contenimento delle spese 
fisse di realizzazione dei possibili interventi. La valutazione della sostenibilità di questi ultimi si 
basa sia sulla reale disponibilità di risorsa idrica e di salto geografico, necessari alla produzione 
energetica, sia sui costi necessari per l’installazione di apparecchiature idrauliche ed elettriche 
per la messa in rete dei nuovi impianti idroelettrici. 

2. Criteri dello studio 

Nell’analisi del potenziale idroelettrico si sono seguiti i seguenti criteri: 
1. È stato considerato il potenziale idroelettrico dei tratti principali di acquedotto 

(sorgente/opera di presa - serbatoio di accumulo).  
2. Non sono stati considerati i possibili contributi dei tratti tra i serbatoi di accumulo e le 

reti secondarie, date le modeste portate dei suddetti tratti, le ridotte dimensioni delle 
tubazioni terminali e il carattere intermittente dei tratti terminali degli acquedotti. 

3. Sono state verificate le portate concessionate con attenzione alla consistenza del dato di 
concessione attraverso dati storici e colloqui con responsabili dell’acquedotto. 

4. In assenza di dati storici, le portate considerate sono state quelle di utilizzo potabile dei 
comuni e riportate nelle dichiarazioni ambientali dei comuni stessi. Il dato di riferimento 
è stato riportato all’inizio della trattazione relativa a ciascun comune. 

5. I salti effettivi a disposizione per lo sfruttamento idroelettrico sono stati calcolati al 
netto delle perdite di carico distribuite nelle condotte di adduzione.  

6. Per il calcolo delle spese si è tenuto conto di valori di riferimento parametrici per quanto 
riguarda la fornitura e posa del gruppo turbina/generatore. Gli altri costi sono stati 
calcolati grazie a computi metrici estimativi di massima degli interventi. La definizione 
esatta delle spese realizzative dovrà essere supportata da progetti definitivi ed esecutivi. 

7. La valutazione del potenziale idroelettrico derivante da richieste di aumento di portata 
sarà una prospettiva futura del presente studio. 
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3. Potenziale di un acquedotto 

Per “potenziale intrinseco” di un acquedotto montano si intende il massimo potenziale teorico 
derivante dall’installazione di una centrale di produzione di energia elettrica in corrispondenza 
del punto più depresso della rete di adduzione, cui corrisponde il massimo salto sfruttabile 
dell’impianto (salto intrinseco). Per la sua definizione risulta necessaria la conoscenza delle 
portate medie stagionali, delle quote delle sorgenti e della quota del punto più depresso della 
rete di adduzione. L’inserimento di una turbina all’interno di una rete di adduzione deve essere 
tale da non compromettere il carico piezometrico richiesto per il corretto funzionamento 
dell’acquedotto (Leo, Claps, Poggi, & Revelli, 2005). 
Il potenziale idroelettrico di un impianto e ̀ dato dalla seguente relazione:  

 
P =h×g ×Q×H 

Dove: 
! P: potenza espressa in kW; 
! h: rendimento complessivo dell’impianto; 
! g: peso specifico dell’acqua pari a 9,81 kN/m3; 
! Q: portata turbinata espressa in m3/s; 
! H: salto utile espresso in m. 

 
Il salto utile H e ̀ dato dal dislivello tra la quota di monte di inizio condotta in pressione e quella 
di valle all’imbocco della turbina, a cui vengono sottratte le perdite di carico distribuite lungo la 
condotta di adduzione. Ai fini della valutazione del potenziale energetico, le componenti 
dell’acquedotto, interessanti per la valutazione della potenzialità idroelettrica sono:  

! Sorgenti e serbatoi; 
! Rete di adduzione; 
! Edificio per l’alloggio di turbina e generatore. 

Nel presente lavoro è stato dapprima calcolato il potenziale teorico massimo dei tratti di 
acquedotto (senza considerare le perdite di carico lungo le condotte) per poi procedere con 
un’analisi approfondita dei tratti di acquedotto caratterizzati da un interessante potenziale 
idroelettrico. Per questi tratti, la valutazione di dettaglio delle perdite di carico e delle portate, 
ha permesso il calcolo dell’effettiva potenza disponibile dell’impianto e la verifica della 
fattibilità tecnica. Per gli impianti più interessanti lo studio ha quindi analizzato la fattibilità 
economica e la sostenibilità dell’impianto in termini di tempi di ammortamento dello stesso. 

4. Calcolo delle perdite di carico  

Il calcolo delle perdite di carico lungo le condotte si è basato sulla formula di Hazen-William: 
 
 
Dove: 

! D: diametro interno della condotta [m]; 
! Q: portata della condotta [m3/s]; 
! D: dislivello piezometrico [m]; 
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! C: coefficiente di scabrezza 
100 per tubi in calcestruzzo 
120 per tubi in acciaio 
130 per tubi in ghisa rivestita 
140 per tubi in rame, inox 
150 per tubi in PE, PVC e PRFV 

5. Quadro di riferimento normativo 

Il quadro di riferimento normativo per l’installazione di turbine idroelettriche su acquedotti 
potabili si basa su: 

! Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche: per quanto riguarda la 
regolamentazione delle concessioni di uso multiplo della risorsa idrica 
(potabile/idroelettrico) 

! D.M. 6 luglio 2012 per quanto riguarda il sistema di incentivazione degli interventi 
idroelettrici. 

5.1. D.M. 06 luglio 2012 

Per quanto riguarda l’incentivazione degli interventi idroelettrici su acquedotto, il D.M. 06 2012 
(art.4) stabilisce che tali interventi possano accedere direttamente ai meccanismi di 
incentivazione: 

… 
a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW; 

b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia 

e ̀ 
elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche: 
i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; 

ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; 
… 

Il D.M. (art. 6) stabilisce quale sia la vita media utile convenzionale, il periodo di diritto ai 
meccanismi incentivanti e le tariffe incentivanti. 

Art. 6 
(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti) 

… 
2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in 

esercizio commerciale dell’impianto ed e ̀ pari alla vita media utile convenzionale, fatto 
salvo quanto previsto al comma 3. 

3. Il periodo per il quale si ha diritto di accesso ai meccanismi incentivanti e ̀ considerato 
al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa 

vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di rete, 
per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, nonché, per gli impianti 

sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo 

di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente. A 
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tal fine, al produttore e ̀ concessa un’estensione del periodo nominale di diritto, pari al 

periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. 
 

In allegato 1 sono indicate le tariffe incentivanti e la vita utile degli impianti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: estratto dell’allegato 1 del D.M. o6 luglio 2012. 

Come si può notare, le tariffe previste per impianti di piccola taglia vanno da 0,257 euro/kWh 
per impianti fino a 20 kW e 0,219 euro/kW per impianti di potenza nominale compresa tra 20 e 
200 kW.  
L’analisi economica del presente studio, tenendo conto che il D.M. 2012 prevede, per gli 
impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, una riduzione del 2% delle tariffe 
incentivanti ha tenuto conto di una tariffa incentivante media di 0,22 euro/kWh, pari alla tariffa 
incentivante di riferimento prima dell’entrata in vigore del D.M. 2012. 

6. Analisi economica 

Nella valutazione della sostenibilità economica dell’impianto si sono tenute in considerazione le 
spese principali, distinte per macro-voci, necessarie all’installazione degli elementi 
elettromeccanici e di tutte le altre componenti necessarie al corretto funzionamento. 
Le macro-voci considerate sono le seguenti: 

! Turbina, generatore quadro elettrico; 
! Nuove condotte e collegamenti idraulici 
! Allaccio elettrico  
! Edificio per l’alloggio del gruppo turbina generatore. 

Per quanto riguarda la prima voce di computo (turbina, generatore, quadro elettrico), sulla 
base di un’indagine di mercato, è stato possibile giungere alla definizione di un’espressione che 
individua il costo unitario, riferito al kW del sistema, costituito dalla turbina (tipicamente 
Pelton) e dal generatore, dal montaggio e loro messa in esercizio, dal quadro di comando, dalla 
sua regolazione e gestione, dalla sonda di livello e dalla sua messa esercizio. 
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Il costo, unitario riferito al kW, e ̀ dato dalla seguente relazione, desunta sulla base di una 
indagine di mercato effettuata su impianti con potenza variabile tra 1,50 kW e 135,00 kW in fase 
di realizzazione in Trentino Alto Adige. 
 

C = 3452 · Pn -0.3729 [€/kW] 
 
Il costo unitario decresce al crescere della potenza Pn, di cui si riporta l’andamento in Figura 2. 
Figura 2 riporta l’andamento della corrispondenza tra il costo di ogni kW di potenza nominale 
installata e la relativa potenza.  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: costo della turbina e degli impianti elettromeccanici. Corrispondenza tra il costo per 
kW di potenza nominale della turbina e la potenza nominale stessa.  

 
Per quanto riguarda il costo relativo a nuove condotte e collegamenti idraulici, essendo 
estremamente variabile tra le varie situazioni, si è deciso di impostare un computo metrico di 
massima che tenesse  conto del costo a metro lineare per fornitura e posa della nuova condotta 
(comprensivo di scavo a sezione ristretta), per la fornitura e posa di saracinesche di 
sezionamento e di tutti gli organi idraulici necessari all’installazione di una turbina in linea 
sull’acquedotto potabile oggetto dello studio. 
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Figura 3: computo metrico di massima per la valutazione dei costi relativi ad allaccio nuove 
condotte e collegamenti idraulici (costi desunti dal Prezziario Provincia Autonoma di Trento 

2012) 

Anche per i costi relativi all’allaccio elettrico è stato impostato un computo metrico di massima 
per valutare l’incidenza di tale spesa sulla realizzazione dell’impianto. Sono state considerate le 
voci relative al cavo di collegamento, al passacavo e allo scavo necessario per la posa. Non sono 
considerate, in questo computo metrico, le spese straordinarie come il collegamento alla rete 
20.000 o il costo di nuove cabine di trasformazione, che verranno eventualmente valutate a 
parte.  

Figura 4: computo metrico di massima per la valutazione dei costi relativi ad allaccio elettrico 
(costi desunti dal Prezziario Provincia Autonoma di Trento 2012) 

 
Per quanto riguarda i costi relativi alla realizzazione di un nuovo edificio per la posa del gruppo 
turbina/generatore si è considerata la spesa di realizzazione di piccoli edifici delle dimensioni 
interne di 4mx4m.  
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Figura 5: computo metrico di massima per la valutazione dei costi relativi alla costruzione di un 
nuovo edificio (costi desunti dal Prezziario Provincia Autonoma di Trento 2012) 

 
I costi considerati in questa analisi economica sono riferiti ad una progettazione di massima degli 
interventi e necessitano di un ulteriore approfondimento sulla base di una progettazione 
definitiva ed esecutiva. I costi, così come considerati nella presente relazione, sono comunque 
idonei alla valutazione del grado di convenienza dell’investimento e alla stima del tempo di 
ammortamento sulla base della produzione dell’impianto. Il tempo di ammortamento è stato 
calcolato considerando un interesse costante del 5%. 
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7. Amblar [01]   

Il comune di Amblar è caratterizzato dai seguenti dati in termini di abitanti residenti e di 
consumo di acqua potabile (l/ab/giorno): 
 

DATI GENERALI - AMBLAR 
Descrizione Unità Misura 2009 2010 2011 
N ° addetti  n. 5 5 5 

Abitanti residenti n. 221 232 234 
abitanti stagionali non 

residenti 
n seconde 

case 
62 62 62 

strutture ricettive, posti 
letto 

n 20/98 20/98 20/98 

presenze turistiche n 18.428 18.824 19.157 
Estensione territoriale Kmq 14,59 14,59 14,59 

Densità territoriale Abitanti 
residenti/ 

Kmq 
estensione 

15,14 15,9 15,9 

Tabella 1: dati caratteristici del comune di Amblar 

Nell’analisi delle portate effettivamente disponibili al comune è utile fare riferimento, come 
valore minimo indicativo, ai consumi registrati nelle bollette degli ultimi 3 anni che mostrano un 
consumo medio/annuo pari a  18.905,00 mc, pari a un valore di portata media fluente pari a: 
0,6 l/s (Tabella 2). 

Tabella 2: consumi idrici comunali dell’abitato di Amblar (periodo 2009-2011). 

7.1. Portate concesse 

Le portate concesse a scopo potabile al comune di Amblar sono rappresentate in Tabella 3. Per 
quanta riguarda le portate concesse presso le sorgenti Salin Riozzi, grazie al sopralluogo presso il 
serbatoio Pozza Vecchia e grazie a incontri con rappresentanti comunali di Amblar, Don e 
Romeno è stato possibile verificare la partizione delle portate tra i 3 comuni. Allo stato attuale 
il partitore presso il serbatoio Pozza Vecchia prevede l’assegnazione di 2,0 l/s al comune di 
Amblar e di 7,9 l/s al comune di Romeno (Figura 6). 
 
 
 

UTILIZZO 

Fonte: lettura bollette. 

2009 2010 2011* 
abitanti 
- utenze 

consumo 
(mc/anno) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc/anno) 

abitanti –  
utenze 

consumo 
(mc/anno) 

uso domestico 221 15.113 232 21.008 234 14.850 
uso diverso (produttivi ed 

industriali) 4 2.092 3 1.502 3 2.150 
TOTALE   17.205   22.510   17.000 

consumo pro-capite per uso 
domestico   

(litri/abitante/giorno) 
187 248 174 
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CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE              
Fonte: uffici comunali 

TIPO DI 
CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 

QUOTA 
(m s.l.m.) 

frazioni e/o 
altri comuni 

serviti 

punto di 
derivazion

e n. 

codice 
concessio

ne 
provincial

e 

scadenz
a della 

concessi
one 

valore 
medio di 
portata 

concessa 
(l/s) 

valore 
massimo 

di portata 
concessa 

(l/s) 

sorgente Salin 

Riozzi Bassa- 

Media-Alta 

(localizzata sul 

C.C. Don)  

n.d. 

comune 

Amblar e 

comuni 

confinanti di 

Don e 

Romeno 

3 C/1976 
31/12/20

18 
9.9 9.9 

sorgente La 

Pintara 

(localizzata sul 

C.C.  Don)  

1155 
comune di 

Amblar 
1 C/13489 

31/12/20

18 
1.0 2.0 

derivazione di 

acqua dal rio Val 

Avena utilizzata a 

scopo irriguo 

n.d. 

comune di 

Amblar e 

comune 

confinante di 

Don 

1 R/1453-4 

31/12/20

18 
28 28 

 Tabella 3: portate concesse al comune di Amblar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: partitore presso il serbatoio Pozza Vecchia nel comune di Amblar.  

Alle sorgenti Salin Riozzi accede anche il comune di Don che ha in concessione 3,0 l/s dal troppo 
pieno presso la vasca della sorgente Salin Riozzi Bassa (Allegato  1). La fattibilità di realizzazione 
di un impianto idroelettrico per i comuni di Amblar e Romeno presso il serbatoio Pozza Vecchia è 



    
 

___________________________________________________________________________________ 
Bolzano – Idroelettrico Val di Non   - 16 - 

 

già stata discussa (informalmente) con il comune di Don, che ha esplicitamente richiesto il 
rilascio costante di una portata minima di 1,5 l/s anche durante i periodi di magra. Tale rilascio 
è importante sia per le esigenze potabili del comune di Don sia per il buon mantenimento della 
condotta di adduzione che è caratterizzata da scarse profondità di posa e quindi da problemi di 
rotture da freddo. 

7.2. Potenze nominali teoriche massime 

Per un primo inquadramento del potenziale idroelettrico del comune si è fatto riferimento alle 
portate concesse e ai salti geografici esistenti tra sorgenti/opere di presa e i serbatoi di 
accumulo. Questa prima analisi è stata utile al fine dell’individuazione dei tratti di acquedotto 
potenzialmente più interessanti da un punto di vista idroelettrico. Da un’analisi del sistema 
acquedottistico del Comune di Amblar (Allegato  1), i tratti di acquedotto potenzialmente 
interessanti ad uno sfruttamento idroelettrico sono i seguenti: 

! AMB_01: Il primo tratto riguarda l’adduzione tra l’opera di presa sorgente Pintara 
(1155 m s.l.m.) e il serbatoio Salin (1025 m s.l.m.);  

! AMB_02: Il secondo tratto riguarda il collegamento acquedottistico esistente tra le 
sorgenti Salin Riozzi alta (1169 m s.l.m.), media ( 1165 m s.l.m.) e bassa (1157 m 
s.l.m.) e il serbatoio Pozza Vecchia (1095 m s.l.m.); 

! AMB_03: Il terzo tratto riguarda il collegamento tra il serbatoio Pozza Vecchia (1095 
m s.l.m.) e il serbatoio Salin Basso (1025 m s.l.m.) 

Le potenze nominali teoriche massime (riferite alle portate massime concesse) dei tre tratti di 
acquedotto, più interessanti ai fini di uno sfruttamento sono rappresentate in Tabella 4, in cui si 
può notare chiaramente come le possibili installazioni idroelettriche variano in un range di 
potenze nominali tra 1,4 e 6,0 kW. 
 
 Portata max. 

l/s 

Dislivelllo 

m 

Pot. nom. Teorica 

max. 

kW 

AMB_01 Sorg. Pinatara/Serb. Salin 2 130 2,55 

AMB_02 Sorg. Riozzi/Serb. Pozza Vecchia 9,9 62 6,02 

AMB_03 Serb. Pozza Vecchia/Serb. Salin 2 70 1,37 

Tabella 4: potenze nominali teoriche massime comune di Amblar. 

 
Per ottenere informazioni sulla reale potenzialità idroelettrica, i tre tratti di acquedotto sono 
stati studiati nel dettaglio per determinare quali potenze sono estraibili sulla base della reale 
disponibilità della risorsa idrica e del salto geografico, al netto delle perdite di carico. In 
assenza di dati storici di portata l’analisi è stata condotta considerando sia la portata media sia 
la portata massima, per avere informazioni sul possibile range di potenze nominali 
caratteristiche del tratto di acquedotto. 
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7.3. AMB_01 Adduzione sorgente Pintara (1155 m s.l.m.) – serbatoio 
Salin (1025 m s.l.m.) 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 7.3.1.

Le portate concesse a scopo potabile presso la sorgente Pintara sono riportate in Tabella 5.  

TIPO DI 

CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 

QUOTA 

(m 

s.l.m.) 

frazioni e/o 

altri comuni 

serviti 

punto di 

derivazione 

n. 

codice 

concessione 

provinciale 

scadenza 

della 

concessione 

valore medio 

di portata 

concessa (l/s) 

valore 

massimo 

di 

portata 

concessa 

(l/s) 

Sorgente 

Pintara 

c.c. Don 

1155 Comune di 

Amblar 

1 C/13489 31/12/2018 1,0 2,0 

Tabella 5: portate concesse al comune di Amblar presso le sorgenti Pintara. 

Da controlli della portata in sito da parte del comune, le portate realmente disponibili sono 
inferiori a quanto concesso e variano in un range compreso tra 0,25 l/s nel periodo invernale e 
0,75 l/s nel periodo estivo. Per lo studio del potenziale idroelettrico si è assunta una portata 
media dello 0,5 l/s.  

 Perdite di carico 7.3.2.

L’analisi delle perdite di carico distribuite lungo la condotta è stata eseguita considerando la 
portata media, derivante da osservazioni storiche, pari a 0,5 l/s. 
La condotta di adduzione, in ghisa DN80, ha uno sviluppo indicativo di 1,1 km e segue il tracciato 
indicato in Figura 7. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: planimetria adduzione tra la sorgente Pintara e il Serbatoio Salin nel comune di Amblar 

(dati Dolomiti Reti). 
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La parte iniziale della condotta di adduzione, dalla sorgente scende lungo il versante in cui è 
inserita fino sul fondo dell’avvallamento. In questo primo tratto la condotta attraversa una 
superficie interamente boscata. Dal fondo della valle la condotta risale, fino al Serbatoio Salin. 
Questo secondo tratto di condotta si inserisce invece nelle carreggiate delle strade dell’abitato 
di Amblar. 

SORGENTE PINTARA - SERBATOIO SALIN 

Condotta Ghisa DN 80 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

1100 0,5 0,22 0,242 130 129,75 0.63 

Tabella 6: potenza nominale media dell’adduzione tra la sorgente Pintara e il serbatoio Salin nel 
comune di Amblar. 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto 7.3.3.

Date le portate disponibili e le caratteristiche della tubazione esistente, le perdite di carico 
distribuite sulla condotta abbassano di poco i valori di potenza nominale teorica. Per il calcolo 
della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento elettromeccanico della turbina 
che può essere quantificato, in questa fase di analisi, pari al 75%. Per quanto riguarda le tariffe 
si è tenuto conto a favore di sicurezza di una tariffa media pari a: 0,22 euro/kWh. Il calcolo è 
stato eseguito sulla portata media derivante da osservazioni storiche. 
 

Portata media disponibile l/s 0,5 

Dislivello netto m 129,75 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 0,47 

Energia prodotta kWh 4.178,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 919,00 

Tabella 7: quadro riassuntivo produzione dell’ipotesi progettuale AMB_01. 

 Valutazione fattibilità 7.3.4.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale necessita 
della realizzazione dei seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Tabella 8: interventi previsti per la realizzazione della centralina presso il serbatoio Salin. 

Mancando lo spazio, all’interno del serbatoio Salin, per l’alloggio di una turbina si rende 
necessaria la realizzazione di un vano dedicato all’installazione di turbina e generatore. La 
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mancanza, inoltre, di una linea elettrica in prossimità della vasca rende necessario un nuovo 
collegamento elettrico. Data la modesta potenza nominale dell’impianto e la necessità degli 
interventi di Tabella 8, l’impianto idroelettrico AMB_01 si può considerare non sostenibile da un 
punto di vista economico. Senza necessità di approfondire l’incidenza di tutti i costi riportati in 
Tabella 8, la sola fornitura e posa della nuova turbina/generatore (stimata a 2.500,00 euro da 
Figura 2) e la costruzione del nuovo edificio (stimata pari a 20.000,00 euro), comportano tempi 
di ammortamento troppo elevati (> 50 anni) per considerare conveniente l’investimento. 

7.4. AMB_02 – ROM_01 Adduzione sorgenti Salin Riozzi alta-media-
bassa (1157 m s.l.m.) – serbatoio Pozza Vecchia (1095 m s.l.m.) 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 7.4.1.

Le portate concesse a scopo potabile presso le sorgenti Salin Riozzi ai comuni di Amblar e 
Romeno sono riportate in Tabella 9. Come già accennato, il troppo pieno della vasca presso la 
sorgente Salin Riozzi Bassa è destinato al comune di Don. Il tratto in questione è stato analizzato 
considerando tutta la portata disponibile ai comuni di Amblar e Romeno, prevedendo 
l’installazione di un’unica turbina idroelettrica in corrispondenza del serbatoio Pozza Vecchia  
 

TIPO DI 

CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 

QUOTA 

(m 

s.l.m.) 

frazioni e/o 

altri comuni 

serviti 

punto di 

derivazione 

n. 

codice 

concessione 

provinciale 

scadenza 

della 

concessione 

valore medio 

di portata 

concessa 

(l/s) 

valore 

massimo 

di 

portata 

concessa 

(l/s) 

sorgente Salin 

Riozzi Bassa- 

Media-Alta 

(localizzata sul 

C.C. Don)  

n.d. 

comune 

Amblar e 

comuni 

confinanti di 

Don e 

Romeno 

3 C/1976 31/12/2018 9.9 9.9 

Tabella 9: portate concesse al comune di Amblar, Romeno e Don presso le sorgenti Salin Riozzi. 

Le portate concesse sono confermate anche da osservazioni storiche e sono state quindi prese 
come riferimento per lo studio di fattibilità idroelettrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8: il serbatoio Pozza Vecchia a monte dell’abitato di Amblar. 
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 Perdite di carico 7.4.2.

L’analisi delle perdite di carico distribuite lungo la condotta è stata eseguita considerando le 
portate medie concesse (coincidenti con le portate massime). La condotta di adduzione, in 
acciaio saldato internamene e bitumato esternamente DN100, ha uno sviluppo indicativo di 2,0 
km e segue il tracciato indicato in Figura 9. Per quanto riguarda lo schema di adduzione si 
riportano alcune note contenute nel piano di autocontrollo del comune di Amblar: “L’acqua 
dalla Sorgente “Salin Riozzi Alta“ e ̀ trasportata attraverso due distinte condotte di adduzione 

fino alla “Sorgente Salin Riozzi Bassa”, dove e ̀ unita assieme ai flussi estratti delle altre due 
Opere di Presa Salin Riozzi. L’acqua dall’opera di presa e ̀ trasportata attraverso due condotte 

mantenendo distinta la risorsa emunta dalle diverse parti del manufatto, per la notevole 
quantità ̀ d’acqua che e ̀ possibile emungere, e per le differenti caratteristiche qualitative della 

risorsa”. “L’adduzione essendo intercomunale, può rifornire d’acqua l’intero abitato di Amblar, 
per quanto riguarda il Comune di Romeno, l’acqua estratta dalle tre Sorgenti Salin Riozzi 

alimenta interamente il centro abitato di Salter e parzialmente quello di Romeno” (Dolomiti 
Reti s.p.a., 2011) 
 
SORGENTE SALIN RIOZZI – SERBATOIO POZZA VECCHIA 

Acciaio DN100  

(saldato internamente, 

bitumato esternamente) Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

2000 9,9 21,23 42,46 62,00 19,54 1,89 

Tabella 10: potenza nominale media e massima dell’adduzione tra le sorgenti Salin Riozzi e il 
serbatoio Pozza Vecchia nel comune di Amblar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: planimetria adduzione tra le sorgenti Salin Riozzi e il serbatoio Pozza Vecchia nel 
comune di Amblar (dati Dolomiti Reti). 
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 Potenza nominale e produzione dell’impianto 7.4.3.

Date le portate concesse e le caratteristiche della tubazione esistente, le perdite di carico 
distribuite nella condotta abbassano notevolmente i valori di potenza nominale teorica. Per il 
calcolo della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento elettromeccanico della 
turbina che può essere quantificato in questa fase di analisi pari al 75%. Per quanto riguarda le 
tariffe si è tenuto conto, a favore di sicurezza, di una tariffa media pari a: 0,22 euro/kWh. Il 
calcolo è stato effettuato sulla portata media (coincidente alla portata massima di concessione). 
 

Portata media disponibile l/s 9,9 

Dislivello netto m 19,54 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 1,42 

Energia prodotta kWh 12.439,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 2.736,00 

Tabella 11: quadro riassuntivo produzione AMB_02 – ROM_01. 

 Valutazione fattibilità 7.4.4.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale necessita 
della realizzazione dei seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Tabella 12: interventi previsti per la realizzazione della centralina presso il serbatoio Pozza 
Vecchia sul comune di Amblar. 

Mancando lo spazio, all’interno del serbatoio Pozza Vecchia, per l’alloggio di una turbina si 
rende necessaria la realizzazione di un vano specifico per l’installazione di turbina e generatore. 
La mancanza, inoltre, di una linea elettrica in prossimità della vasca rende necessario un nuovo 
collegamento elettrico.  
Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 12, la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore (stimata a 4.300,00 euro da Figura 2), la costruzione del nuovo edificio 
(circa 20.000,00 euro), i collegamenti idraulici (stimati 2.000,00 euro) e il nuovo allacciamento 
elettrico (stimati 10.000,00 euro) comportano una spesa totale pari a 36.000,00 ammortizzabile 
in un tempo troppo elevato (> 20 anni) per considerare conveniente l’investimento. Per maggiori 
approfondimenti sui costi realizzativi dell’ipotesi sarà necessario sviluppare una progettazione 
definitiva dell’impianto in questione. 
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7.5. AMB_03 Adduzione serbatoio Pozza Vecchia (1095 m s.l.m.) – 
serbatoio Salin basso  (1025 m s.l.m.) 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 7.5.1.

Le portate disponibili per scopi idroelettrici in questo tratto di acquedotto vanno desunte dai 
dati storici di utilizzo dell’acquedotto. Per avere una stima di massima delle portate in gioco si è 
fatto riferimento alle portate presso le sorgenti Salin Riozzi (Tabella 13), che vanno sottratte 
della quota parte destinata all’acquedotto comunale di Romeno. 
 

TIPO DI 

CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 

QUOTA 

(m 

s.l.m.) 

frazioni e/o 

altri comuni 

serviti 

punto di 

derivazione 

n. 

codice 

concessione 

provinciale 

scadenza 

della 

concessione 

valore medio 

di portata 

concessa (l/s) 

valore 

massimo 

di 

portata 

concessa 

(l/s) 

SALIN RIOZZI ALTA 

(CC Amblar) 
1190 

Romeno, Salter, 

Amblar 
1 N910001 31/12/2008 3.3 3.3 

SALIN RIOZZI 

MEDIA (C.C 

Amblar) 

1175 
Romeno, Salter, 

Amblar 
2 N910002 31/12/2008 3.3 3.3 

SALIN RIOZZI 

BASSA (C.C 

Amblar) 

1170 
Romeno, Salter, 

Amblar 
3 N910003 31/12/2008 3.3 3.3 

Tabella 13: portate concesse al comune di Romeno e Amblar e alla frazione di Salter. 

Come si può notare da Tabella 13 le portate concesse presso le sorgenti Salin Riozzi sono a 
servizio dei comuni di Amblar, Romeno e della frazione di Salter. Da un’analisi del partitore 
presso il serbatoio Pozza Vecchia si desume come le portate siano divise con una quota di 2,0 l/s 
al comune di Amblar e una quota di 7,9 l/s al comune di Romeno e alla frazione di Salter. 

 Perdite di carico lungo la condotta 7.5.2.

Da un’analisi del piano di autocontrollo del comune di Amblar emerge come il tratto di 
adduzione che collega i due serbatoi in questione sia una condotta in acciaio DN 100 lunga 
approssimativamente 250,00 m come riportato in Figura 10. 
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Figura 10: planimetria adduzione tra il serbatoio Pozza Vecchia e il serbatoio Salin (dati Dolomiti 

Reti). 
 

Come si può inoltre desumere dal piano di autocontrollo emerge come la portata nella condotta 
sia intermittente: “Nella condotta transita dell’acqua solo nei momenti della giornata in cui i 

consumi di risorsa nei sistemi di distribuzione della rete di Amblar Alta, della rete di 

alimentazione della Frazione Ze ̀nt e del sistema acquedottistico che alimenta l’abitato di Salter 

risultano essere minori rispetto al quantitativo d’acqua in ingresso” (Dolomiti Reti s.p.a., 2011) e 
viene espressamente indicato come la condotta sia di fatto a pelo libero e non in pressione. 
Date le caratteristiche dell’adduzione in esame, sia in termini di intermittenza delle portate sia 
di salti disponibili, il tratto non risulta essere interessante per potenziali sfruttamenti 
idroelettrici. 

7.6. Conclusioni 

L’analisi delle adduzioni potabili del comune di Amblar ha dimostrato un potenziale effettivo di 
sfruttamento idroelettrico pari a 0,47 kW massimi per quanto riguarda l’adduzione tra la 
sorgente Pintara e il serbatoio Salin e di 1,42 kW per quanto riguarda il tratto tra le sorgenti 
Salin Riozzi e il serbatoio Pozza Vecchia. Quest’ultimo tratto è condiviso con il comune di 
Romeno (e la frazione di Salter) per cui il potenziale idroelettrico sarà da considerare in 
condivisione con i citati centri abitati. Non si è dimostrato interessante lo sfruttamento 
idroelettrico dell’adduzione tra il serbatoio Pozza Vecchia e il Serbatoio Salin basso, sia per 
l’intermittenza delle portate sia per il funzionamento a canaletta della condotta che collega i 
due serbatoi di accumulo. 
Il potenziale idroelettrico totale delle adduzioni del comune di Amblar ammonta a 1,89 kW. La 
stima di massima dei costi per la realizzazione dei due impianti ha dimostrato la non 
convenienza economica dell’investimento. I tempi di ammortamento dell’impianto sono infatti 
notevolmente allungati dalla necessità di realizzare gli edifici per l’alloggio delle turbine. 
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8. Cavareno [02]  

Il comune di Cavareno è caratterizzato dai seguenti dati in termini di abitanti residenti: 
 

DATI GENERALI - CAVARENO 
Descrizione Unità Misura 2009 2010 2011 
N ° addetti  n. 11 10 10 

Abitanti residenti n. 1.029 1048 1062 
abitanti stagionali non 

residenti 
n seconde 

case 
337 337 337 

strutture ricettive, 
posti letto 

n 
122/48

8 
122/48

8 
122/48

8 

presenze turistiche n 
118.33

5 
123.52

1 
114.86

0 
Estensione territoriale Kmq 9,28 9,28 9,28 

Densità territoriale 
Abitanti 

residenti/Km
q estensione 

107,67 112,93 112,93 

Tabella 14: dati caratteristici del comune di Cavareno. 

Ai fini dello studio idroelettrico è utile un inquadramento sui consumi comunali dell’abitato che, 
da una media 2009-2011 ammontano a 3,76 l/s. 
 

UTILIZZO 
Fonte: lettura bollette 

2009 2010 2011 
abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc) 

uso domestico 1.029 66.858 1.048 68.752 1.062 71.925 

uso diverso (agricolo e 

zootecnico) 
6 28.962 6 23.810 6 23.556 

uso diverso (artigianale e 

commerciale) 
84 23.778 86 23.988 86 24.335 

TOTALE  119.598  116.550   119.816 
consumo pro-capite per 

uso domestico   
(litri/abitante/giorno) 

170 180 186 

Tabella 15: consumi idrici comunali dell’abitato di Cavareno (periodo 2009-2011). 
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8.1. Portate concesse 

Le portate concesse a scopo potabile al comune di Cavareno sono rappresentate in Tabella 16: 
 

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE             
Fonte: uffici comunali 

TIPO DI 

CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 

QUOTA 

(m 

s.l.m.) 

frazioni e/o 

altri comuni 

serviti 

punto di 

derivazione 

n. 

codice 

concessione 

provinciale 

scadenza 

della 

concessione 

valore medio 

di portata 

concessa (l/s) 

valore 

massimo 

di portata 

concessa 

(l/s) 

Sorgente Val 

Contres 
1165 

Cavareno 

Sarnonico e 

Seio 

1 R/3640-1 31/12/2018 9,2 20 

Sorgente Val 

Contres 
1165 Dambel 1 C/2524 25/08/2018 3,5 6,3 

Pozzo Cavareno 1005 Cavareno 1 C/3735 31/12/2018 5 5 

Tabella 16: portate concesse al comune di Cavareno. 

8.2. Potenze nominali teoriche massime 

Per un primo inquadramento del potenziale idroelettrico del comune si è fatto riferimento alle 
portate concesse e ai salti geografici esistenti tra sorgenti/opere di presa e i serbatoi di 
accumulo. Questa prima analisi è stata utile al fine dell’individuazione dei tratti di acquedotto 
potenzialmente più interessanti da un punto di vista idroelettrico. Da un’analisi del sistema 
acquedottistico del comune (Allegato  2), l’unico di tratto di acquedotto interessato da un 
possibile intervento idroelettrico è il seguente: 

! Collegamento tra l’opera di presa Sorgente Contres (1165 m s.l.m.) e partitore 
Samolaz (1070 m s.l.m.). 

Va specificato che le portate di concessione (9,2 l/s; 20,0 l/s), inerenti questo tratto di 
acquedotto, riguardano anche i comuni di Sarnonico, Cavareno e Seio e che, nello stesso scavo 
della condotta di adduzione è stata posata la condotta di adduzione del comune di Dambel a cui 
afferiscono, sempre dalla sorgente Val Contres i 3,5 l/s medi e 6,3 l/s massimi concessi al 
comune di Dambel. Date le caratteristiche sovracomunali di questo tratto di acquedotto lo 
studio di fattibilità idroelettrica analizza due possibili ipotesi di fattibilità: 
 

! CAV_SAR_01: realizzazione di due impianti separati (uno per Sarnonico, Cavareno, 
Seio e uno separato per il comune di Dambel (vedi capitolo Dambel DAM_01); 

! CAV_SAR_DAM_01: impianto unico per Sarnonico, Cavareno, Seio e Dambel. 
 
Le potenze nominali teoriche massime (riferite alle portate massime concesse) delle due ipotesi 
progettuali sono rappresentate in Tabella 17, in cui si può notare chiaramente come le possibili 
installazioni idroelettriche variano in un range di potenze nominali tra 18,62 e 21,92 kW. 
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Portata max. 

l/s 

Dislivelllo 

m 

Pot. nom. 

Teorica 

kW 

CAV_SAR_01 Sorg. Contres/Serb. Samolaz 20,0 95 18,62 

CAV_SAR_DAM_01 Sorg. Contres/loc. A (1085 m s.l.m.) 26,3 85 21,92 

Tabella 17: potenze nominali teoriche massime riguardanti lo sfruttamento idroelettrico del 
tratto di acquedotto sorgente Contres-partitore Samolaz. 

 
Le due ipotesi progettuali sono state analizzate nello specifico sulla base delle effettive portate 
a disposizione dei comuni e sulla base dei salti effettivi.   
 

 
Figura 11: planimetria adduzione Sorgente Val Contres – partitore Samolaz. Il punto A indica 
l’eventuale posizione di centralina idroelettrica prevista dall’ipotesi 2. Il punto B indica la 

posizione fino alla quale le condotte di adduzione per Cavareno, Sarnonico e Seio sono state 
posate nello stesso scavo delle condotte per l’abitato di Dambel. 

8.3. CAV_SAR_01 sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.) – partitore 
Samolaz (1070 m s.l.m.) 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 8.3.1.

Secondo dati storici (Figura 12) le portate misurate presso il partitore Samolaz raggiungono 
valori fino a 80,0 mc/h (22,2 l/s), come registrato negli ultimi anni dai tecnici addetti 
all’acquedotto, a conferma del fatto che le portate concesse sono effettivamente disponibili alla 
sorgente ed è quindi ragionevole procedere ad uno studio di fattibilità mini-idroelettrico 
sull’acquedotto in questione, considerando le portate concesse. 
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DATA$ CAVARENO$ SARNONICO$ SEIO$

$
l/s$ mc/h$ l/s$ mc/h$ l/s$ mc/h$

01#03#04# 10,75# 38,7# 4,83# 17,4# 1,58# 5,7#
10#05#04# 9,22# 33,2# 6,11# 22# 1,42# 5,1#
15#3#04# 9,31# 33,5# 5,28# 19# 1,72# 6,2#
08#04#04# 10,06# 36,2# 5,83# 21# 2,56# 9,2#
22#04#04# 14,75# 53,1# 6,83# 24,6# 2,53# 9,1#
29#07#04# 14,97# 53,9# 6,92# 24,9# 2,47# 8,9#
27#07#04# 11,81# 42,5# 6,14# 22,1# 0,00#

#10#06#05# 10,58# 38,1# 5,61# 20,2# 2,69# 9,7#
10#06#05# 10,83# 39# 5,61# 20,2# 2,69# 9,7#
20#06#05# 10,67# 38,4# 5,61# 20,2# 2,69# 9,7#
24#06#05# 10,56# 38# 5,28# 19# 2,69# 9,7#
08#07#05# 10,50# 37,8# 5,00# 18# 2,69# 9,7#
14#07#05# 10,72# 38,6# 4,56# 16,4# 2,69# 9,7#
10#11#05# 14,89# 53,6# 6,03# 21,7# 2,78# 10#
16#12#05# 13,17# 47,4# 6,67# 24# 2,78# 10#
03#03#06# 8,36# 30,1# 4,44# 16# 2,78# 10#
09#04#06# 10,33# 37,2# 4,53# 16,3# 2,81# 10,1#
01#06#06# 16,67# 60# 8,33# 30# 4,44# 16#
30#06#06# 15,56# 56# 5,83# 21# 4,39# 15,8#
25#07#06# 13,89# 50# 5,89# 21,2# 4,42# 15,9#
22#08#06# 14,00# 50,4# 6,86# 24,7# 4,72# 17#
28#08#06# 15,78# 56,8# 7,22# 26# 3,25# 11,7#
31#10#06# 12,61# 45,4# 5,39# 19,4# 2,89# 10,4#
13#1106# 11,11# 40# 4,58# 16,5# 3,33# 12#
04#12#06# 10,56# 38# 3,75# 13,5# 2,92# 10,5#
17#01#07# 10,00# 36# 3,42# 12,3# 2,75# 9,9#
12#02#07# 9,58# 34,5# 3,53# 12,7# 2,69# 9,7#
27#02#07# 8,42# 30,3# 4,28# 15,4# 2,69# 9,7#
MEDIA$l/s$ 11,77$

$
5,51$

$
2,79$

$
Figura 12: dati di portata misurati presso il partitore in loc. Samolaz. 

Si può notare come le portate disponibili siano sempre confermate nei valori medi di 
concessione (9,2 l/s + 3,5 l/s) e che, per un 70% dei casi misurati, anche nei valori massimi di 
concessione (20,0 l/s + 6,3 l/s). 

 Perdite di carico 8.3.2.

Dal sopralluogo alla sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.) e al partitore in loc. Samolaz (1070 m 
s.l.m.) è stato possibile verificare lo stato delle opere esistenti e il loro funzionamento. La 
condotta a servizio di Sarnonico, Seio e Cavareno è in ghisa sferoidale DN 200 mm, posata nel 
2002, della lunghezza indicativa di 2650 m, mentre la condotta a servizio dell’abitato di Dambel, 
posata nello stesso scavo fino al punto B (Figura 16), ha una lunghezza indicativa di 2300 m, in 
ghisa sferoidale DN 80 mm sostituita nel 2002. 
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Tabella 18: potenza nominale media e massima adduzione sorgente Val Contres – partitore 
Samolaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 13: sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.) 

I due acquedotti partono da due cipolle di presa che hanno sostituito il vecchio partitore 
presente presso l’edificio della sorgente. 
 

  

Figura 14: sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.). A sx. cipolla di presa acquedotto Sarnonico, 
Seio, Cavareno e relativo troppo pieno. A dx. cipolla di presa acquedotto Dambel e relativo 

troppo pieno. 

SORG. VAL CONTRES - PARTITORE SAMOLAZ 

Condotta Ghisa DN 200 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

2650 9,2 0,55 1,45 95 93,55 8,43 

 

20,0 2,30 6,10 95 88,90 17,41 
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Figura 15: partitore Samolaz. A sx. la condotta a servizio dell’abitato di Seio. A dx. le condotte a 
servizio rispettivamente degli abitati di Sarnonico e di Cavareno. 

 Potenza nominale media e produzione dell’impianto 8.3.3.

Date le portate disponibili e le caratteristiche della tubazione esistente si sono calcolate le 
perdite di carico distribuite sulla condotta. Per il calcolo della produzione dell’impianto si è 
tenuto conto del rendimento elettromeccanico della turbina che può essere quantificato in 
questa fase di analisi pari al 75%. Per quanto riguarda le tariffe si è tenuto conto, a favore di 
sicurezza, di una tariffa media pari a: 0,22 euro/kWh. Il calcolo è stato effettuato sia sulla 
portata media sia sulla portata massima disponibile per poter valutare la richiesta di sfruttare, a 
scopi idroelettrici, il valore massimo di portata. 
 

Portata media disponibile l/s 9,2 

Dislivello netto m 93,55 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale media KW 6,32 

Energia prodotta kWh 55.363,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 12.179,00 

Tabella 19: quadro riassuntivo produzione CAV_SAR_01 (portata media). 

Portata massima disponibile l/s 20,0 

Dislivello netto m 88,90 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale massima KW  13,07 
Energia prodotta kWh 114.524,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 25.195,00 

Tabella 20: quadro riassuntivo produzione CAV_SAR_01 (portata massima). 
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 Valutazione fattibilità 8.3.4.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale necessita 
della realizzazione dei seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Altro: rifacimento partizione portate.  

Tabella 21: interventi previsti per la realizzazione della centralina presso il partitore Samolaz a 
servizio degli abitati di Cavareno, Sarnonico e Seio. 

 
Mancando lo spazio, all’interno del serbatoio Samolaz, per l’alloggio di una turbina si rende 
necessaria la realizzazione di un vano specifico per l’installazione di turbina e generatore. La 
mancanza, inoltre, di una linea elettrica in prossimità della vasca rende necessario un nuovo 
collegamento elettrico tra il serbatoio Samolaz e la linea di bassa tensione nell’abitato di 
Cavareno. La lunghezza del collegamento elettrico è di circa 400,00 m, 150,00 m dei quali 
tramite scavo su asfalto e successivo ripristino. Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in 
Tabella 21, la fornitura e posa della nuova turbina/generatore (stimata a 17.000,00 euro da 
Figura 2), la costruzione del nuovo edificio (circa 20.000,00 euro), i collegamenti idraulici 
(stimati 11.500,00 euro) e il nuovo allacciamento elettrico (stimati 35.850,00 euro) comportano 
una spesa totale pari a 125.000,00 euro, ammortizzabile in circa 5 anni. L’investimento ha 
quindi una valenza tecnico/economica e richiede un maggiore approfondimento del computo 
metrico sulla base di una progettazione definitiva ed esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16: tratto B-C (500 m) collegamento elettrico alla rete di B.T. di Cavareno. 

Si riporta un il computo metrico di massima dell’intervento (Figura 17) e il piano di 
ammortamento (Figura 18).   
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Figura 17: CAV_01 computo metrico di massima dell’intervento. 
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Figura 18: CAV_01 piano di ammortamento dell’intervento. 

Da un punto di vista tecnico va evidenziata la difficoltà di garantire la corretta ripartizione delle 
portate dopo averle turbinate (presso il partitore Samolaz) e il problema tecnico di lasciare un 
tratto in pressione a servizio della parte alta di Cavareno. Per ovviare a questi problemi si potrà 
valutare l’utilizzo di una turbina in contropressione per permettere una sufficiente prevalenza in 
uscita, garantendo sia la corretta ripartizione delle portate sia la fornitura potabile per le parti 
più in quota del comune di Cavareno. 

8.4. CAV_SAR_DAM_01 sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.) – loc. A 
(1085 m s.l.m.) 

La seconda ipotesi prevista per lo sfruttamento idroelettrico di questo tratto di acquedotto 
prevede di approfittare del parallelismo delle condotte di adduzione dei comuni Sarnonico-
Cavareno con la condotta di Dambel. L’ipotesi prevede di sfruttare con un’unica turbina l’acqua 
prelevata alla presa Val Contres prima del sifone che la tubazione esegue per attraversare il rio 
Linor. La possibile localizzazione della nuova centralina deve essere tale da garantire la 
sufficiente prevalenza per il superamento del sifone e il raggiungimento del serbatoio in località 
Samolaz.  
Per garantire il corretto funzionamento del sifone, si è previsto di lasciare una prevalenza di 
almeno 1,0 atm in entrata al partitore Samolaz, al netto delle perdite di carico distribuite lungo 
la condotta. 
 

PUNTO A (1085 m s.l.m.) – PARTITORE SAMOLAZ (1070 m s.l.m.) 

Condotta Ghisa 

DN 200 Q Perdita Perdita di carico 

m l/s m/km m 

1890 9,2 0,64 1,21 

 

20,0 2,30 4,34 

Tabella 22: potenza nominale media sorgente Val Contres – punto A. 
 
Dal calcolo delle perdite di carico lungo la condotta DN200 in ghisa, per garantire la pressione di 
1,0 atm in ingresso alla vasca, la posizione della nuova centralina idroelettrica sarà a quota 
1085,00 m s.l.m., in modo da garantire il corretto funzionamento dell’acquedotto potabile nel 
supero del sifone esistente. 
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La messa in rete dell’energia prodotta potrà avvenire grazie al collegamento alla rete del 20.000 
attraverso la realizzazione di una cabina di trasformazione e la posa di circa 600,00 m di linea 
elettrica tra la nuova cabina di trasformazione e il generatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: configurazione dell’ipotesi di sfruttamento idroelettrico della sorgente Val Contres (in 
rosso: il tracciato delle condotte DN200 e DN80 in ghisa; in giallo il collegamento elettrico tra il 

gruppo turbina generatore e la cabina di trasformazione; in verde la linea aerea 20.000) 

 Perdite di carico 8.4.1.

Dall’analisi delle portate storiche alla sorgente Val Contres si ottiene un valore medio di portata 
disponibile pari a 31,5 l/s. Data l’effettiva disponibilità idrica alla sorgente, il calcolo sulle 
perdite di carico viene effettuato sulle portate medie e massime concesse pari a 9,2 e 20,0 l/s 
per Sarnonico e Cavareno e pari a 3,5 e 6,3 l/s per Dambel. 
Trattandosi di due condotte separate le perdite di carico sono state calcolate 
indipendentemente:  
 

 

Tabella 23: potenza nominale media e massima adduzione sorgente Val Contres – Punto A 
(condotta DN200). 

  

SORGENTE VAL CONTRES (1165 m s.l.m.) – PUNTO A (1085 m s.l.m.) – Condotta DN200 

Condotta Ghisa DN 200 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

760 9,2 0,64 0,48 80 79,52 7,17 

SORGENTE VAL CONTRES (1165 m s.l.m.) – PUNTO A (1085 m s.l.m.) – Condotta DN200 

Condotta Ghisa DN 200 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

760 20,0 2,30 1,75 80 78,25 15,34 
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Tabella 24: potenza nominale media e massima adduzione sorgente Val Contres – Punto A 
(condotta DN80). 

 
Per il corretto funzionamento del sistema idroelettrico e per permettere l’entrata in turbina alla 
stessa pressione le portate andranno modulate tra le due tubazioni esistenti.  

 Potenza nominale media e produzione dell’impianto. 8.4.2.

Date le portate disponibili e le caratteristiche delle tubazioni esistenti si sono calcolate le 
perdite di carico distribuite sulla condotta. Per il calcolo della produzione dell’impianto si è 
tenuto conto del rendimento elettromeccanico della turbina che può essere quantificato, in 
questa fase di analisi, pari al 75%. Per quanto riguarda le tariffe si è tenuto conto, a favore di 
sicurezza, di una tariffa media pari a: 0,22 euro/kWh.  
 

Portata media disponibile l/s 9,2+3,5 

Dislivello netto m 72,29 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale media KW 6,75 

Energia prodotta kWh 59.135,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 13.009,00 

Tabella 25: quadro riassuntivo produzione CAV_SAR_DAM_01 (portata media) 

Portata massima disponibile l/s 20,0+6,3 

Dislivello netto m 63,68 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale massima KW 12,31 

Energia prodotta kWh 107.875,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 23.732,00 

Tabella 26: quadro riassuntivo produzione CAV_SAR_DAM_01 (portata massima). 
 

SORG. VAL CONTRES (1165 m s.l.m.) – PUNTO A (1085 m s.l.m.) -  Condotta DN80 

Condotta Ghisa DN 80 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

760 3,5 10,15 7,71 80 72,29 2,48 kW 

SORG. VAL CONTRES (1165 m s.l.m.) – PUNTO A (1085 m s.l.m.) -  Condotta DN80 

Condotta Ghisa DN 80 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

760 6,3 21,48 16,32 80 63,68 3,93 kW 
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Il calcolo è stato effettuato sia sulla portata media sia sulla portata massima disponibile perché, 
se effettivamente a disposizione del comune, si possa valutare la richiesta di sfruttare a scopi 
idroelettrici il valore massimo di portata. Per la stima della potenza nominale è stato 
considerato di regolare le pressioni sul valore minore delle due condotte in entrata al serbatoio. 

 Valutazione fattibilità 8.4.3.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale richiede i 
seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Altro: cabina di trasformazione Sì 

Tabella 27: interventi previsti per la realizzazione della centralina in presso il serbatoio Samolaz 
a servizio degli abitati di Cavareno, Sarnonico e Seio. 

 
L’alloggio turbina dovrà essere costruito ex-novo ma, dal momento che i comuni di Cavareno, 
Sarnonico e Seio hanno già previsto la costruzione di un nuovo partitore dove potrà essere 
installato anche la turbina/generatore/quadro elettrico, si è deciso di stralciare questa voce dal 
computo metrico estimativo. 
La realizzazione dell’impianto idroelettrico previsto da questa ipotesi progettuale comporta la 
costruzione di una cabina di trasformazione dal 20.000 a Bassa Tensione e il collegamento 
elettrico per una lunghezza complessiva di 580 m (Figura 19). 
Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 27: la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore (stimata a 18.500,00 euro da Figura 2), i collegamenti idraulici (stimati 
11.500,00 euro) e il nuovo allacciamento elettrico (stimati 85.500,00 euro) comportano una 
spesa totale pari a 169.000,00 euro, ammortizzabile in circa 9 anni. L’investimento ha quindi 
una valenza tecnico/economica e richiede un maggiore approfondimento del computo metrico 
sulla base di una progettazione definitiva ed esecutiva. 
 
Si riporta un il computo metrico di massima dell’intervento (Tabella 28) e il piano di 
ammortamento (Tabella 29).  
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Tabella 28: interventi previsti per la realizzazione della centralina in loc. A. 
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Tabella 29: CAV_SAR_DAM_01 piano di ammortamento dell’intervento. 

Vanno valutati attentamente i costi e confrontati con l’ipotesi 1 per capire quale sia la soluzione 
più conveniente in termini tecnico-economici. 

8.5. Conclusioni 

L’analisi delle adduzioni potabili del comune di Cavareno si è concentrata sullo studio della rete 
Val Contres, da cui attingono anche i comuni di Sarnonico, Seio e Dambel. L’adduzione in 
questione ha dimostrato avere un potenziale effettivo compreso tra 7,0 e 12,0 kW. Le potenze 
sopracitate tengono conto delle perdite di carico distribuite nelle condotte e di un rendimento 
elettromeccanico pari a 75%. La variabilità nelle potenze nominali dipende dalle ipotesi 
progettuali che stanno alla base dei possibili sistemi idroelettrici. Le due ipotesi progettuali 
analizzate nel presente studio sono le seguenti:  

! ipotesi 1: realizzazione di un sistema idroelettrico per turbinare le sole portate di 
Cavareno, Sarnonico e Seio. 

! Ipotesi 2: realizzazione di un sistema idroelettrico per turbinare la portate totale 
prelevata presso la sorgente val Contres a servizio dei di Cavareno, Seio, Sarnonico e 
Dambel. 

Le due ipotesi sono state confrontate sia in termini di produzione elettrica sia in termini di costi 
di realizzazione e dal confronto è emerso come la seconda possa essere considerata la più 
interessante da un punto di vista tecnico dal momento che permette di sfruttare tutte le acque 
provenienti dalla sorgente Val Contres. 
Nell’analisi economica va inoltre considerato il fatto che i comuni di Sarnonico, Cavareno e 
Dambel hanno già preventivato il rifacimento del partitore il località Val Contres. Da questo 
punto di vista la soluzione progettuale previsa dall’ipotesi n. 2, potrebbe ovviare alla 
costruzione di tale opera, realizzando un unico manufatto sia per l’alloggio della nuova turbina 
presso il punto A alla quota indicativa di 1085 m s.l.m. sia per la ripartizione delle portate 
comunali. 
Tale soluzione permetterebbe di turbinare la portata concessa al comune di Dambel sul salto 
rimanente tra la nuova centralina idroelettrica e il serbatoio di accumulo a monte dell’abitato di 
Dambel alla quota di 866 m s.l.m.. Per un’analisi globale dell’intervento dovranno essere 
intersecati e confrontati i dati provenienti dalle singole analisi relative ai comuni di Cavareno, 
Dambel e Sarnonico.  
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9. Dambel [03] 

Il comune di Dambel è caratterizzato dai seguenti dati in termini di abitanti e di consumo idrico 
per scopi potabili. I dati sono stati estratti dalla Dichiarazione Ambientale del Comune di 
Dambel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabella 30: dati caratteristici del comune di Dambel. 

Nell’analisi delle portate effettivamente disponibili al comune è utile fare riferimento, come 
valore minimo indicativo, ai consumi registrati nelle bollette degli ultimi 3 anni che mostrano un 
consumo medio/annuo pari a  36.460,00 mc, pari a un valore di portata media fluente pari a: 
1,15 l/s (Tabella 31). 

Tabella 31: consumi idrici comunali dell’abitato di Dambel (periodo 2009-2011). 

9.1. Portate concesse 

Le portate concesse a scopo potabile al comune di Dambel sono localizzate presso la sorgente 
Val Contres e i valori di concessione sono riportati in Tabella 32. 

Tabella 32: portate concesse al comune di Dambel presso la sorgente Val Contres. 
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Per quanto riguarda la reale disponibilità delle portate alla sorgente si rimanda al capitolo 8.3.1 
in cui vengono riportate misure storiche di portata presso il partitore Samolaz. Le portate 
misurate riguardano di fatto le portate disponibili per i comuni di Sarnonico, Seio e Cavareno e 
danno una rappresentazione della reale disponibilità delle portate concesse. Dal momento che, 
alla presa sorgente Contres, la partizione delle portate tra Sarnonico, Cavareno, Seio e il 
comune di Dambel avviene con un partitore fisico, se ne deduce la disponibilità anche per il 
comune di Dambel. 

9.2. Potenze nominali teoriche massime 

Per un primo inquadramento del potenziale idroelettrico del comune si è fatto riferimento alle 
portate concesse e ai salti geografici esistenti tra sorgenti/opere di presa e i serbatoi di 
accumulo. Questa prima analisi è stata utile al fine dell’individuazione dei tratti di acquedotto 
potenzialmente più interessanti da un punto di vista idroelettrico. Da un’analisi del sistema 
acquedottistico del comune di Dambel (Allegato  3), l’unico di tratto di acquedotto interessato 
da un possibile intervento idroelettrico è il seguente: 

1. Adduzione tra l’opera di presa sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.) e serbatoio Caset 
(866 m s.l.m.). 
 

Va specificato che le portate di concessione (media 3,5 l/s; max. 6,30 l/s) afferenti a questo 
tratto di acquedotto defluiscono all’interno di una condotta, posta nello stesso scavo della 
condotta a servizio di Sarnonico, Cavareno e Seio. Date le caratteristiche sovracomunali di 
questo tratto di acquedotto lo studio di fattibilità idroelettrico analizza due possibili ipotesi: 
 

! DAM_01: realizzazione di un impianto per sfruttare l’adduzione tra la sorgente Val 
Contres (1165 m s.l.m) e il serbatoio Caset (866 m s.l.m); 

! CAV_SAR_DAM_01: impianto unico per Sarnonico, Cavareno, Seio e Dambel (analizzato 
nel capitolo 8.4) e un’ulteriore impianto idroelettrico a servizio del comune di Dambel 
per turbinare le portate comunali tra il punto A (Figura 19) (1085 m s.l.m.) e il serbatoio 
Caset (866 m s.l.m.) (DAM_02). 

 
 Portata max. 

l/s 

Dislivelllo 

m 

Pot. nom. 

Teorica 

kW 

DAM_01 adduzione tra sorgente Val Contres (1165 m 

s.l.m.) e serbatoio Caset (866 m s.l.m.)  

6,3 299 18,46 

DAM_02 adduzione tra località A (1085 m s.l.m.) e 

serbatoio Caset (866 m s.l.m.) 

6,3 219 13,52 

Tabella 33: potenze nominali teoriche massime riguardanti lo sfruttamento idroelettrico 
dell’adduzione tra sorgente Val Contres e serbatoio Caset. 

 
I due possibili sistemi idroelettrici sono stati analizzati nello specifico sulla base delle effettive 
portate a disposizione del comuni e sulla base dei salti effettivi al netto delle perdite di carico. 
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9.3. DAM_01 Adduzione sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.) e 
serbatoio Caset (866 m s.l.m.) 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 9.3.1.

Le portate concesse a scopo potabile presso la sorgente Val Contres sono riportate in Tabella 32. 
Come già accennato i dati sono confermati da osservazioni storiche e si possono quindi 
considerare validi per un’analisi idroelettrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: il serbatoio Caset nel Comune di Dambel. 

Nell’analisi delle perdite di carico e del potenziale idroelettrico di questo tratto di acquedotto 
sono state considerate quindi le portate medie e massime di concessione. 

 Perdite di carico 9.3.2.

L’analisi delle perdite di carico distribuite lungo la condotta è stata eseguita considerando sia la 
portata media sia la portata massima concessa. La condotta di adduzione, in ghisa DN80, ha uno 
sviluppo indicativo di 6,2 km e segue il tracciato indicato in Figura 21. Il tracciato si inserisce 
principalmente nelle strade forestali e in quelle interpoderali della zona agricola dei comuni 
compresi tra l’opera di Presa al Serbatoio. 
 
SORGENTE VAL CONTRES - SERBATOIO CASET 

Condotta Ghisa DN 80 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

6200 3,5 7,93 49,16 299 249,84 8,57 

 

6,3 23,52 145,82 299 153,18 9,46 

Tabella 34: potenza nominale media e massima dell’adduzione tra la sorgente Val Contres e il 
serbatoio Caset a servizio del comune di Dambel.  
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Figura 21: planimetria di adduzione tra la sorgente Val Contres e il serbatoio Caset  a servizio 
del comune di Dambel (dati Dolomiti Reti). 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto. 9.3.3.

Date le portate disponibili e le caratteristiche della tubazione esistente, le perdite di carico 
distribuite sulla condotta abbassano notevolmente le potenze nominali stimate in Tabella 33. 
Per il calcolo della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento elettromeccanico 
della turbina che può essere quantificato in questa fase di analisi pari al 75%. Per quanto 
riguarda le tariffe si è tenuto conto, a favore di sicurezza, di una tariffa media pari a 0,22 
euro/kWh. Il calcolo è stato effettuato sia sulla portata media sia sulla portata massima 
concessa perché, se effettivamente a disposizione del comune, si possa valutare la richiesta di 
sfruttare a scopi idroelettrici il valore massimo di portata. 
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Portata media disponibile l/s 3,5 

Dislivello netto m 249,84 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 6,42 

Energia prodotta kWh 56.239,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 12.372,00 

Tabella 35: quadro riassuntivo produzione DAM_01 (portata media) 

Portata massima disponibile l/s 6,3 
Dislivello netto m 153,18 
Ore annue di funzionamento h 8.760,00 
Rendimento elettromeccanico % 75 
Potenza nominale KW 7,09 
Energia prodotta kWh 62.108,00 
Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 
Ammontare annuo vendita energia Euro 13.663,00 

Tabella 36: quadro riassuntivo produzione DAM_01 (portata massima) 

 Valutazione fattibilità 9.3.4.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale richiede i 
seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Tabella 37: interventi previsti per la realizzazione della centralina in presso il serbatoio Caset a 
servizio dell’abitato di Dambel. 

L’alloggio turbina dovrà essere costruito ex-novo dal momento che è stata verificata la 
mancanza di spazio all’interno del serbatoio Caset. Il collegamento elettrico sarà possibile 
immediatamente a valle del serbatoio Stradonzi. Il serbatoio Caset è già collegato al serbaoio 
Stradonzi (distanza totale 250,00 m) con un passacavo disponibile per l’infilaggio del cavo 
elettrico. Rimane da effettuare il collegamento tra il serbatoio Stradonzi e la rete elettrica per 
un distanza indicativa di 100,00 m. 
Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 37 si possono delineare i costi di 
massima necessari per la realizzazione dell’intervento: la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore/quadro elettrico (stimata a 11.800,00 euro da Figura 2), i collegamenti 
idraulici (stimati 10.000,00 euro), il nuovo allacciamento elettrico (stimati 18.000,00 euro) e il 
nuovo edificio per l’alloggio di turbina/generatore e quadro elettrico (stimati circa 20.000,00 
euro). Sulla base di questi costi di massima, la spesa complessiva dell’intervento ammonta a 
circa 90.000,00 euro, ammortizzabili in circa 9 anni, considerando un ammontare annuo 
derivante dalla vendita dell’energia pari a circa 13.500 euro/anno. L’investimento può avere 
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una valenza tecnico/economica e richiede un maggiore approfondimento del computo metrico 
sulla base di una progettazione definitiva ed esecutiva. 
Si allega il computo metrico di massima dell’intervento (Figura 24) e il piano di ammortamento 
dello stesso (Figura 25). 
 

Figura 22: il collegamento esistente tra il serbatoio Caset e il serbatoio Stradonzi nel comune di 
Dambel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: la linea elettrica per il collegamento del futuro impianto idroelettrico visa dal 
serbatoio Stradonzi. 
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Figura 24: computo di massima dell’intervento DAM_01. 
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Figura 25: piano di ammortamento di massima dell’intervento DAM_01. 

9.4. DAM_02 Adduzione tra punto A (1.085 m s.l.m.) e serbatoio Caset 
(866 m s.l.m.) 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 9.4.1.

Anche per questa ipotesi progettuale le portate da considerare per un possibile sfruttamento 
idroelettrico sono quelle riportate in Tabella 32, e pari a 3,5 l/s medi e 6,3 l/s massimi.  
Come già anticipato nel capitolo riguardante il comune di Cavareno ed in particolare nel capitolo 
riguardante l’ipotesi progettuale CAV_SAR_DAM_01 sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.) – loc. A 
(1085 m s.l.m.), la realizzazione di un unico impianto idroelettrico a servizio dei comuni di 
Cavareno, Sarnonico e Dambel a una quota indicativa di 1.085 m s.l.m. rende comunque 
possibile un’ulteriore sfruttamento idroelettrico delle portate concesse al comune di Dambel in 
corrispondenza del serbatoio Caset. 
l’ipotesi di progetto idroelettrico per Dambel codificata come DAM_02 prevede infatti la 
possibilità di sfruttare ai fini idroelettrici il salto geografico di 219,00 m esistente tra il punto A 
(1.085 m s.l.m.) e il serbatoio Caset (866 m s.l.m.).  

 Perdite di carico 9.4.2.

L’analisi delle perdite di carico distribuite lungo la condotta è stata eseguita considerando sia la 
portata media sia la portata massima concessa. La condotta di adduzione, in ghisa DN80, ha uno 
sviluppo indicativo di 5,5 km e segue il tracciato indicato in Figura 26. Il tracciato si inserisce 
principalmente nelle strade forestali e quelle interpoderali della zona agricola dei comuni 
compresi tra l’opera di Presa al Serbatoio. 
 
PUNTO A  - SERBATOIO CASET 

Condotta Ghisa DN 80 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

5,5 3,5 7,93 43,61 219 175,39 6,01 

 

6,3 23,52 129,36 219 89,64 5,53 

Tabella 38: potenza nominale media e massima dell’adduzione tra il punto A e il serbatoio Caset 
a servizio del comune di Dambel.  
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Figura 26: planimetria di adduzione tra il punto A (1085 m s.l.m.) e il serbatoio Caset  a servizio 

del comune di Dambel (dati Dolomiti Reti). 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto. 9.4.3.

Date le portate disponibili e le caratteristiche della tubazione esistente, le perdite di carico 
distribuite sulla condotta abbassano notevolmente rispetto alle potenze nominali stimate in 
Tabella 33. Come si può notare dal calcolo delle potenze nominali in Tabella 38 la potenza 
massima è fortemente limitata dal diametro della condotta esistente e si attesta sui 6,0 kW per 
la portata di 3,5 l/s. 
Per il calcolo della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento elettromeccanico 
della turbina che può essere quantificato in questa fase di analisi pari al 75%. Per quanto 
riguarda le tariffe si è tenuto conto, a favore di sicurezza, di una tariffa media pari a: 0,22 
euro/kWh. Il calcolo è stato effettuato sulla portata media, data la limitazione della condotta 
nello sfruttamento della portata massima. In fase di progettazione definitiva dell’impianto si 
procederà all’ottimizzazione del sistema e al calcolo della portata più idonea all’ottenimento 
del potenziale idroelettrico più elevato. 
 

Portata media disponibile l/s 3,5 

Dislivello netto m 175,39 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 4,51 

Energia prodotta kWh 39.507,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 8.691,00 

Tabella 39: quadro riassuntivo produzione DAM_02 (portata media). 
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 Valutazione fattibilità 9.4.4.

I costi realizzati di questa ipotesi progettuale possono considerarsi identici a quelli dell’ipotesi 
progettuale DAM_01, dal momento che l’intervento richiede le stesse lavorazioni. Considerato 
un ammontare annuo dalla vendita di energia pari a 8.691,00 euro il tempo di ammortamento 
dell’impianto ammonta a 16 anni e quindi la fattibilità va attentamente analizzata sulla base di 
un progetto definitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: piano di ammortamento di massima dell’ipotesi progettuale DAM_02. 

9.5. Conclusioni 

L’analisi delle adduzioni potabili del comune di Dambel si è concentrata sull’analisi dell’unico 
tratto di acquedotto potenzialmente interessante per uno sfruttamento idroelettrico, quello 
compreso tra la sorgente Val Contres e il serbatoio Caset. L’adduzione è stata studiata 
considerando sia la possibilità di sfruttare l’intero tracciato della condotta tra la sorgente e il 
serbatoio (ipotesi 1: DAM_01) sia la possibilità di sfruttare prima l’intera portata emunta dalla 
sorgente Val Contres con un impianto idroelettrico a servizio di Sarnonico, Cavareno, Seio e 
Dambel, sfruttando poi il rimanente tracciato della condotta fino al serbatoio Caset per 
turbinare le portate concesse solo al comune di Dambel (ipotesi 2: DAM_02). 
L’adduzione in questione ha dimostrato un potenziale effettivo di 7,0 kW per l’ipotesi 1 e di 4,5 
kW per l’ipotesi 2. Tali potenze tengono conto delle perdite di carico distribuite nelle condotte 
e di un rendimento elettromeccanico pari a 75%. 
La scelta delle ipotesi progettuali dipende dalla scelte fatte a monte per la realizzazione del 
sistema idroelettrico di Sarnonico, Cavareno e Seio. È quindi interessante confrontare le due 
ipotesi progettuali in termini di dati di produzione, spese di realizzazione e tempi di 
ammortamento. 
Dal momento che i dati storici confermano la reale presenza delle portate concessionate, il 
confronto tiene conto delle portate massime o comunque delle portate che permettono di 
ottimizzare lo sfruttamento idroelettrico delle condotte esistenti. 
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IPOTESI 1 Potenza 
effettiva 

kW 

Costo di 
massima  

Euro 

Tempo di 
ammortamento 

 
anni 

CAV_SAR_01 

Portata massima 

13,07 125.000,00  

DAM_01 

Portata massima 

7,09 90.000,00  

 20,16 215.000,00 6,74 
 

IPOTESI 2 Potenza 
effettiva 

kW 

Costo di 
massima  

Euro 

Tempo di 
ammortamento 

 
anni 

CAV_SAR_DAM_01 

Portata massima 

14,45 165.000,00  

DAM_02 

Portata massima 

4,51 90.000,00  

 18,96 255.000,00 8,94 

 

Tabella 40: confronto tra le ipotesi progettuali dei comuni di Sarnonico, Cavareno, Seio e 
Dambel in termini di potenze nominali associate a portate medie e massime concesse. 

 
Il confronto tra le due ipotesi progettuali sia in termini di potenza effettiva installata sia in 
termini di ammortamento degli impianti propende per la realizzazione dell’ipotesi n. 1, ossia la 
costruzione di due impianti separati: un primo impianto per i comuni di Cavareno Sarnonico e la 
frazione di Seio e un secondo impianto per il comune di Dambel.  
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10. Don [04] 

Il comune di Don è caratterizzato dai seguenti dati in termini di abitanti residenti: 
 

DATI GENERALI - DON 
Descrizione Unità Misura 2009 2010 2011 
N ° addetti  n. 5 5 5 

Abitanti residenti n. 239 248 251 
abitanti stagionali non 

residenti 
n seconde 

case 
85 85 85 

strutture ricettive, 
posti letto 

n 28/11 28/11 28/11 

presenze turistiche n 27.148 27.506 28.465 
Estensione territoriale Kmq 5,34 5,34 5,34 

Densità territoriale 
Abitanti 

residenti/Km
q estensione 

44,76 46,44 46,44 

Tabella 41: dati caratteristici del comune di Don. 

È utile fornire anche alcune indicazioni sui consumi comunali dell’abitato Don che, da una media 
2009-2011, ammontano a 0,97 l/s. Il valore è stato desunto dall’analisi dei consumi registrati 
nelle bollette degli ultimi 3 anni che mostrano un consumo medio/annuo pari a  30.621,00 mc 
(Tabella 42). 
 

UTILIZZO 
Fonte: lettura bollette 

2009 2010 2011* 
abitant

i - 
utenze 

consumo 
(mc) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc) 

abitanti 
- utenze 

consumo 
(mc) 

uso domestico 239 23.019 248 21.700 251 21.700 
uso diverso (laboratori 
artigianali, piscina e 
officina meccanica) 

12 3.620 12 4.500 12 4.500 

Uso promiscuo (stalle) 2 6.225 2 3.300 2 3.300 
TOTALE  32.864  29.500  29.500 
consumo pro-capite per 
uso domestico   
(litri/abitante/giorno) 

264 240 237 

Tabella 42: consumi idrici comunali dell’abitato di Don (periodo 2009-2011). 
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10.1. Portate concesse 

Le portate concesse a scopo potabile al comune di Don sono rappresentate in Tabella 43. 
CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE, ZOOTECNICO 

E ANTINCENDIO 

TIPO DI 
CAPTAZIONE e 
DENOMINAZION

E 

QUOTA 
(m s.l.m.) 

frazioni e/o 
altri comuni 

serviti 

punto di 
derivazion

e n. 

codice 
concessio

ne 
provincial

e 

scadenza 
della 

concessio
ne 

valore 
medio di 
portata 

concessa 
(l/s) 

valore 
massim

o di 
portata 
conces
sa (l/s) 

sorgente Salin 

Riozzi Bassa* 
1170. 

Comune di Don e 

il confinante 

Comune Amblar 

1 C/2932 31/12/2018 3.0 3.0 

sorgente Salin 

 
1070 

Comune di Don e 

i confinanti 

Comuni di 

Amblar e 

Romeno 

2 C/13490 31/12/2018 0.39 1.0 

sorgente 

Animanoia 
1175 Comune di Don 1 C/13490 31/12/2018 0.60 2.0 

Tabella 43: portate concesse al comune di Don. 

10.2. Potenze nominali teoriche massime 

Per un primo inquadramento del potenziale idroelettrico del comune si fa riferimento alle 
portate concesse e ai salti geografici esistenti tra sorgenti/opere di presa e i serbatoi di 
accumulo. Questa prima analisi è utile al fine dell’individuazione dei tratti di acquedotto 
potenzialmente più interessanti da un punto di vista idroelettrico. Da un’analisi del sistema 
acquedottistico del Comune di Don (Allegato  4) i tratti di acquedotto interessati da un possibile 
intervento idroelettrico sono i seguenti: 

1. DON_01: adduzione tra l’opera di presa sorgente Salin Riozzi Bassa (1170 m s.l.m.) e il 
serbatoio per l’intercettazione del carico piezometrico a quota 1100 m s.l.m. 

2. DON_02: adduzione tra l’opera di presa sorgente Animanoia (1175 m s.l.m.) e serbatoio 
per l’intercettazione del carico piezometrico a quota 1100 m s.l.m. 

3. DON_03: collegamento tra il serbatoio per l’intercettazione del carico piezometrico a 
quota 1100 m s.l.m. e il serbatoio a monte dell’abitato di Don a quota 1068 m s.l.m. 

 
 Portata max. 

l/s 

Dislivelllo 

m 

Pot. nom. Teorica 

kW 

DON_01 Sorg.Salin Riozzi Bassa/Serb. 1100 m 

s.l.m. 

3 70 2,05 

DON_02 Sorg. Animanoia/Serb. 1100 m s.l.m. 2 75 1,47 

DON_03 Serb. 1100 m s.l.m./Serb. 1068 m 

s.l.m. 

5 32 1,56 

Tabella 44: potenze nominali teoriche massime del sistema acquedottistico del comune di Don. 

D
on
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Per quanto riguarda l’ipotesi progettuale n. 1 (DON_01), le portate concesse presso la Sorgente 
Salin Riozzi sono confermate da dati storici e quindi l’intera portata concessa può essere 
considerata nella valutazione di sostenibilità economica dell’impianto. La necessità di 
realizzazione di un nuovo edificio per l’alloggio delle opere elettromeccaniche presso il 
serbatoio a quota 1100 m s.l.m. e la necessità di realizzazione di una nuova linee elettrica 
rendono però poco sostenibile economicamente l’ipotesi progettuale in termini di tempi di 
ammortamento del possibile impianto (circa 25 anni). 
Per quanto riguarda l’ipotesi progettuale di sfruttamento della risorsa idrica della sorgente 
Animanoia (DON_02) va tenuto in considerazione il fatto che, da misure storiche, la portata 
realmente presente presso la sorgente Animanoia è inferiore al valore concesso ed è 
rappresentata da un valore medio di circa 0,9 l/s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: portate misurate presso la sorgente Animanoia dai tecnici del comune di Don. 

La riduzione di potenza nominale media di questo impianto, dovuta alla minore portata 
disponibile utilizzabile per scopi idroelettrici, lo rende poco interessante da un punto di vista di 
sostenibilità economica dal momento che il tempo di ammortamento (solo per l’acquisto delle 
apparecchiature elettromeccaniche e la realizzazione di un nuovo edificio per l’alloggio di 
turbina/generatore) risulta superiore a 30 anni. 
Anche l’analisi speditiva della terza ipotesi progettuale (DON_03), considerando il basso 
dislivello tra il due serbatoi (32,00 m) e la riduzione di portate alla sorgente Animanoia rispetto 
a quelle dichiarate, si è dimostrata poco interessante da un punto di vista economico. Gli 
investimenti necessari all’acquisto di turbina/generatore, alla costruzione del nuovo alloggio per 
la messa a dimora degli apparecchi elettromeccanici e al nuovo collegamento elettrico 
comportano un tempo di ammortamento dell’impianto troppo elevato (> 30 anni). 
 
Date le caratteristiche del sistema acquedottistico del comune di Don, è stata inoltre studiata la 
fattibilità dell’installazione di un unico impianto idroelettrico nei pressi del serbatoio di 
accumulo situato a quota 1068 m s.l.m. In particolare è stata studiata la possibilità di turbinare 
sia le portate della sorgente Salin Riozzi e della sorgente Animanoia presso il serbatoio a quota 
1068 m s.l.m (DON_04) e l’ipotesi di turbinare la portata della sola sorgente Salin Riozzi presso 
lo stesso serbatoio a quota 1068 m sl.m. (DON_05).  
 



    
 

___________________________________________________________________________________ 
Bolzano – Idroelettrico Val di Non   - 52 - 

 

 Portata max. 

l/s 

Dislivelllo 

m 

Pot. nom. Teorica 

kW 

DON_04 sorgente Salin Riozzi Bassa + Sorg. 

Animanoia/Serb. 1068 m s.l.m. 

3,9 102 3,9 

DON_05 sorgente Salin Riozzi Bassa/Serb. 1068 

m s.l.m. 

3,0 102 3,0 

Tabella 45: potenze nominali teoriche massime del possibile sfruttamento idroelettrico del 
tratto di acquedotto sorgente Salin Riozzi Bassa (compreso contributo Sorgente Animanoia) e il 

serbatoio a quota 1068 m s.l.m.  

10.3. DON_04 Sorgente Salin Riozzi Bassa (1170 m s.l.m.) + sorgente 
Animanoia (1075 m s.l.m.) / serbatoio a quota 1068 m s.l.m. 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 10.3.1.

Come già anticipato le portate a disposizione presso la sorgente Animanoia (0,9 l/s medi) sono 
inferiori alle portate concesse (2 l/s) e quindi il totale delle portate da studiare in questa ipotesi 
progettuale è pari a 3,9 l/s. 

 Perdite di carico 10.3.2.

Il sistema di adduzione è caratterizzato da una condotta di adduzione in acciaio DN 60 della 
lunghezza di 1,9 km che collega la sorgente Salin Riozzi al serbatoio per l’intercettazione del 
carico piezometrico a quota 1100 m s.l.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: planimetria adduzione tra la sorgente Salin Riozzi (1175 m s.l.m.) e il serbatoio 
rompitratta a quota 1100 m s.l.m. a servizio del comune di Don. 

 
Allo stesso serbatoio arriva l’acqua prelevata dalla sorgente Animanoia con una condotta in 
acciaio di diametro variabile tra DN60 e DN80 della lunghezza di 0,3 km.  
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Dal serbatoio rompitratta tutte le portate (sia della sorgente Salin Riozzi sia della sorgente 
Animanoia) vengono convogliate verso il serbatoio a quota 1068 m s.l.m. con una condotta in 
acciaio DN 80 della lunghezza complessiva di 0,48 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 30: planimetria adduzione tra il manufatto di intercettazione (1100 m s.l.m.) Salin Riozzi 
Bassa e sorgente Animanoia e il serbatoio a quota 1068 m s.l.m. a servizio del comune di Don. 

 
La perdita di carico complessiva è data dalla somma delle perdite di carico distribuite lungo le 
condotte in questione. L’analisi è stata eseguita considerando le portate concesse confermate 
da dati storici.  
 
SORGENTE SALIN RIOZZI  1170 m s.l.m. - SERBATOIO ROMPITRATTA 1100 m s.l.m. 

Condotta acciaio DN60 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

1900 3,0 28.05 53,29 70 16,71 0,49 

Tabella 46: potenza nominale media dell’adduzione tra la sorgente Salin Riozzi Bassa e il 
serbatoio rompitratta.  

Per il calcolo delle perdite di carico tra la sorgente Animanoia e il serbatoio rompitratta si 
considera, a favore di sicurezza, data l’indeterminazione della lunghezza esatta della condotta 
DN80, una tubazione mono-diametro DN 60 in acciaio. 
 
SORGENTE ANIMANOIA  1175 m s.l.m. - SERBATOIO ROMPITRATTA 1100 m s.l.m. 

Condotta acciaio DN60 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

300 0,9 3,03 0.91 75 74.10 0.65 

Tabella 47: potenza nominale media dell’adduzione tra la sorgente Animanoia e il serbatoio 
rompitratta.  
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Per quanto riguarda invece l’adduzione di collegamento tra il serbatoio rompitratta e il 
serbatoio a quota 1068 m s.l.m. le perdite di carico lungo la condotta sono le seguenti: 
 
SERBATOIO ROMPITRATTA 1100 m s.l.m. - SERBATOIO 1068 m s.l.m. 

Condotta acciaio DN80 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

480 3,9 11,23 5,50 32 26,5 1,01 

Tabella 48: potenza nominale media dell’adduzione tra il serbatoio rompitratta e il serbatoio a 
quota 1068 m s.l.m.  
 
Dal confronto tra le perdite di carico (Tabella 47, Tabella 48) delle condotte di collegamento tra 
sorgente Salin Riozzi e sorgente Animanoia e il serbatoio rompitratta, emerge chiaramente la 
differenza di pressione con cui arrivano al serbatoio rompitratta i contributi della sorgente Salin 
Riozzi (16,71 m) e della sorgente Animanoia (74,10 m). Questa differenza di pressione va 
attentamente considerata nell’eventualità di realizzazione dell’ipotesi progettuale DON_04, che 
prevede l’installazione di un’unica turbina presso il serbatoio a quota 1068 m s.l.m. Data la 
notevole differenza di pressione delle due condotte in arrivo al serbatoio rompitratta, si è 
considerato solamente il contributo della condotta proveniente dalla sorgente Salin Riozzi, by-
passando con la stessa il serbatoio a quota 1100 m s.l.m. e turbinando tutta la portata presso il 
serbatoio a quota 1068 m s.l.m. Questa ipotesi progettuale è stata approfondita nel paragrafo 
che segue. 

10.4. DON_05 Sorgente Salin Riozzi Bassa (1170 m s.l.m.) / serbatoio a 
quota 1068 m s.l.m (by-passando serbatoio a quota 1100 m s.l.m.) 

Come anticipato, questa ipotesi progettuale prevede lo sfruttamento della risorsa idrica 
proveniente dalla sorgente Salin Riozzi, by-passando il serbatoio a quota 1100 m s.l.m., e 
prevede l’installazione di una turbina presso il serbatoio a quota 1068 m s.l.m. 

 Perdite di carico 10.4.1.

Come già anticipato il sistema di adduzione è caratterizzato da una condotta di adduzione in 
acciaio DN 60 della lunghezza di 1,9 km che collega la sorgente Salin Riozzi al serbatoio per 
l’intercettazione del carico piezometrico a quota 1100 m s.l.m. e da una successiva condotta in 
acciaio DN 80. La perdita di carico complessiva è data dalla somma delle perdite di carico 
distribuite lungo le condotte in questione.  
 
SORGENTE SALIN RIOZZI  1170 m s.l.m. - SERBATOIO ROMPITRATTA 1100 m s.l.m. 

Condotta acciaio DN60 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

1900 3,0 28,05 53,29 70 16,71 0,49 

Tabella 49: potenza nominale media e massima dell’adduzione tra la sorgente Salin Riozzi Bassa 
e il serbatoio rompitratta.  
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Per quanto riguarda invece l’adduzione di collegamento tra il serbatoio rompitratta e il 
serbatoio a quota 1068 m s.l.m. le perdite di carico lungo la condotta sono le seguenti: 
 
SERBATOIO ROMPITRATTA 1100 m s.l.m. - SERBATOIO 1068 m s.l.m. 

Condotta acciaio DN80 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

480 3,0 6.91 3,31 32 28,69 0.84 

Tabella 50: potenza nominale media e massima dell’adduzione tra il serbatoio rompitratta e il 
serbatoio a quota 1068 m s.l.m.  
 
La potenzialità dell’impianto previsto da questa ipotesi progettuale è data dai contributi delle 
potenze nominali dei due tratti ed è pari a 1,33 kW. 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto. 10.4.2.

Per il calcolo della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento elettromeccanico 
della turbina che può essere quantificato, in questa fase di analisi, pari al 75%. Per quanto 
riguarda le tariffe si è tenuto conto, a favore di sicurezza, di una tariffa media pari a: 0,22 
euro/kWh. 
 

Portata media disponibile l/s 3,0 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 1,00 

Energia prodotta kWh 8.760,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 1.927,00 

Tabella 51: quadro riassuntivo produzione DON_05. 

 Valutazione fattibilità 10.4.3.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale richiede i 
seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

 Tabella 52: interventi previsti per la realizzazione della centralina in presso il serbatoio a quota 
1068 m s.l.m. nel comune di Don. 

 
Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 52 si possono delineare i costi di 
massima necessari per la realizzazione dell’intervento: la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore/quadro elettrico (stimata a 3.900,00 euro da Figura 2), i collegamenti 
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idraulici (stimati 40.000,00 euro) e il nuovo allacciamento elettrico (stimati 21.000,00 euro, 
considerato una distanza di allaccio dalla linea elettrica pari a circa 150 m). Sulla base di questi 
costi di massima, la spesa complessiva dell’intervento ammonta a 124.000,00 euro, 
ammortizzabile in un tempo troppo elevato (> 30 anni) per considerare l’intervento 
economicamente sostenibile. 

10.5. Conclusioni 

L’analisi delle adduzioni potabili del comune di Don si è concentrata sull’analisi delle adduzioni 
sottese alla sorgente Salin Riozzi Bassa e alla sorgente Animanoia. Nell’analisi è stata 
approfondita la possibilità di realizzare un unico impianto idroelettrico presso la vasca a quota 
1068 m s.l.m. utilizzando le portate provenienti da entrambe le sorgenti sopra menzionate. 
Questa ipotesi progettuale ha dimostrato problemi nelle compensazioni delle pressioni nei due 
tratti di condotta in entrata al serbatoio rompitratta. 
E’ stata quindi analizzata la possibilità di sfruttamento della sola risorsa idrica proveniente dalla 
sorgente Salin Riozzi by-passando il serbatoio rompitratta. Quest’ultima ipotesi progettuale 
prevede però l’installazione di una nuova condotta tra il serbatoio rompitratta a quota 1100 m 
s.l.m. e il serbatoio a quota 1068 m s.l.m., che fa salire considerevolmente i costi fissi rendendo 
anche questa soluzione non sostenibile da un punto di vista economico. 
In conclusione, l’analisi del sistema acquedottistico potabile del comune di Don ha dimostrato, 
la non convenienza economica dello sfruttamento idroelettrico dei tratti di acquedotto a causa 
di tempi di ammortamento degli investimenti troppo elevati.  
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11. Fondo [05]  

Il comune di Fondo è caratterizzato dai seguenti dati in termini di abitanti residenti (P.A.T., 
2012): 

DATI GENERALI - FONDO 
Descrizione Unità Misura 2009 2010 2011 
N ° addetti  n. 14 14 13 

Abitanti residenti n. 1484 1475 1444 
abitanti stagionali non 

residenti 
n seconde case 186 186 186 

strutture ricettive, posti letto n 139/692 139/692 139/692 
presenze turistiche n 104.324 105.089 107.550 

Estensione territoriale Kmq 30,75 30,75 30,75 

Densità territoriale 
Abitanti 

residenti/Kmq 
estensione 

48,26 47,97 47,97 

Tabella 53: dati caratteristici del comune di Fondo. 

È utile fornire anche alcune indicazioni sui consumi comunali dell’abitato Fondo che, da una 
media 2009-2011, ammontano a 6,54 l/s. Il valore è stato desunto dall’analisi dei consumi 
registrati nelle bollette degli ultimi 3 anni che mostrano un consumo medio/annuo pari a  
206.336,00 mc (Tabella 54). 
 

UTILIZZO 
Fonte: lettura bollette 

2009 2010 2011 
abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc/anno) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc/anno) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc/anno) 

uso domestico 1.484 77.161 1.475 87.916 1.444 82.323 
uso diverso (orti e giardini) 12 1.444 7 1.975 18 2.757 
uso diverso (agricolo e 
zootecnico) 

9 22.675 4 2.984 
4 4.645 

uso diverso (artigianale e 
commerciale) 

300 107.205 329 123.791 323 104.132 
TOTALE  208.485  216.666   193.857 

consumo pro-capite per 
uso domestico   

(litri/abitante/giorno) 
142 163 156 

Tabella 54: consumi idrici comunali dell’abitato di Fondo (periodo 2009-2011). 
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11.1. Portate concesse 

Le portate concesse a scopo potabile al comune di Fondo sono rappresentate in Tabella 55. 
 

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE             Fonte: 

uffici comunali 

TIPO DI 
CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 

QUOTA 
(m s.l.m.) 

frazioni 
e/o altri 
comuni 
serviti 

punto 
di 

derivaz
ione n. 

codice 
concessione 
provinciale 

scadenza 
concessione 

valore 
medio di 
portata 

concessa 
(l/s) 

valore 
massimo 

di portata 
concessa 

(l/s) 

sorgente Ponti 1 1˙040 
Fondo e 

Vasio 
2 C/1242 31/12/2018 2,00 4,00 

sorgente Ponti 2 1˙055 
Fondo e 

Vasio 
3 C/1242 31/12/2018 2,00 3,00 

sorgente Ponti 3 1˙055 
Fondo e 

Vasio 
1 C/1242 31/12/2018 7,00 10,00 

sorgente Ponti 4 1˙054 
Fondo e 

Vasio 
4 C/1242 31/12/2018 1,00 1,00 

sorgente Combra 970 
Fondo e 

Vasio 
1 C/1583 31/12/2018 3,50 3,50 

sorgente Orne 1  1˙545 Tret Alta 1 C/5645 31/12/2018 2,00 2,00 

sorgente Orne 2 1˙530 Tret Alta 1 C/5644 31/12/2018 0,70 0,70 

sorgente Orne 3 1˙540 Tret Alta 1 C/6770 31/12/2018 0,00 0,70 

sorgente Orne 4 1˙525 Tret Alta 1 C/5646 31/12/2018 1,00 1,00 

sorgente Plazze 1˙310 Tret Bassa 1 R/2031 31/12/2018 2,00 2,00 

sorgente 

Fontane 
1˙285 Tret Bassa 1 C/0659 31/12/2016 3,20 3,20 

Pozzo in località 

Plazze 

profondità 

captazione 

falda:  

65m 

Plaze di 

Tret e 

frazione di 

Tret 

1 C/9977 31/12/2032 4,00 5,50 

sorgente Troggi 1˙500 
Malga di 

Fondo 
1 C/2010 06/03/2010* 0,70 0,70 

* Si rileva che l'autorizzazione alla derivazione dalla sorgente Troggi è scaduta. A tal proposito è stata inviata con 
nota prot. n. 298 di data 19.01.2012 al Servizio Utilizzazione acque pubbliche  - ufficio gestione risorse idriche - 
della PAT la documentazione integrativa per il rinnovo della concessione di derivazione. Si è ora in attesa del rilascio 
della concessione. 

Tabella 55: portate concesse al comune di Fondo. 
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11.2. Potenze nominali teoriche massime 

Per un primo inquadramento del potenziale idroelettrico del comune si fa riferimento alle 
portate concesse e ai salti geografici esistenti tra sorgenti/opere di presa e i serbatoi di 
accumulo. Questa prima analisi è utile al fine dell’individuazione dei tratti di acquedotto 
potenzialmente più interessanti da un punto di vista idroelettrico. Da un’analisi del sistema 
acquedottistico del Comune di Fondo i tratti di acquedotto interessati da un possibile intervento 
idroelettrico sono i seguenti (Visintainer, 2011): 

1. FON_01: acquedotto Ponti: che raccoglie l’acqua nei serbatoi Pineta e Pontaiaccia e si 
prolunga anche a servizio dell’abitato di Vasio. 

2. FON_02: acquedotto di Tret 
3. FON_03: acquedotto Combra/Pruà (dotato di stazione di sollevamento all’interno 

dell’opera di presa che pompa l’acqua verso il serbatoio Pruà e in caso di emergenza 
anche verso il serbatoio Pontaiaccia). 

 
Per la stima del potenziale idroelettrico del comune i tre acquedotti sono stati dapprima studiati 
indipendentemente per valutare poi eventuali scelte di sfruttamento congiunto degli acquedotti. 

11.3. FON_01 Acquedotto Ponti 

L’acquedotto è alimentato dalle sorgenti Ponti caratterizzate dai seguenti dati di quota e di 
portata: 
 
CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE             Fonte: 

uffici comunali 

TIPO DI 
CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 

QUOTA 
(m s.l.m.) 

frazioni 
e/o altri 
comuni 
serviti 

punto 
di 

derivaz
ione n. 

codice 
concessione 
provinciale 

scadenza 
concessione 

valore 
medio di 
portata 

concessa 
(l/s) 

valore 
massimo 

di portata 
concessa 

(l/s) 

sorgente Ponti 1 1˙040 
Fondo e 

Vasio 
2 C/1242 31/12/2018 2,00 4,00 

sorgente Ponti 2 1˙055 
Fondo e 

Vasio 
3 C/1242 31/12/2018 2,00 3,00 

sorgente Ponti 3 1˙055 
Fondo e 

Vasio 
1 C/1242 31/12/2018 7,00 10,00 

sorgente Ponti 4 1˙054 
Fondo e 

Vasio 
4 C/1242 31/12/2018 1,00 1,00 

Tabella 56: portate afferenti all’acquedotto Ponti nel comune di Fondo. 

 
Come riportato sul Piano di Autocontrollo (Visintainer, 2011) la sorgente Ponte 4 è attualmente in 
disuso. Le altre sorgenti confluiscono in un partitore da cui si dipartono due condotte in acciaio.  
Le sorgenti alimentano due serbatoi posti a monte dell’abitato di Fondo:  

! Serbatoio Pontaiaccia (1030 m s.l.m): è alimentato con una condotta in acciaio DN 150 
posata nel 1925 della lunghezza approssimativa di 1,4 km. 
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Il serbatoio è alimentato anche dalla sorgente Combra per scopi di solo soccorso. 
! Serbatoio Pineta (1010 m s.l.m): è alimentato con una condotta caratterizzata da un 

tratto iniziale in acciaio DN 150 e da un secondo tratto in DN 125, posata nel 1910 della 
lunghezza approssimativa complessiva di 1,7 km 
Il serbatoio serve gli acquedotti di Fondo e Vasio ed è inoltre alimentato dalla sorgente 
Combra, che viene però utilizzata solo a scopo di soccorso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31: localizzazione dei serbatoi Pontaiaccia e Pineta nel comune di Fondo (Visintainer, 
2011). 

 Perdite di carico 11.3.1.

In assenza di dati storici di portata il calcolo delle perdite di carico nei due rami di acquedotto è 
stato eseguito considerando le portate medie e massime di concessione e considerando una 
ugual distribuzione delle portate nei due rami di acquedotto a valle del partitore Ponti. Data 
l’incertezza della lunghezza totale della condotta DN 150 a servizio del serbatoio Pineta, tutta la 
linea Ponti-Pineta è stata considerata, per i calcoli idraulici, come una condotta DN 125. 
 
PARTITORE PONTI 1040 m s.l.m. - SERBATOIO PONTAIACCIA 1030 m s.l.m. 

Condotta acciaio 

DN150 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

1400 6,0 1,17 1,63 10 8,37 0,49 

 

8,5 2,23 3,11 10 6,89 0,57 

Tabella 57: potenza nominale media e massima dell’adduzione tra il partitore Ponti e il 
serbatoio Pontaiaccia nel comune di Fondo.  

 
Come si può notare da Tabella 57, le potenze nominali medie e massime sono molto esigue a 
causa della limitatezza del dislivello geodetico e risultano così poco interessanti da un punto di 
vista di investimento idroelettrico, anche per i notevoli tempi di ammortamento dell’impianto. 
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PARTITORE PONTI 1040 m s.l.m. - SERBATOIO PINETA 1010 m s.l.m. 

Condotta acciaio 

DN125 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

1700 6,0 2,84 5,39 30 24,61 1,44 

 

8,5 5,4 10,26 30 19,74 1,64 

Tabella 58: potenza nominale media e massima dell’adduzione tra il partitore Ponti e il 
serbatoio Pineta nel comune di Fondo.  

 Potenza nominale e produzione dell’impianto. 11.3.2.

Per il calcolo della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento elettromeccanico 
della turbina che può essere quantificato in questa fase di analisi pari al 75%. Per quanto 
riguarda le tariffe si è tenuto conto a favore di sicurezza di una tariffa media pari a: 0,22 
euro/kWh. Data l’incertezza di dati di conferma delle portate di concessione, il calcolo è stato 
effettuato sulle portate medie. 
 
TRATTO PONTI – SERBATOIO PONTAIACCIA 

Portata media disponibile l/s 6,0 

Dislivello netto m 8,37 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 0,36 

Energia prodotta kWh 3.153,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 694,00 

Tabella 59: quadro riassuntivo produzione FON_01 – Tratto Ponti/Serbatoio Pontaiaccia (portata 
media). 

TRATTO PONTI – SERBATOIO PINETA 
Portata media disponibile l/s 6,0 

Dislivello netto m 24,61 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 1,08 

Energia prodotta kWh 9.511,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 2.092,00 

Tabella 60: quadro riassuntivo produzione FON_01 – Tratto Ponti/Serbatoio Pineta (portata 
media). 

 Valutazione fattibilità 11.3.3.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale, 
nonostante la discreta portata media di concessione (12 l/s), risulta poco interessante (su 
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entrambi i rami di adduzione) da un punto di vista economico a causa degli alti tempi di 
ammortamento che richiederebbe l’intervento. 

11.4. FON_02 Acquedotto Vasio 

Il serbatoio che serve l’acquedotto di Vasio, posto ad una quota di 865 m s.l.m., viene 
alimentato dal serbatoio Pineta (1010 m s.l.m.) attraverso una condotta in acciaio DN 60 della 
lunghezza di circa 1,6 km. 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 11.4.1.

Le portate disponibili per scopi idroelettrici nella rete di Vasio corrispondo alle portate 
disponibili alla frazione per scopi potabili. Dall’analisi di consumi storici della frazione di Vasio 
nel periodo febbraio 2011 – febbraio 2012 emerge un consumo annuo pari a 18.485,00 mc, pari 
ad una portata istantanea di 0,58 l/s, che è stata quindi presa di riferimento per l’analisi della 
potenzialità idroelettrica di questo tratto di acquedotto.  

 Perdite di carico 11.4.2.

SERBATOIO PINETA 1010 m s.l.m. - SERBATOIO ALLA POZZA 865 m s.l.m. 

Condotta acciaio DN 60 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

1600 0,58 1,16 1,85 145 144,88 0,17 

Tabella 61: potenza nominale media dell’adduzione tra il serbatoio Pineta e il serbatoio Alla 
Pozza nella frazione di Vasio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: il serbatoio alla Pozza (865 m s.l.m.) a monte dell’abitato di Vasio (Visintainer, 2011). 

 Valutazione fattibilità 11.4.3.

La realizzazione di un impianto idroelettrico sul tratto di acquedotto compreso tra il serbatoio 
Pineta (1100 m s.l.m.), a monte dell’abitato di Fondo, e il serbatoio alla Pozza (865 m s.l.m.), a 
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monte dell’abitato di Vasio, ha delle buone potenzialità in termini di dislivello geodetico 
esistente ma, a causa delle esigue portate potabili disponibili alla frazione di Vasio, non si è 
dimostrato idroelettricamente interessante.  
Lo studio di questo tratto di acquedotto era già stato affrontato nella relazione tecnica a firma 
degli ing. Vanzo e Battisti (Vanzo & Battisti, 2011). Come già anticipato nella relazione di cui 
sopra, questo tratto di acquedotto potrebbe eventualmente essere energeticamente 
interessante aumentando le portate turbinabili, chiedendo una nuova concessione idroelettrica 
su questo tratto di acquedotto (P.A.T., 2006). 

11.5. FON_03 Acquedotto di Tret 

L’analisi del potenziale idroelettrico dell’acquedotto di Tret è stata condotta analizzando sia gli 
schemi riportati nel Piano di autocontrollo del comune di Fondo (Visintainer, 2011) sia analizzando 
il progetto preliminare di rifacimento dell’acquedotto a servizio della frazione di Tret 
(Bertagnolli, 2006). Il nuovo progetto di rifacimento di questo tratto di acquedotto prevede la 
costruzione di un nuovo serbatoio in loc. Plazze a quota 1276,40 m s.l.m., collegato al serbatoio 
di monte con una nuova condotta in ghisa DN 80. Il tratto di acquedotto potenzialmente 
interessato ad uno sfruttamento idroelettrico è quello compreso tra il serbatoio a quota 1386,80 
m s.l.m. e il nuovo a serbatoio a quota 1276,40 m s.l.m. 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 11.5.1.

Le portate disponibili per scopi idroelettrici in questo tratto di acquedotto sono quelle emunte 
dalle sorgenti Orne caratterizzate da una portata media di 4,4 l/s e da una portata massima di 
5,4 l/s. 
CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE             Fonte: 

uffici comunali 

TIPO DI 
CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 

QUOTA 
(m s.l.m.) 

frazioni 
e/o altri 
comuni 
serviti 

punto 
di 

derivaz
ione n. 

codice 
concessione 
provinciale 

scadenza 
concessione 

valore 
medio di 
portata 

concessa 
(l/s) 

valore 
massimo 

di portata 
concessa 

(l/s) 
sorgente Orne 1  1˙545 Tret Alta 1 C/5645 31/12/2018 2,00 2,00 

sorgente Orne 2 1˙530 Tret Alta 1 C/5644 31/12/2018 0,70 0,70 

sorgente Orne 3 1˙540 Tret Alta 1 C/6770 31/12/2018 0,70 0,70 

sorgente Orne 4 1˙525 Tret Alta 1 C/5646 31/12/2018 1,00 1,00 

Pozzo in località 

Plazze 

profondità 

captazione 

falda:  

65m 

Plaze di 

Tret e 

frazione di 

Tret 

1 C/9977 31/12/2032 4,00 5,50 

Tabella 62: portate concesse alla frazione di Tret nel comune di Fondo (P.A.T., 2006). 

Nello studio di fattibilità idroelettrica di questo tratto di acquedotto si possono considerare 3 
scenari: 
! la potenzialità minima dell’impianto è data dallo sfruttamento delle portate effettivamente 

utilizzate per consumo potabile dall’abitato di Tret. Dalle registrazioni di consumo di acqua 
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potabile nel periodo febbraio 2011- febbraio 2012, il consumo totale dell’abitato di Tret 
ammonta a 16.370 mc per un valore di portata istantanea pari a 0,52 l/s.  

! lo sfruttamento della portata media concessa pari a 4,4 l/s. 

 Perdite di carico 11.5.2.

SERBATOIO 1386,80 m s.l.m. - SERBATOIO 1276,40 m s.l.m. 

Condotta acciaio DN80  Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

960 0,58 0,29 0,27 110,40 110,13 0,62 

 4,40 12,11 11,62 110,40 98,78 4,26 

Tabella 63: potenza nominale minima e massima dell’adduzione tra il serbatoio a quota 1386,80 
m s.l.m. e il nuovo serbatoio posto a quota 1276,40 m s.l.m. 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto. 11.5.3.

Per il calcolo della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento elettromeccanico 
della turbina che può essere quantificato, in questa fase di analisi, pari al 75%. Per quanto 
riguarda le tariffe si è tenuto conto, a favore di sicurezza, di una tariffa media pari a: 0,22 
euro/kWh.  
Per il calcolo della produzione dell’impianto si è fatto riferimento ai rilevamenti storici della 
portata che attestano il valore medio a 1,0 l/s ( (Chini)) 
 

Portata media disponibile l/s 1,0 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 0,81 

Energia prodotta kWh 7.095,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 1.561,00 

Tabella 64: quadro riassuntivo produzione dell’ipotesi progettuale FON_03 relativa 
all’acquedotto comunale di Tret. 
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 Valutazione fattibilità. 11.5.4.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale richiede i 
seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico No 

Tabella 65: interventi per la realizzazione della centralina presso il nuovo serbatoio previsto a 
quota 1276,40 m s.l.m. a monte dell’abitato di Tret. 

 
Il serbatoio di accumulo presso cui è prevista l’installazione della turbina è in fase di costruzione 
e sarà possibile prevedere all’interno dello stesso un vano tecnico per l’alloggio di tutte le 
componenti elettromeccaniche. Per quanto riguarda la messa in rete del nuovo sistema 
idroelettrico si è considerato un allacciamento in bassa tensione caratterizzato da una distanza 
di 200 m. 
Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 65: la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore (stimata a 3.000,00 euro da Figura 2), i collegamenti idraulici (stimati 
5.000,00 euro) e il nuovo allacciamento elettrico (stimati 24.000,00 euro) comportano una spesa 
totale pari a circa 53.000,00 euro, ammortizzabile in un numero di anni troppo elevato per 
considerare l’intervento conveniente. 
 
Si riporta comunque il computo metrico di massima dell’intervento (Tabella 33) e il piano di 
ammortamento (Tabella 34).  

11.6. FON_04 Acquedotto Combra/Pruà 

Le portate della sorgente Combra sono pompate verso il serbatoio Pruà e, in caso di soccorso, 
verso il serbatoio Pontaiaccia. Questo tratto di acquedotto del comune di Fondo non ha nessun 
interesse idroelettrico sia da un punto di vista di dislivelli geodetici sia di portate utilizzate per 
scopo potabile, che risultano caratterizzate da valori molto bassi dal momento che il serbatoio 
Pruà è a servizio di poche unità abitative e che, nel caso del ramo Pontaiaccia, la risorsa idrica è 
usata solo per scopi di soccorso.  

11.7. Conclusioni 

L’analisi delle adduzioni potabili del comune di Fondo ha dimostrato un potenziale idroelettrico 
totale pari a 2,52 kW. L’analisi dei costi necessari alla realizzazione dei piccoli impianti 
idroelettrici necessari per lo sfruttamento del potenziale idroelettrico ha però dimostrato dei 
tempi di ammortamento troppo elevati per considerare convenienti gli investimenti. 
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12. Malosco [06] 

Il comune di Malosco è caratterizzato dai seguenti dati in termini di abitanti residenti (P.A.T., 
2012): 

DATI GENERALI - MALOSCO 
Descrizione Unità Misura 2009 2010 2011 
N ° addetti  n. 6 6 6 

Abitanti residenti n. 428 453 455 
abitanti stagionali non 

residenti 
n seconde case 137 137 137 

strutture ricettive, posti letto n 47/194 47/194 47/194 
presenze turistiche n 74.499 77.692 74.651 

Estensione territoriale Kmq 6,75 6,75 6,75 

Densità territoriale 
Abitanti 

residenti/Kmq 
estensione 

63.4 67.1 67.1 

Tabella 66: dati caratteristici del comune di Malosco. 

È utile fornire anche alcune indicazioni sui consumi comunali dell’abitato Malosco che da una 
media 2009-2011 ammontano a 3,55 l/s. Il valore è stato desunto dall’analisi dei consumi 
registrati nelle bollette degli ultimi 3 anni che mostrano un consumo medio/annuo pari a  
112.000,00 mc (Tabella 73). 
 

UTILIZZO 
Fonte: lettura bollette 

2009 2010 2011 
abitanti - 
utenze consumo (mc) abitanti - 

utenze consumo (mc) abitanti - 
utenze consumo (mc) 

uso domestico 428 36.181 453 37.700 455 41.384 
uso diverso (orti e 

giardini) 
6 1.311 6 150 8 1.550 

uso diverso (agricolo e 
zootecnico) 

2 1.007 2 1.200 2 1.384 

uso diverso (artigianale 
e commerciale) 

13 10.858 25 17.800 13 17.132 

Uso pubblico   44.731 12 72.000 10 51.614 
TOTALE   94.088   128.850   113.064 

consumo pro-capite 
per uso domestico   
(litri/abitante/giorno) 

232 228 249 

Tabella 67: consumi idrici comunali dell’abitato di Malosco (periodo 2009-2011). 
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12.1. Portate concesse 

Le portate concesse a scopo potabile al comune di Malosco sono rappresentate in Tabella 68. 
 

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE             Fonte: uffici comunali 

TIPO DI CAPTAZIONE e 
DENOMINAZIONE 

QUOTA 
(m s.l.m.) 

frazioni e/o 
altri comuni 

serviti 

punto di 
derivazi
one n. 

codice 
concessione 
provinciale 

scadenza 
della 

concessione 

valore medio 
di portata 

concessa (l/s) 

valore 
massim

o di 
portata 

concess
a (l/s) 

sorgente Sedruna Alta 1185 Malosco  5 R/4575 31/12/2018 5,70 5,70 
sorgente Sedruna Media 1175 Malosco 3 R/4575 31/12/2018 4,10 4,10 

sorgente Sedruna Bassa DX 1160 Malosco 2 R/4575 31/12/2018 1,50 1,50 
sorgente Sedruna Bassa SX 1160 Malosco 4 R/4575 31/12/2018 1,30 1,30 

sorgente Val delle Fraghe 1200 Malosco 1 R/4575 31/12/2018 2,70 2,70 

Tabella 68: portate potabili concesse al comune di Malosco. 

12.2. Potenze nominali teoriche massime 

Per un primo inquadramento del potenziale idroelettrico del comune si fa riferimento alle 
portate concesse e ai salti geografici esistenti tra sorgenti/opere di presa e i serbatoi di 
accumulo. Questa prima analisi è utile al fine dell’individuazione dei tratti di acquedotto 
potenzialmente più interessanti da un punto di vista idroelettrico. L’analisi del sistema 
acquedottistico di Malosco si è basata sul Piano di autocontrollo del comune (Visintainer, 2011) e 
attraverso incontri con tecnici del comune al fine di verificare alcuni aspetti dell’acquedotto ai 
fini di un possibile sfruttamento idroelettrico. 
 
Le acque di tutte le sorgenti di Tabella 68 sono convogliate attraverso una rete di adduzione 
verso il serbatoio a monte dell’abitato di Malosco in località ai Frati a quota 1115 m s.l.m.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33: inquadramento corografico del serbatoio potabile del comune di Malosco in località ai 
Frati. 
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Come riportato sul piano di autocontrollo del comune, il tracciato dalle sorgenti al serbatoio è 
pianeggiante e il percorso funziona a canaletta. Si desume quindi come la condotta di adduzione 
non sia interessante a fini idroelettrici. 
 
Data la notevole differenza di consumo d’acqua potabile tra la stagione estiva e la stagione 
invernale, dovuta alla presenza di alberghi e di un ragguardevole flusso turistico, è stata 
valutata la possibilità di sfruttare durante i mesi “non turistici” il troppo pieno delle vasche 
potabili a monte del paese. Il possibile intervento è stato analizzato sia in termini di produzione 
dell’impianto sia in termini di costi realizzativi. Nell’analisi sono stati attentamente valutati oi 
costi di fornitura e posa di un nuova condotta che, dalle vasche, scarica direttamente nel Rio 
Malosco. 

12.3. MAL_01 Troppo pieno Vasche (1115 m s.l.m.) – scarico rio Malosco 
(960 m s.l.m.) 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 12.3.1.

Le portate disponibili per scopi idroelettrici per questa ipotesi progettuale sono quelle si 
esubero alle vasche durante i mesi non turistici. Dal colloquio con il tecnico comunale queste 
portate ammontano a 3,0 l/s, con una disponibilità di 7 mesi all’anno. 

 Perdite di carico 12.3.2.

La condotta del possibile impianto idroelettrico non è ancora stata posata. Il possibile tracciato 
della condotta è quello indicato in Figura 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: possibile tracciato per lo sfruttamento del troppo pieno dell’acquedotto di Malosco. 

La condotta ha uno sviluppo di circa 1000,00 m e andrà dimensionata trovando il giusto 
compromesso tra riduzione delle perdite di carico e costo realizzativo. In questa analisi 
preliminare del possibile sfruttamento idroelettrico è stata considerata una condotta in 
polietilene ad alta densità PN16 DE 90 per il primo tratto (500 m) e una condotta in polietilene 
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ad alta densità PN25 DE 90 per il tratto finale, per garantire il corretto funzionamento 
dell’impianto anche in caso di sovrappressioni nella condotta. 
 
La perdita di carico complessiva è data dalla somma delle perdite di carico distribuite lungo i 
due tratti di condotta in questione. L’analisi è stata eseguita considerando le portate 
confermate da dati storici.  
 
VASCHE POTABILI  1115 m s.l.m. – SCARICO NEL RIO MALOSCO 960 m s.l.m. 

Condotta HDPE DE90 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

M l/s m/km m m m kW 

500,00 PN16 3,0 6,86 3,43 

   500,00 PN25 3,0 12,20 6,10 155 145,47 4,27 

Tabella 69: perdite di carico nella nuova condotta di troppo pieno e potenza nominale 
dell’impianto. 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto. 12.3.3.

Per il calcolo della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento elettromeccanico 
della turbina che può essere quantificato, in questa fase di analisi, pari al 75%. Per quanto 
riguarda le tariffe si è tenuto conto, a favore di sicurezza, di una tariffa media pari a: 0,22 
euro/kWh. Sono stati considerati 7 mesi di produzione dal momento che nei mesi estivi tutta la 
risorsa idrica è utilizzata dal comune per abitanti e turisti. 
 

Portata media disponibile l/s 3,0 

Ore annue di funzionamento h 5.110,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 3,2 

Energia prodotta kWh 16.352,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 3.597,00 

Tabella 70: quadro riassuntivo produzione MAL_01. 

 Valutazione fattibilità 12.3.4.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale richiede i 
seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici e nuova condotta Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

 Tabella 71: interventi previsti per la realizzazione dell’ipotesi progettuale MAL_01. 
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Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 71 si possono delineare i costi di 
massima necessari per la realizzazione dell’intervento: la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore/quadro elettrico (stimata a 8.000,00 euro da Figura 2), i collegamenti 
idraulici (stimati 40.000,00 euro) e il nuovo allacciamento elettrico (stimati 21.000,00 euro, 
considerato una distanza di allaccio dalla linea elettrica pari a circa 150 m). Sulla base di questi 
costi di massima, la spesa complessiva dell’intervento ammonta a 124.000,00 euro, 
ammortizzabile in un tempo troppo elevato (> 30 anni) per considerare l’intervento 
economicamente sostenibile. 

12.4. Conclusioni 

L’analisi delle adduzioni potabili del comune di Malosco non ha dimostrato un potenziale 
idroelettrico interessante per essere sfruttato, a causa dei dislivelli geodetici troppo esigui tra le 
sorgenti e la vasca di accumulo immediatamente a monte dell’abitato. 
L’analisi di un possibile progetto di sfruttamento del troppo pieno della vasca di accumulo, 
durante i mesi non turistici, ha dimostrato un potenziale idroelettrico di 4,0 kW, difficilmente 
ammortizzabili a causa dell’incidenza dei costi di posa di una nuova condotta. 
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13. Romeno [07] 

Il comune di Romeno è caratterizzato dai seguenti dati in termini di abitanti residenti e di 
consumo di acqua potabile (l/ab/giorno): 
 

DATI GENERALI - ROMENO 
Descrizione Unità Misura 2009 2010 2011 
N ° addetti  n. 11 11 11 

Abitanti residenti n. 1387 1378 1380 
abitanti stagionali non 

residenti 
n seconde 

case 
212 212 212 

strutture ricettive, 
posti letto 

n 55/220 55/220 55/220 

presenze turistiche n 87.179 90.147 90.630 
Estensione territoriale Kmq 87,179 87,179 87,179 

Densità territoriale 
Abitanti 

residenti/Km
q estensione 

9,1 9,1 9,1 

Tabella 72: dati caratteristici del comune di Romeno. 

Nell’analisi delle portate effettivamente disponibili al comune è utile fare riferimento, come 
valore minimo indicativo, ai consumi registrati nelle bollette degli ultimi 3 anni che mostrano un 
consumo medio/annuo pari a  160.411,00 mc, pari a un valore di portata media fluente pari a: 
5,08 l/s (Tabella 73). 
 

UTILIZZO 
Fonte: lettura bollette 

2009 2010 2011* 
abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc/anno) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc/anno) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc/anno) 

uso domestico 1387 91.446 1388 84135 1380 98747 
uso diverso (agricolo e 
zootecnico) 

19 40.663 20 36484 20 47306 

uso diverso (artigianale e 
commerciale) 

69 27.687 66 21284 82 33483 

TOTALE   159.796  141.903  179.536 
consumo pro-capite per 

uso domestico   
(litri/abitante/giorno) 

181 166 170 

Tabella 73: consumi idrici comunali dell’abitato di Romeno (periodo 2009-2011). 
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13.1. Portate concesse 

Le portate concesse a scopo potabile al comune di Romeno sono rappresentate in Tabella 74: 
 

 Tabella 74: portate concesse al comune di Romeno. 

13.2. Potenze nominali teoriche massime 

Per un primo inquadramento del potenziale idroelettrico del comune si è fatto riferimento alle 
portate concesse e ai salti geografici esistenti tra sorgenti/opere di presa e ai serbatoi di 
accumulo. Da un’analisi del sistema acquedottistico del comune di Romeno (Allegato  5, Allegato  
6), i tratti di acquedotto potenzialmente interessanti ad uno sfruttamento idroelettrico sono i 
seguenti: 

1. ROM_01: adduzione tra la sorgente Salin Riozzi Bassa (1170 m s.l.m.) e il serbatoio 
partitore tra Romeno-Salter e Amblar situato a quota 1070 m s.l.m. 

2. ROM_02: collegamento acquedottistico tra la sorgente Palù Linor in C.C: Cavareno (1020 
m s.l.m.) e il serbatoio Larsetti (990 m s.l.m.). 

3. ROM_03: adduzione tra il serbatoio partitore tra Romeno/Amblar (1070 m s.l.m.) e il 
serbatoio al Doss (975 m s.l.m.)  

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE             
Fonte: uffici comunali 

TIPO DI 

CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 

QUOTA 

(m s.l.m.) 

frazioni e/o 

altri comuni 

serviti 

punto di 

derivazion

e n. 

codice 

concession

e 

provinciale 

scadenza 

della 

concession

e 

valore medio 

di portata 

concessa (l/s) 

valore 

massim

o di 

portata 

concess

a (l/s) 

PALU' LINOR 

(CC Cavareno) 
1020  Romeno 1 N155001 

31/12/20

08 
1.5 1.5 

SALIN RIOZZI ALTA 

(CC Amblar) 
1190 

Romeno, 

Salter, 

Amblar 

1 N910001 
31/12/20

08 
3.3 3.3 

SALIN RIOZZI MEDIA 

(C.C Amblar) 
1175 

Romeno, 

Salter, 

Amblar 

2 N910002 
31/12/20

08 
3.3 3.3 

SALIN RIOZZI BASSA 

(C.C Amblar) 
1170 

Romeno, 

Salter, 

Amblar 

3 N910003 
31/12/20

08 
3.3 3.3 

COEL sinistra 

(C.C Amblar) 
995 

Romeno, 

Malgolo, 

Sanzeno 

2 N946001 
31/12/20

23 
7 7 

COEL destra 

(C.C Amblar) 
990 

Romeno, 

Malgolo, 

Sanzeno 

1 N946002 
31/12/20

23 
3.8 3.8 
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4. ROM_04: adduzione tra l’opera di presa Coel Destra ( 950 m s.l.m) e il serbatoio Malgolo-
Sanzeno situato a quota 865 m s.l.m. 

 
Le potenze nominali teoriche massime (riferite alle portate massime concesse) dei quattro tratti 
di acquedotto più interessanti ai fini di uno sfruttamento sono rappresentate in Tabella 75. Si 
può notare chiaramente come le possibili installazioni idroelettriche variano in un range di 
potenze nominali tra 0,44 e 8,65 kW. 
 
 Portata max. 

l/s 

Dislivelllo 

m 

Pot. nom. Teorica 

max. 

kW 

ROM_01 (=AMB_01) Salin Riozzi Bassi-serbatoio 

partitore 

9,9 87 8,44 

ROM_02 Sorgente Palù Linor – serbatoio 

Larsetti 

1,5 30 0,44 

ROM_03 Serbatoio partitore – serbatoio Al Doss 7,9 95 7,35 

ROM_04 Sorgente Coel Destra – serbatoio 

Malgolo-Sanzeno 

10,38 85 8,65 

 Tabella 75: potenze nominali teoriche massime comune di Romeno. 

La prima possibile installazione (ROM_01) corrisponde all’ipotesi progettuale già trattata per il 
comune di Amblar (AMB_01).  
La seconda ipotesi progettuale (ROM_02) è caratterizzata da un dislivello molto esiguo che, per 
la portata concessa di 1,5 l/s, non rende conveniente l’investimento di installazione di una 
nuova centralina idroelettrica. 
Vengono di seguito analizzate nello specifico le ipotesi progettuali ROM_03 e ROM_04. 

13.3. ROM_03 Partitore Romeno/Amblar (1070 m s.l.m.) – serbatoio Al 
Doss (975 m s.l.m.)  

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 13.3.1.

Questa ipotesi progettuale considera lo sfruttamento della portata concessa al comune di 
Romeno alle sorgenti Salin Riozzi. Come già specificato nell’analisi del comune di Amblar la 
partizione delle portate tra Amblar e Romeno al partitore a quota 1070 m s.l.m. è di 2/8. 
Per la valutazione del potenziale idroelettrico di Romeno si è tenuto in conto la possibilità di 
sfruttare 7,9 l/s del totale di 9,9 l/s concessi ai due comuni. 

 Perdite di carico 13.3.2.

L’analisi delle perdite di carico distribuite lungo la condotta è stata eseguita considerando la 
portata media di 7,9 l/s. La condotta di adduzione, in acciaio DN125, ha uno sviluppo indicativo 
di 2,7 km e segue il tracciato in verde indicato in Figura 35. 
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Figura 35: rete adduzione serbatoio Amblar-serbatoio Al Doss. 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto 13.3.3.

Per la valutazione dell’effettivo potenziale idroelettrico di questa adduzione sono state 
calcolate le perdite di carico distribuite lungo la condotta. Per la realizzazione di questo 
intervento idroelettrico è necessario, attraverso l’installazione di un by-pass prima della 
turbina, garantire sufficiente pressione alla condotta di adduzione dell’abitato di Salter (280 
abitanti). La portata effettivamente disponibile per essere turbinata è stata quindi ridotta della 
quota parte destinata a Salter. Considerando il consumo medio pro-capite del comunale pari a 
172 l/ab/giorno si è ottenuta la portata destinata all’abitato di Salter, pari a 0,55 l/s.  

PARTITORE AMBLAR - SERBATOIO AL DOSS 

Condotta Acciaio DN 

125 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

2700 7,35 4,13 11,15 95 83,85 6,04 

Tabella 76: potenza nominale media dell’adduzione tra il serbatoio di Amblar e il serbatoio Al 
Doss di Romeno. 

Portata media disponibile l/s 7,35 

Dislivello netto m 82,26 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 4,53 

Energia prodotta kWh 39.682,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 8.730,00 

Tabella 77: quadro riassuntivo produzione ROM_03. 

Per il calcolo della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento elettromeccanico 
della turbina che può essere quantificato in questa fase di analisi pari al 75%. Per quanto 
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riguarda le tariffe si è tenuto conto, a favore di sicurezza, di una tariffa media pari a: 0,22 
euro/kWh. Il calcolo è stato eseguito solo sulla portata media osservata. 

 Valutazione fattibilità 13.3.4.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale necessita 
della realizzazione dei seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Tabella 78: interventi previsti per la realizzazione della centralina in presso il serbatoio Al Doss. 

 
Mancando lo spazio, all’interno del serbatoio Al Doss, per l’alloggio di una turbina si rende 
necessaria la realizzazione di un vano dedicato per l’installazione di turbina e generatore. La 
mancanza, inoltre, di una linea elettrica in prossimità della vasca richiede un nuovo 
collegamento elettrico.  
Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 78: la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore (stimata a 9.000,00 euro da Figura 2), i collegamenti idraulici (stimati 
5.600,00 euro) e il nuovo allacciamento elettrico (stimati 10.700,00 euro) comportano una spesa 
totale pari a circa 68.000,00 euro, ammortizzabile in 10 anni. L’investimento ha quindi una 
valenza tecnico/economica e richiede un maggiore approfondimento del computo metrico in 
conformità a una progettazione definitiva ed esecutiva. 
 
Si riporta il computo metrico di massima dell’intervento (Figura 36) e il piano di ammortamento 
(Figura 37).  
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Figura 36: computo estimativo di massima dell’intervento ROM_03. 
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Figura 37: piano di ammortamento di massima dell’intervento ROM_03. 

13.4. ROM_04 Sorgenti Coel (950 m s.l.m.) – serbatoio Malgolo-Sanzeno 
(865 m s.l.m.)  

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 13.4.1.

Questa ipotesi progettuale considera lo sfruttamento della portata concessa al comune di 
Romeno alle sorgenti Coel Sinistra e Destra. La portata concessa è di 10,38 l/s medi e massimi 
per il comune di Romeno (abitato di Malgolo) e Sanzeno. L’ipotesi progettuale considera lo 
sfruttamento di tutta la portata al serbatoio Malgolo-Sanzeno. (Zuech, 1986) 

 Perdite di carico 13.4.2.

In assenza di dati storici di portata l’analisi delle perdite di carico lungo la condotta è stata 
eseguita considerando la portata media concessa pari a 10,38 l/s. La condotta di adduzione, in 
acciaio DN125, tra le sorgenti e il serbatoio Malgolo-Sanzeno ha uno sviluppo di 4,55 km (Figura 
38). 
 
SORGENTI COEL - SERBATOIO MALGOLO SANZENO 

Condotta Acciaio  

DN 125 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

4550 10,38 7,82 35,58 85,00 49,42 5,02 

Tabella 79: potenza nominale media dell’adduzione tra le sorgenti Coel e il serbatoio Malgolo-
Sanzeno.  
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Figura 38: inquadramento corografico dell’adduzione tra le sorgenti Coel e il serbatoio Malgolo-
Sanzeno (in blu). 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto 13.4.3.

Per la valutazione dell’effettivo potenziale idroelettrico di questa adduzione sono state 
calcolate le perdite di carico distribuite lungo la condotta. La portata considerata per la 
produzione idroelettrica ammonta a 10,38 l/s. Per il calcolo della produzione dell’impianto si è 
tenuto conto del rendimento elettromeccanico della turbina che può essere quantificato in 
questa fase di analisi pari al 75%. Per quanto riguarda le tariffe si è tenuto conto, a favore di 
sicurezza, di una tariffa media pari a: 0,22 euro/kWh. Il calcolo è stato eseguito solo sulla 
portata media osservata. 
 

Portata media disponibile l/s 10,38 

Dislivello netto m 49,42 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 3,77 

Energia prodotta kWh 33.025,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 7.265,00 

Tabella 80: quadro riassuntivo produzione ROM_04. 
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 Valutazione fattibilità 13.4.4.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale necessita 
della realizzazione dei seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Tabella 81: interventi previsti per la realizzazione della centralina in presso il serbatoio Malgolo-
Sanzeno. 

 
Mancando lo spazio, all’interno del serbatoio Malgolo-Sanzeno, per l’alloggio di una turbina si 
rende necessaria la realizzazione di un vano dedicato per l’installazione di turbina e generatore. 
La mancanza, inoltre, di una linea elettrica in prossimità della vasca richiede un nuovo 
collegamento elettrico (stimati 200,00 m per collegamento in bassa tensione). 
Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 78: la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore (stimata a 8.000,00 euro da Figura 2), i collegamenti idraulici (stimati 
5.600,00 euro) e il nuovo allacciamento elettrico (stimati 16.400,00 euro) comportano una spesa 
totale pari a circa 74.500,00 euro, ammortizzabile in 15 anni. L’investimento potrebbe essere 
interessante a valle di una definizione esatta dei costi realizzativi. 
 
Si riporta il computo metrico di massima dell’intervento (Figura 39) e il piano di ammortamento 
(Figura 40).  
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Figura 39: computo metrico di massima dell’impianto ROM_04. 
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Figura 40: piano di ammortamento di massima dell’impianto ROM_04. 

13.5. Conclusioni 

L’analisi delle concessioni potabili del comune di Romeno ha dimostrato un potenziale 
idroelettrico massimo pari a 16,0 kW. I due possibili impianti idroelettrici riguardano l’adduzione  
tra il partitore Romeno/Amblar e il serbatoio Al Doss e l’adduzione tra le sorgenti Coel e il 
serbatoio Malgolo-Sanzeno. Le potenze, al netto delle perdite di carico e al netto dei rendimenti 
di turbina e generatore, ammontano rispettivamente a 4,53 kW e 3,77 kW per un totale di 
potenza effettiva pari a 8,30 kW. La valutazione dei tempi di ammortamento dei due impianti 
varia tra 10 e 15 anni. I due interventi sono al limite della sostenibilità economica, dati gli 
elevati tempi di ammortamento, ma meritano di essere approfonditi attraverso una 
progettazione definitiva, che permetta di delineare eventuali risparmi di spesa rendendo così 
maggiormente interessanti le due ipotesi idroelettriche. 
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14. Ronzone [08] 

Il comune di Ronzone è caratterizzato dai seguenti dati in termini di abitanti residenti e di 
consumo di acqua potabile (l/ab/giorno): 
 

DATI GENERALI - RONZONE 
Descrizione Unità Misura 2009 2010 2011 
N ° addetti  n. 4 4 4 

Abitanti residenti n. 386 396 402 
abitanti stagionali non 

residenti 
n seconde case 480 480 480 

strutture ricettive, posti letto n 96/384 96/384 96/384 
presenze turistiche n 137.578 141.015 146.223 

Estensione territoriale Kmq 5,3 5,3 5,3 

Densità territoriale 
Abitanti 

residenti/Kmq 
estensione 

72,83 73,02 73,02 

Tabella 82: dati caratteristici del comune di Ronzone. 

Nell’analisi delle portate effettivamente disponibili al comune è utile fare riferimento, come 
valore minimo indicativo, ai consumi registrati nelle bollette degli ultimi 3 anni che mostrano un 
consumo medio/annuo pari a 60.509,00 mc, pari a un valore di portata media fluente pari a: 
1,91 l/s (Tabella 83). 
 

UTILIZZO 
Fonte: lettura bollette 

2009 2010 2011 
abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc) 

uso domestico 386 37.809 396 34.250 402 35.647 
uso diverso (orti e giardino) 7 630 5 900 6 773 
uso diverso (agricolo e zootecnico) 3 9.003 3 7.500 3 8.173 
uso diverso (artigianale e commerciale) 19 13.298 19 17.350 21 16.194 

TOTALE   60.740   60.000   60.787 

Tabella 83: consumi idrici comunali dell’abitato di Ronzone (periodo 2009-2011). 

14.1. Portate concesse 

Le portate concesse a scopo potabile al comune di Ronzone sono rappresentate in Tabella 84. 
Il comune di Ronzone è caratterizzato da numerosi punti di prelievo della risorsa idrica con 
carattere diffuso. Le portate più interessanti sono sicuramente quelle delle sorgenti Ronzone. 
Sono stati comunque considerati tutti i contributi puntuali in relazione ai dislivelli geografici che 
possono essere sfruttati per la produzione idroelettrica. 
Come riportato nel piano di autocontrollo del comune di Ronzone (Cavosi, 2012) “la portata 

complessivamente concessionata alle sorgenti risulta pari a 9,20 l/s. Le portate effettivamente 
disponibili alle sorgenti sono tuttavia soggette a fluttuazioni stagionali e si sono rilevate 

particolarmente scarse in concomitanza di prolungati periodi di ridotta precipitazione, 
soprattutto nel periodo estivo che coincide con il periodo di massima presenza turistica 

(alberghi e seconde case) e quindi con i massimi valori di consumo idrico. Questa vulnerabilità 
del sistema di approvvigionamento idrico è stata risolta a seguito della crisi idrica verificatasi 
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nel 203 con la realizzazione di 2 pozzi realizzati in località “Massere” in prossimità del 

serbatoio idropotabile ivi presente”. 
 

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE, ZOOTECNICO E 
ANTINCENDIO 

TIPO DI CAPTAZIONE e 
DENOMINAZIONE 

QUOTA 
(m 

s.l.m.) 

frazioni 
e/o altri 
comuni 
serviti 

punto 
di 

derivazi
one n. 

codice 
concessione 
provinciale 

scadenza 
della 

concessione 

valore 
medio di 
portata 

concessa 
(l/s) 

valore 
massimo 
di portata 
concessa 

(l/s) 
Sorgente LARICE DX (localizzata 
sul Comune di Ruffrè-Mendola) 

1455 
Comune 
Ronzone 

1 C/1608 31/12/2018 0,20 0,20 

Sorgente LARICE SINISTRA 
(localizzata sul Comune Catastale 

Ruffrè-Mendola) 
1450 

Comune 
Ronzone 4 C/1608 31/12/2018 0,30 0,30 

Sorgente LAGHETTo (localizzata 
sul Comune Catastale di Ruffrè-

Mendola) 
1460 

Comune 
Ronzone 2 C/1608 31/12/2018 0,50 0,50 

Sorgente VECCHIA (localizzata 
sul Comune Catastale di Ruffrè-

Mendola) 
1385 

Comune 
Ronzone 4 R/3641 31/12/2018 1,70 1,70 

Sorgente ROSSI (localizzata sul 
Comune Catastale di Ruffrè-

Mendola) 
1405 

Comune 
Ronzone 

2 R/3641 31/12/2018 0,6 0,6 

Sorgente FISCERA (localizzata sul 
Comune Catastale di Ruffrè-

Mendola) 
1360 

Comune 
Ronzone 6 R/3641 31/12/2018 0,25 

0,25 
 

Sorgente VARIENT (localizzata sul 
Comune Catastale di Ruffrè 

1370 
Comune 
Ronzone 1 C/2303 31/12/2018 1,1 1,1 

Sorgente PEZ BASSA (localizzata 
sul Comune Catastale di Ruffrè 

1400 
Comune 
Ronzone 2 C/2303 31/21/2018 0,25 0,25 

Sorgente STRADA DX (localizzata 
sul Comune Catastale di Ruffrè 

1355 
Comune 
Ronzone 9 R/3641 31/12/2018 0,25 0,25 

Sorgente STRADA DX (localizzata 
sul Comune Catastale di Ruffrè 

1360 
Comune 
Ronzone 8 R/3641 31/12/2018 0,50 0,50 

Sorgente POZZETTO VECCHIA 
(localizzata sul Comune Catastale 

di Ruffrè 
1385 

Comune 
Ronzone 10 R/3641 31/12/2018 0,50 

0,50 
 

Sorgente FEDRIGA (localizzata 
sul Comune Catastale di Ruffrè 1430 

Comune 
Ronzone 1 R/3641 31/12/2018 0,40 0,40 

Sorgente MILORDA (localizzata 
sul Comune Catastale di Ruffrè 1350 

Comune 
Ronzone 5 R/3641 31/21/2018 1,80 1,80 

 
Sorgente RONZONE 1 (localizzata 

sul Comune Catastale di Ruffrè 
1150 

Comune 
Ronzone 1 C/3055 31/12/2019 4,50 4,50 

Sorgente RONZONE 2  
(localizzata sul Comune Catastale 

di Ruffrè 
1100 

Comune 
Ronzone 1 C/11586 31/12/2032 6,00 6,00 

Tabella 84: portate potabili concesse al comune di Ronzone. 
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14.2. Progetto esistente 

Le risorse idriche delle sorgenti sono già sfruttate grazie ad un progetto idroelettrico a nome 
dell’ing.Davide Comunello (Comunello, 2007) che prevede di turbinare l’intera portata disponibile 

alle sorgenti attraverso una turbina idroelettrica installata immediatamente a monte 
dell’abitato di Ronzone. Per un inquadramento della localizzazione di sorgenti e turbina si 

rimanda alle tavole allegate ( 

Allegato  7, Allegato  8). 
La centrale idroelettrica sfrutta il salto tra la vasca di raccolta dei contributi delle sorgenti 
(1352 m s.l.m.) e la quota della turbina (1214 m s.l.m.). La condotta di adduzione è una 
condotta in ghisa sferoidale DN 125 della lunghezza di 2,5 km. 
La potenza effettiva per la portata concessa di 9,2 l/s, al netto delle perdite di carico nella 
condotta dell’impianto è pari a 9,5 kW (Comunello, 2007).  
Da incontri con il comune si è riscontrata una produzione annua inferiore a quanto riportato nel 
progetto esecutivo. Tale riduzione è dovuta ad una minore disponibilità di risorsa idrica rispetto 
ai dati di concessione.  
Per la valutazione del reale potenziale idroelettrico del comune di Ronzone sarà importante un 
monitoraggio in continuo delle portate al fine di identificare la potenza effettiva media annua. 

14.3. Conclusioni 

Tutte le risorse idriche concesse al comune di Ronzone sono utilizzate dall’esistente centrale 
idroelettrica. La potenza effettiva dichiarata di questo impianto equivale a 9,5 kW. Non sono 
possibili ulteriori installazioni idroelettriche sull’acquedotto comunale. Sarà invece necessario 
un monitoraggio costante delle portate per ottenere il potenziale reale di questo impianto 
influenzato da valori di portata inferiori a quelli di concessione. 
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15. Ruffrè - Mendola [9]   

Il comune di Ruffrè- Mendola è caratterizzato dai seguenti dati in termini di abitanti residenti e 
di consumo di acqua potabile (l/ab/giorno). Dati ricavati dalla Dichiarazione Ambientale dei 10 
comuni della Val di Non. 
 

DATI GENERALI - RUFFRE' - MENDOLA 
Descrizione Unità Misura 2009 2010 2011 
N ° addetti  n. 8 8 8 

Abitanti residenti n. 428 416 422 
abitanti stagionali non 

residenti 
n seconde case 291 291 291 

strutture ricettive, posti letto n 31/14 31/14 31/14 
presenze turistiche n 81.892 83.367 82.749 

Estensione territoriale Kmq 6,62 6,62 6,62 

Densità territoriale 
Abitanti 

residenti/Kmq 
estensione 

64,65 62,83 62,83 

Tabella 85: dati caratteristici del comune di Ruffrè - Mendola. 

Nell’analisi delle portate effettivamente disponibili al comune è utile fare riferimento, come 
valore minimo indicativo, ai consumi registrati nelle bollette degli ultimi 3 anni che mostrano un 
consumo medio/annuo pari a 57.738,00 mc, pari a un valore di portata media fluente pari a: 
1,83 l/s (Tabella 86). 
 

UTILIZZO 
Fonte: lettura bollette 

2009 2010 2011* 
abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc) 

uso domestico 428 36.635 416 40.664 422 40.664 
uso diverso (ditta di trasporti corriere) 1 41 1 59 1 59 

uso turistico, commerciale (alberghi, bar, 
negozi) e zootecnico (n. 3 stalle) 

52 16.796 52 18.534  52 18.534   

uso pubblico 11 528 11 349 11 349 
TOTALE   54.000   59.607   59.607 

consumo pro-capite per uso domestico   
(litri/abitante/giorno) 235 268** 264 

* I dati del 2011 sono stimati gli stessi dell’anno precedente in quanto non ci sono stati allacciamenti di nuove 
utenze. Il Comune può disporre dei valori precisi solo a fine primavera, una volta concluse le letture  dei contatori ed 
elaborato i dati. 

** Si evidenzia che il consumo pro-capite per uso domestico è superiore ai limiti provinciali. Ciò è dovuto alla 
presenza di seconde case. Tali utenze non vengono conteggiate come abitanti, ma vanno comunque ad incidere sul 
consumo totale annuo di risorsa idrica. 

Tabella 86: consumi idrici comunali dell’abitato di Ruffrè - Mendola (periodo 2009-2011). 

15.1. Portate concesse 

Le portate concesse a scopo potabile al comune di Ruffrè-Mendola sono rappresentate in Tabella 
89. Si può notare il carattere diffuso dei prelievi idrici a disposizione del comune, sparsi sul 
territorio e caratterizzati da basse portate di concessione, a meno delle sorgenti Coflari e 
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Coronelle che, essendo situate in una depressione, necessitano di essere pompate per essere 
sfruttate dal comune. 
 

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE             Fonte: uffici comunali 

TIPO DI 
CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 
QUOTA 

(m s.l.m.) 
frazioni e/o altri comuni 

serviti 
punto di 

derivazion
e n. 

codice 
concessione 
provinciale 

scadenza 
della 

concessione 

valore 
medio di 
portata 

concessa 
(l/s) 

valore 
massim

o di 
portata 

concess
a (l/s) 

sorgente 
LAGO ZINI 

1270 
Comuni di Ruffrè-

Mendola e di Cavareno 
3 C/2390 31/12/2018 0.69 0.69 

Sorgente POZZE 1280 
Comune di Ruffrè-

Mendola 
1 C/2390 31/12/2018 1,00 1,00 

sorgente 
ACQUA FREDDA 

1385 
frazione Villini (Comune 

di Ruffrè Mendola) 
5 C/3404-1 31/12/2018 4,00 4,00 

Sorgente VALLI 1240 
Comune di Ruffrè 

Mendola 
1 C/11342 31/12/2018 0.80 0.80 

Sorgente 
VALLOZZE 

1240 
Comune di Ruffrè-

Mendola e Comune 
confinante di Cavareno 

4 C/2390 31/12/2018 0.80 0.80 

sorgente 
TRANZI MEDIA 

1440 

frazione Penegal 
(Comune di Ruffrè-
Mendola) e il vicino 

Comune di Ronzone 

4 C/3404-1 31/12/2018 1,00 1,00 

sorgente 
TRANZI BASSA 2 

1440 frazione Penegal 3 C/3404-1 31/12/2018 1,00 1,00 

sorgente 
TRANZI BASSA 1 

1430 

frazione Penegal 
(Comune di Ruffrè-
Mendola) e il vicino 

Comune di Ronzone 

2 C/3404-1 31/12/2018 1,00 1,00 

sorgente 
CRONELLE 

1170 
frazione Penegal 

(Comune di Ruffrè-
Mendola) 

6 C/3404-1 31/12/2018 8,00 8,00 

sorgente 
COFLARI 

1175 
frazione Penegal 

(Comune di Ruffrè-
Mendola 

7 C/3404-1 31/12/2018 8,00 8,00 

 Tabella 87: portate concesse al comune di Ruffrè - Mendola. 

15.2. Potenze nominali teoriche massime 

Per un primo inquadramento del potenziale idroelettrico del comune si è fatto riferimento alle 
portate concesse e ai salti geografici esistenti tra sorgenti/opere di presa e i serbatoi di 
accumulo. Questa prima analisi è utile al fine dell’individuazione dei tratti di acquedotto 
potenzialmente più interessanti da un punto di vista idroelettrico. Da un’analisi del sistema 
acquedottistico del comune di Ruffrè – Mendola (Allegato  9, Allegato  10), i tratti di acquedotto 
interessanti per uno sfruttamento idroelettrico sono i seguenti: 

1. RUF_MEN_01: adduzione tra le sorgenti Tranzi (Alta, Media e Bassa 1430 m s.l.m.) e il 
serbatoio Penegal (1410 m s.l.m.);  

2. RUF_MEN_02: adduzione tra il serbatoio Penegal (1410 m s.l.m.) e il serbatoio Trovai a 
quota 1390 m s.l.m. 
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3. RUF_MEN_03: adduzione tra il serbatoio Penegal (1410 m s.l.m.) e la stazione di 
pompaggio Coflari a quota 1175 m s.l.m. 

4. RUF_MEN_04 – SAR_01: collegamento tra le sorgenti Granarost Alta-Media-Bassa (1360 m 
s.l.m.) e il serbatoio partitore Ruffrè-Mendola Sarnonico situato a quota 1320 m s.l.m. 

5. RUF_MEN_05: collegamento tra il serbatoio partitore Ruffrè-Mendola Sarnonico (1320 m 
s.l.m.) e il serbatoio Seppi situato a quota a 1230 m s.l.m. 

6. RUF_MEN_06: collegamento tra il serbatoio Monte Noch (1330 m s.l.m.) e il serbatoio 
Case Nuove a quota 1250 m sl.m. 
 

Le potenze nominali teoriche massime (riferite alle portate massime concesse) dei tre tratti di 
acquedotto più interessanti ai fini di uno sfruttamento sono rappresentate in Tabella 90, in cui si 
può notare chiaramente come le possibili installazioni idroelettriche variano in un range di 
potenze nominali tra 0,58 e 3,45 kW. 
 
 Portata max. 

l/s 

Dislivelllo 

m 

Pot. nom. Teorica 

max. 

kW 

RUF_MEN_01 Tranzi/Penegal 3 20  0,58 

RUF_MEN_02 Penegal/Trovai 3 20 0,58 

RUF_MEN_03 Penegal/Coflari 1,5 235 3,45 

RUF_MEN_04 – SAR_01 Granarost/Partitore 

Ruffrè-Mendola Sarnonico 

0,0 

 

40 0,00 

RUF_MEN_05 Partitore Ruffrè-Mendola 

Sarnonico/Seppi 

0,0 90 0,00 

RUF_MEN_06 Monte Noch/Case nuove 4 80 3,13 

Tabella 88: potenze nominali teoriche massime comune di Ruffrè-Mendola. 

 
Date le scarse portate (praticamente nulle) delle sorgenti Granarost, l’analisi degli impianti 
RUF_MEN_04 e 05 si può escludere dal presente studio.  
Per quanto riguarda invece il possibile impianto idroelettrico sul collegamento tra il serbatoio 
Monte Noch e il serbatoio Case Nuove si suppone ininfluente il prelievo dell’abitato Villini a 
monte del serbatoio Monte Noch e che quindi tutta la portata della sorgente Acqua Fredda possa 
essere turbinata presso il serbatoio Case Nuove.  
Come si può notare dall’analisi delle potenze nominali massime, i tratti di acquedotto più 
interessanti per uno sfruttamento idroelettrico sono i seguenti: 

! RUF_MEN_03 Penegal/Coflari  
! RUF_MEN_06 Monte Noch/Case nuove 

Per ottenere informazioni sulla reale potenzialità idroelettrica, i due tratti di acquedotto sono 
stati studiati nel dettaglio per determinare quali potenze sono estraibili sulla base della reale 
disponibilità della risorsa idrica, e sulla base del salto geografico al netto delle perdite di carico. 
In assenza di dati storici di portata l’analisi è stata condotta considerando sia la portata media 
sia la portata massima per avere informazioni sul possibile range di potenze nominali 
caratteristiche del tratto di acquedotto.  
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15.3. RUF_MEN_03 Adduzione tra serbatoio Penegal (1410 m s.l.m.) – 
pompaggio Coflari (1175 m s.l.m.) 

Allo stato attuale la stazione Coflari 2 serve al pompaggio degli 8,0 l/s concessi presso la 
sorgente Coronelle verso il serbatoio Penegal, attraverso due pompe da 37,0 kW ciascuna. 
Durante il periodo primaverile ed estivo il funzionamento delle pompe è pari a 15 min. ogni 4 
ore mentre, durante il periodo invernale, il funzionamento diventa più frequente (per evitare 
problemi di gelo nelle condotte) ed è quantificabile in una frequenza di utilizzo pari a 15 minuti 
ogni 2 ore. L’installazione di un gruppo turbina presso il pompaggio Coflari 2 permetterebbe, 
oltre ad un vantaggio economico per la produzione di energia idroelettrica, il risparmio 
dell’energia per il funzionamento delle pompe durante l’inverno dal momento che, nel periodo 
invernale, potrebbe essere non più necessario pompare l’acqua per scopi antigelo. 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 15.3.1.

Questo possibile intervento idroelettrico prevede di sfruttare al contrario la condotta di 
adduzione che dalla sorgente Coronelle porta l’acqua verso il serbatoio Penegal. Infatti, le 
portate che si intendono turbinare con questo impianto sono gli esuberi della risorsa idrica 
derivante dalla sorgenti Tranzi (Tabella 89) e concesse nella misura media e massima di 3,0 l/s. 
Per uno studio definitivo ed esecutivo di questo progetto idroelettrico vanno attentamente 
studiate le reali disponibilità di portata presso le sorgenti Tranzi al netto dei contributi di 
portata necessari ai consumi potabili dell’abitato della Mendola e dell’abitato Treville.  
 

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE             Fonte: uffici comunali 

TIPO DI 
CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 
QUOTA 

(m s.l.m.) 
frazioni e/o altri comuni 

serviti 
punto di 

derivazion
e n. 

codice 
concessione 
provinciale 

scadenza 
della 

concessione 

valore 
medio di 
portata 

concessa 
(l/s) 

valore 
massim

o di 
portata 

concess
a (l/s) 

sorgente 
TRANZI MEDIA 

1440 

frazione Penegal 
(Comune di Ruffrè-
Mendola) e il vicino 

Comune di Ronzone 

4 C/3404-1 31/12/2018 1,00 1,00 

sorgente 
TRANZI BASSA 2 

1440 frazione Penegal 3 C/3404-1 31/12/2018 1,00 1,00 

sorgente 
TRANZI BASSA 1 

1430 

frazione Penegal 
(Comune di Ruffrè-
Mendola) e il vicino 

Comune di Ronzone 

2 C/3404-1 31/12/2018 1,00 1,00 

Tabella 89: portate concesse al comune di Ruffrè-Mendola presso le sorgenti Tranzi. 

Come già accennato, in assenza di misure storiche di portata presso le sorgenti, l’analisi è stata 
effettuata considerando la portata di concessione a meno della quota parte necessaria ai 
consumi potabili dell’abitato della Mendola e della Frazione Treville. 
Per il calcolo dei consumi dei due abitati si può ricorrere al dato medio di consumo pro-capite al 
giorno indicato in Tabella 86 e pari a 255 l/ab/giorno moltiplicato per il numero degli abitanti 
equivalenti di Mendola e della frazione Treville oppure, conoscendo la portata media fluente 
nella rete pari a 1,83 l/s e supponendo parità di distribuzione degli abitanti tra Ruffrè e Mendola 
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si può quantificare in 0,9-1,0 l/s la portata media fluente necessaria per l’abitato Mendola e 
Treville. 
La portata delle sorgenti Tranzi che potrebbe quindi essere turbinata è pari indicativamente a 
2,0 l/s, se disponibili presso le sorgenti. 
A favore di sicurezza lo studio di fattibilità è stato eseguito considerando la possibilità di 
turbinare i 2,0 l/s disponibili solo durante le ore notturne (per un totale massimo di 8 h/dia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 41: il pompaggio Coflari 2 nel comune Ruffrè-Mendola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42: le pompe installate presso il pompaggio Coflari 2. 

 Perdite di carico 15.3.2.

L’analisi delle perdite di carico distribuite lungo la condotta è stata eseguita considerando la 
portata di 2,0 l/s. La condotta di adduzione, in acciaio DN80, ha uno sviluppo indicativo di 1,45 
km e segue il tracciato indicato in Figura 43. Sulla base di questi dati sono state calcolate le 
perdite distribuite lungo la condotta. 
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SERBATOIO PENEGAL – POMPAGGIO COFLARI 

Condotta acciaio DN 80 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

1450 2,0 3,27 4,88 235 230,12 4,51 

Tabella 90: potenza nominale media dell’adduzione tra il serbatoio Penegal e il pompaggio 
Coflari nel comune di Ruffrè-Mendola. 

 
Come si può notare, le perdite di carico sono ininfluenti essendo la condotta progettata per il 
pompaggio di 8,0 l/s dal Coflari al serbatoio Penegal e grazie al notevole dislivello si ottiene una 
potenza superiore a 4,0 kW. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43: planimetria adduzione tra il pompaggio Coflari e il serbatoio Penegal. 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto. 15.3.3.

Date le portate disponibili e le caratteristiche della tubazione esistente, le perdite di carico 
distribuite sulla condotta abbassano di poco i valori di potenza nominale teorica. Per il calcolo 
della produzione dell’impianto si tiene conto del rendimento elettromeccanico della turbina che 
può essere quantificato in questa fase di analisi pari al 75%. Per quanto riguarda le tariffe si 
tiene conto a favore di sicurezza di una tariffa media pari a: 0,22 euro/kWh. Il calcolo è stato 
eseguito solo sulla portata media di 2,0 l/s considerando uno sfruttamento idroelettrico durante 
8 ore notturne. 
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Portata media disponibile l/s 2,0 

Dislivello netto m 230,12 

Ore annue di funzionamento h 2.920,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 3,38 

Energia prodotta kWh 9.869,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 2.171,00 

Tabella 91: quadro riassuntivo produzione RUF_MEN_03. 

 Valutazione fattibilità 15.3.4.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale richiede la 
realizzazione dei seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico No 

Tabella 92: interventi previsti per la realizzazione della centralina in presso il pompaggio 
Coflari. 

Grazie allo spazio interno della stazione di pompaggio Coflari 2 non è necessaria la realizzazione 
di un nuovo vano per l’alloggio di turbina/generatore e quadro elettrico e non sono necessari 
grandi investimenti per l’allaccio elettrico della turbina, data la presenza della linea elettrica a 
funzione dei due gruppi di pompaggio.  
Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 92 si possono delineare i costi di 
massima necessari per la realizzazione dell’intervento: la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore e quadro elettrico (stimata a 7.500,00 euro da Figura 2), i collegamenti 
idraulici (stimati 8.500,00 euro) e il nuovo allacciamento elettrico (stimati 5.000,00 euro). Il 
costo complessivo dell’impianto, basato su una progettazione di massima ammonta 
indicativamente a 30.000,00 euro. Per un maggior dettaglio dei costi si rimanda al computo 
metrico di massima riportato in Figura 44. 
Considerando un’entrata annua pari a 2.17,00 euro e un tasso di interesse pari al 5,0 %, il tempo 
di ammortamento dell’impianto ammonta a 25 anni. L’intervento non sembra conveniente e la 
sostenibilità economica dell’impianto richiede eventualmente di essere verificata sulla base di 
un progetto definitivo ed esecutivo e sulla base di una attenta analisi delle portate e dei tempi 
di sfruttamento idroelettrico delle stesse. 
La fattibilità della realizzazione di questo impianto idroelettrico dipende inoltre 
dall’autorizzazione da parte dei Servizi Provinciali per lo scarico delle acque turbinate nel Rio 
Freddo, immediatamente a valle della stazione di pompaggio Coflari. 
Va inoltre posta attenzione nel mantenere sempre piena la condotta di adduzione per 
permettere il pompaggio in senso inverso allo sfruttamento idroelettrico dalla stazione di 
pompaggio Coflari 2 verso il serbatoio Penegal. 
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Figura 44: computo metrico dell’intervento RUF_MEN_03 nel comune di Ruffrè Mendola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45: piano di ammortamento di massima dell’impianto RUF_MEN_03 nel comune di Ruffrè-
Mendola. 
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Nella valutazione economica e di sostenibilità dell’impianto si può considerare che 
l’installazione della turbina presso il locale tecnico della stazione 2 permetterà il mantenimento 
di acqua in moto nelle condotte di adduzione dell’acquedotto, evitando così la formazione di 
gelo all’interno delle stesse senza la necessità di mettere in funzionamento le pompe ogni 2 ore 
per la durata di 15,0 min. durante la stagione invernale, come allo stato attuale. 
Il risparmio dovuto al mancato utilizzo dei gruppi di pompaggio è quantificabile nella misura di  
(37kW*15min*12volte=37kW*180min=37kW*3h=) 111,00 kWh al giorno, che corrispondo ad un 
risparmio mensile di 3.300,00 kWh pari a 495,00 euro/mese (considerando una tariffa media di 
0,15 euro/kWh) per un risparmio annuo totale pari a circa 1.500,00 euro/mese (considerando il 
mancato pompaggio nei 3 mesi invernali più rigidi: gennaio-febbraio-marzo). 
Il risparmio dovuto al mancato utilizzo durante l’inverno dei gruppi di pompaggio, sommato al 
guadagno annuo derivante dalla vendita dell’energia, dimezza i tempi di ammortamento 
dell’impianto da 25 a 11 anni, rendendo effettivamente l’impianto idroelettrico interessante per 
il comune di Ruffrè-Mendola. 
Come già anticipato, data l’incertezza delle portate disponibili e le tempistiche di utilizzo delle 
stesse per scopi idroelettrici è necessario approfondire ulteriormente le caratteristiche 
realizzative e gestionali di questo possibile impianto idroelettrico attraverso un’analisi delle 
portate e l’elaborazione di un progetto definitivo. 

15.4. RUF_MEN_06 Adduzione tra serbatoio Monte Noch (1330 m s.l.m.) 
– serbatoio Case Nuove (1250 m s.l.m.) 

 Portate disponibili per scopi idroelettrici 15.4.1.

Le portate concesse a scopo potabile presso la sorgente Acqua Fredda, che confluiscono nel 
serbatoio Monte Noch sono riportate in Tabella 93.  
 

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE             Fonte: uffici comunali 

TIPO DI 
CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 
QUOTA 

(m s.l.m.) 
frazioni e/o altri comuni 

serviti 
punto di 

derivazion
e n. 

codice 
concessione 
provinciale 

scadenza 
della 

concessione 

valore 
medio di 
portata 

concessa 
(l/s) 

valore 
massim

o di 
portata 

concess
a (l/s) 

sorgente 
ACQUA FREDDA 

1385 
frazione Villini (Comune 

di Ruffrè Mendola) 
5 C/3404-1 31/12/2018 4,00 4,00 

Tabella 93: portate concesse al comune di Ruffrè-Mendola presso la sorgente Acqua Fredda. 

In assenza di dati storici di portata e misurazioni storiche presso la sorgente Acqua Fredda, per 
lo studio di fattibilità è stata considerata la portata media concessa. 

 Perdite di carico 15.4.2.

L’analisi delle perdite di carico distribuite lungo la condotta è stata eseguita considerando a 
portata media concessa pari a 4,0 l/s. La condotta di adduzione, in acciaio DN80, ha uno 
sviluppo indicativo di 0,36 km e segue il tracciato indicato in Figura 46. 
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Figura 46: planimetria adduzione tra il serbatoio Monte Noch e il serbatoio Case Nuove (dati 
Dolomiti Reti). 

 
Dal piano di autocontrollo del comune di Ruffrè-Mendola si deduce che normalmente la condotta 
non è in pressione ma che può essere messa in pressione grazie ad una saracinesca in ingresso al 
serbatoio “Case Nuove”. Il calcolo della potenza nominale media al netto delle perdite di carico 
lungo la condotta è riportato in Tabella 94. 
 
SERBATOIO MONTE NOCH - SERBATOIO CASE NUOVE 

Condotta acciaio DN 80 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

360 4,0 11,77 4,23 80 75,77 2.97 

Tabella 94: potenza nominale media dell’adduzione tra il serbatoio Monte Noch e il serbatoio 
Case Nuove. 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto. 15.4.3.

Le perdite di carico distribuite nella condotta abbassano di poco i valori di potenza nominale 
teorica. Per il calcolo della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento 
elettromeccanico della turbina che può essere quantificato in questa fase di analisi pari al 75%. 
Per quanto riguarda le tariffe si è tenuto conto a favore di sicurezza di una tariffa media pari a: 
0,22 euro/kWh. Il calcolo è stato eseguito solo sulla portata media osservata. 
 

Portata media disponibile l/s 4,0 

Dislivello netto m 75,77 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 2,22 

Energia prodotta kWh 19.447,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 4.278,00 

Tabella 95: quadro riassuntivo produzione RUF_MEN_06 (portata media) 
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 Valutazione fattibilità 15.4.4.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale richiede i 
seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico … 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico … 

 Tabella 96: interventi previsti per la realizzazione della centralina in presso il serbatoio Case 
Nuove nel comune di Ruffrè – Mendola. 

 
Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 98 si possono delineare i costi di 
massima necessari per la realizzazione dell’intervento: la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore/quadro elettrico (stimata a 6.500,00 euro da Figura 2), i collegamenti 
idraulici (stimati 5.000,00 euro) e il nuovo allacciamento elettrico (stimati 5.000,00 euro, 
considerato una distanza di allaccio dalla linea elettrica pari a circa 100 m). Sulla base di questi 
costi di massima, la spesa complessiva dell’intervento ammonta a 25.000,00 euro, 
ammortizzabile in circa 7 anni. L’investimento ha quindi una valenza tecnico/economica e 
richiede un maggiore approfondimento del computo metrico sulla base di una progettazione 
definitiva ed esecutiva. 

Si allega il computo metrico di massima dell’intervento (Figura 47) e il piano di ammortamento 
dello stesso (Figura 48). Si allega inoltre il piano di ammortamento ricalcolato nel caso fosse 
necessaria anche la costruzione di un nuovo edificio per l’alloggio del gruppo turbina/generatore 
e quadro elettrico, che comporta una spesa totale pari a 55.000,00 euro per la realizzazione 
dell’impianto idroelettrico e un conseguente ammortamento che passa da 7 a 22 anni, rendendo 
poco conveniente l’investimento, nel caso della necessità di costruire il nuovo edificio. 
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Figura 47: computo metrico di massima dell’impianto idroelettrico RUF_MEN_06 presso il 
serbatoio Case Nuove. 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Figura 48: piano di ammortamento di massima dell’impianto idroelettrico RUF_MEN_06. 
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Figura 49: piano di ammortamento di massima dell’impianto idroelettrico RUF_MEN_06 nel caso 
si rendesse necessaria la costruzione di un nuovo edificio per l’alloggio del gruppo 

turbina/generatore quadro elettrico. 

15.5. Conclusioni 

L’analisi delle adduzioni potabili del comune di Ruffrè-Mendola si è concentrata su due tratti di 
acquedotto: l’adduzione tra il serbatoio Penegal e il pompaggio Coflari 2 (RUF_MEN_03) e 
l’adduzione tra il serbatoio Monte Noch e il serbatoio Case Nuove (RUF_MEN_06). I due tratti di 
acquedotto hanno dimostrato un potenziale complessivo pari a 5,6 kW, considerando le portate 
medie a disposizione del comune e tenendo conto sia delle perdite di carico nelle condotte sia di 
un rendimento elettromeccanico pari al 75%. 
Entrambe le due possibili installazioni idroelettriche sono state analizzate da un punto di vista di 
costi realizzativi di massima e di tempi di ammortamento.  
Il primo impianto (RUF_MEN_03) richiede un maggiore approfondimento delle portate realmente 
a disposizione presso le sorgenti Tranzi e richiede una attenta valutazione del numero di 
ore/giorno in cui è possibile produrre. L’impianto in questione è economicamente vantaggioso 
tenendo in conto sia il guadagno derivante dalla vendita dell’energia, sia il guadagno indiretto 
derivante dalla possibilità di non dover utilizzare il gruppo di pompaggio Coflari durante 
l’inverno a scopo antigelo (la turbina fosse in funzione sarà sufficiente per evitare il 
congelamento dell’acqua nelle condotte di adduzione). Considerando entrambi i guadagni 
(diretti e indiretti) l’impianto è caratterizzato da un tempo di ammortamento pari a 11 anni. 
Il secondo impianto (RUF_MEN_06) è economicamente vantaggioso nel caso in cui non sia 
necessaria la realizzazione di un nuovo edificio per l’alloggio di turbina/generatore. In questo 
caso l’impianto potrebbe essere ammortizzato nell’arco di 7 anni. 
Entrambi gli impianti necessitano di essere approfonditi maggiormente sulla base di un progetto 
definitivo di dettaglio e sulla base di dati storici di portata presso le sorgenti. 
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16. Sarnonico [10] 

Il comune di Sarnonico è caratterizzato dai seguenti dati in termini di abitanti residenti e di 
consumo di acqua potabile (l/ab/giorno). Dati ricavati dalla Dichiarazione Ambientale dei 10 
comuni della Val di Non (P.A.T., 2012). 
 

DATI GENERALI - SARNONICO 
Descrizione Unità Misura 2009 2010 2011 
N ° addetti  n. 8 8 8 

Abitanti residenti n. 747 749 759 
abitanti stagionali non 

residenti 
n seconde case 

125 125 125 

strutture ricettive, posti letto n 46/184 46/184 46/184 
presenze turistiche n 75.054 72.0544 73.723 

Estensione territoriale Kmq 12,13 12,13 12,13 

Densità territoriale 
Abitanti 

residenti/Kmq 
estensione 

61 61,58 61,58 

Tabella 97: dati caratteristici del comune di Sarnonico. 

Nell’analisi delle portate effettivamente disponibili al comune è utile fare riferimento, come 
valore minimo indicativo, ai consumi registrati nelle bollette degli ultimi 3 anni che mostrano un 
consumo medio/annuo pari a 71.455,00 mc, pari a un valore di portata media fluente pari a: 
2,26 l/s (Tabella 98). 
 

UTILIZZO 
Fonte: lettura bollette 

2009 2010 2011* 
abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc/anno) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc/anno) 

abitanti - 
utenze 

consumo 
(mc/anno) 

uso domestico 747 45.319 749 46.215 759 46.215 
uso agricolo e 
zootecnico 

10 6.150 9 5.924 9 5.924 

uso artigianale e 
commerciale 

61 20219 65 19200 65 19200 

TOTALE  71.688  71.339  71.339 
consumo pro-capite 
per uso domestico   
(litri/abitante/giorno) 

166 169 167 

Tabella 98: consumi idrici comunali dell’abitato di Sarnonico (periodo 2009-2011). 
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16.1. Portate concesse 

Le portate concesse a scopo potabile al comune di Sarnonico sono rappresentate in Tabella 99.  
 

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE             Fonte: uffici 
comunali 

TIPO DI CAPTAZIONE e 
DENOMINAZIONE 

QUOTA 
(m s.l.m.) 

frazioni e/o 
altri comuni 

serviti 

punto di 
derivazio

ne n. 

codice 
concessione 
provinciale 

scadenza 
della 

concessi
one 

valore medio 
di portata 

concessa (l/s) 

valore 
massimo di 

portata 
concessa (l/s) 

sorgente ACQUA FONDA 
BASSA 

(localizzata sul CC Ruffrè) 
1340 Sarnonico 1 R/4564-2 

31/12/20
18 

0,25 0,25 

sorgente ACQUA FONDA 
MEDIA 

(localizzata sul CC Ruffrè) 
1360 

Sarnonico 
2 R/4564-2 31/12/20

18 
0,25 0,25 

sorgente ACQUA FONDA ALTA 
DX 

(localizzata sul CCi Ruffrè) 
1365 

Sarnonico 
4 R/4564-2 

31/12/20
18 

0,25 0,25 

sorgente ACQUA FONDA ALTA 
SX 

(localizzata sul CC Ruffrè) 
1365 

Sarnonico 
3 R/4564-2 31/12/20

18 
0,25 0,25 

sorgente GRANAROST ALTA 
DX 

(localizzata sul CC Ruffrè)  
1395 

Sarnonico 
1 R/4564-1 

31/12/20
18 

0 0 

sorgente GRANAROST ALTA 
SX 

(localizzata sul CC Ruffrè)  
1390 

Sarnonico 
2 R/4564-1 

31/12/20
18 0 0 

sorgente GRANAROST BASSA 
(localizzata sul CC Ruffrè)  

1380 Sarnonico 3 R/4564-1 
31/12/20

18 
0 0 

pozzo SARNONICO 
(localizzata sul CC Sarnonico) 

1050 Sarnonico 1 C/3633 
31/12/20

28 
2,5 2,5 

Tabella 99: portate concesse al comune di Sarnonico per scopo potabile (periodo 2009-2011). 

Date le modeste portate concesse al comune riportate in Tabella 99, l’analisi dei tratti di 
acquedotto non è interessante da un punto di vista idroelettrico. Lo studio del potenziale 
idroelettrico si è concentrato sull’analisi delle ipotesi progettuali legate allo sfruttamento 
idroelettrico della sorgente Val Contres, da cui il comune di Sarnonico attinge con i comuni di 
Cavareno e Dambel. 
 

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DI ACQUA UTILIZZATA A SCOPO POTABILE             
Fonte: uffici comunali 

TIPO DI 

CAPTAZIONE e 

DENOMINAZIONE 

QUOTA 

(m 

s.l.m.) 

frazioni e/o 

altri comuni 

serviti 

punto di 

derivazione 

n. 

codice 

concessione 

provinciale 

scadenza 

della 

concessione 

valore medio 

di portata 

concessa (l/s) 

valore 

massimo 

di portata 

concessa 

(l/s) 

Sorgente Val 

Contres 
1165 

Cavareno 

Sarnonico e 

Seio 

1 R/3640-1 31/12/2018 9,2 20 

Tabella 100: portate concesse al comune di Sarnonico presso la sorgente Val Contres. 
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Da un’analisi del sistema acquedottistico del comune di Sarnonico (Allegato  11) i tratti di 
acquedotto potenzialmente interessati ad interventi idroelettrici, sia per le portate in gioco sia 
per il dislivelli geodetici sono i seguenti: 

1. SAR_01: adduzione tra la sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.) e il partitore Samolaz 
Cavareno/Sarnonico/Seio a quota 1070 m s.l.m. 

2. SAR_02: adduzione tra la sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.) e il punto A (1085 m 
s.l.m.) per lo sfruttamento delle portate concesse a Cavareno/Sanronico/Seio e Dambel  

3. SAR_03: adduzione tra il partitore Samolaz (1070 m s.l.m.) e il  serbatoio nuovo di 
Sarnonico situato a quota 1040 m s.l.m.  

4. SAR_04: adduzione tra il partitore Samolaz (1070 m s.l.m.) e il  serbatoio di Seio situato 
a quota 990 m s.l.m.  
 

L’analisi della prima ipotesi progettuale è già stata trattata nell’analisi del sistema 
acquedottistico del comune di Cavareno (CAV_SAR_01 sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.) – 
partitore Samolaz (1070 m s.l.m.)) dove è stata approfondita la possibilità di sfruttare le portate 
concesse a Cavareno/Sarnonico e Seio con un unico impianto idroelettrico presso il serbatoio 
Samolaz. 
Anche per la seconda ipotesi progettuale si rimanda a quanto già affrontato in un capitolo 
specifico del comune di Cavareno (CAV_SAR_DAM_01 sorgente Val Contres (1165 m s.l.m.) – loc. 
A (1085 m s.l.m.)). 
Segue invece l’analisi delle ipotesi progettuali 3 e 4 che potrebbero risultare interessanti da un 
punto di vista idroelettrico per gli abitati di Sarnonico e Seio. 

16.2. Potenze nominali teoriche massime 

Per un primo inquadramento del potenziale idroelettrico di queste ipotesi progettuali si fa 
riferimento alle portate concesse e ai salti geografici esistenti tra sorgenti/opere di presa e i 
serbatoi di accumulo. Le portate a disposizione per uno sfruttamento idroelettrico di questi 
tratti sono state desunte da osservazioni storiche riassunte in Tabella 102. Sulla base di queste 
portate e dei dislivelli geografici sono state calcolate le potenze nominali teoriche massime dei 
due impianti per una valutazione preliminare sulla fattibilità degli impianti. I calcoli sono stati 
effettuati tenendo in considerazione una portata di 5,5 l/s per l’abitato di Sarnonico e di di 2,8 
l/s per l’abitato di Seio. 
 
 Portata max. 

l/s 

Dislivelllo 

m 

Pot. nom. Teorica 

max. 

kW 

SAR_03 Samolaz – serbatoio vecchio Sarnonico 5,5 30  1,61 

SAR_04 Samolaz – serbatoio Seio 2,8 80 2,19 

Tabella 101: potenze nominali teoriche massime comune di Sarnonico. 

 
Come si può notare entrambi gli impianti sono caratterizzati da esigue potenze nominali. Si è 
comunque proceduto ad un’analisi approfondita delle due soluzioni per valutare la sostenibilità 
economica dell’impianto.  
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DATA$ CAVARENO$ SARNONICO$ SEIO$

$
l/s$ mc/h$ l/s$ mc/h$ l/s$ mc/h$

01#03#04# 10,75# 38,7# 4,83# 17,4# 1,58# 5,7#
10#05#04# 9,22# 33,2# 6,11# 22# 1,42# 5,1#
15#3#04# 9,31# 33,5# 5,28# 19# 1,72# 6,2#
08#04#04# 10,06# 36,2# 5,83# 21# 2,56# 9,2#
22#04#04# 14,75# 53,1# 6,83# 24,6# 2,53# 9,1#
29#07#04# 14,97# 53,9# 6,92# 24,9# 2,47# 8,9#
27#07#04# 11,81# 42,5# 6,14# 22,1# 0,00#

#10#06#05# 10,58# 38,1# 5,61# 20,2# 2,69# 9,7#
10#06#05# 10,83# 39# 5,61# 20,2# 2,69# 9,7#
20#06#05# 10,67# 38,4# 5,61# 20,2# 2,69# 9,7#
24#06#05# 10,56# 38# 5,28# 19# 2,69# 9,7#
08#07#05# 10,50# 37,8# 5,00# 18# 2,69# 9,7#
14#07#05# 10,72# 38,6# 4,56# 16,4# 2,69# 9,7#
10#11#05# 14,89# 53,6# 6,03# 21,7# 2,78# 10#
16#12#05# 13,17# 47,4# 6,67# 24# 2,78# 10#
03#03#06# 8,36# 30,1# 4,44# 16# 2,78# 10#
09#04#06# 10,33# 37,2# 4,53# 16,3# 2,81# 10,1#
01#06#06# 16,67# 60# 8,33# 30# 4,44# 16#
30#06#06# 15,56# 56# 5,83# 21# 4,39# 15,8#
25#07#06# 13,89# 50# 5,89# 21,2# 4,42# 15,9#
22#08#06# 14,00# 50,4# 6,86# 24,7# 4,72# 17#
28#08#06# 15,78# 56,8# 7,22# 26# 3,25# 11,7#
31#10#06# 12,61# 45,4# 5,39# 19,4# 2,89# 10,4#
13#1106# 11,11# 40# 4,58# 16,5# 3,33# 12#
04#12#06# 10,56# 38# 3,75# 13,5# 2,92# 10,5#
17#01#07# 10,00# 36# 3,42# 12,3# 2,75# 9,9#
12#02#07# 9,58# 34,5# 3,53# 12,7# 2,69# 9,7#
27#02#07# 8,42# 30,3# 4,28# 15,4# 2,69# 9,7#
MEDIA$l/s$ 11,77$

$
5,51$

$
2,79$

$
Tabella 102: dati di portata registrati presso il partitore Samolaz. 

16.3. SAR_03 Adduzione serbatoio Samolaz (1070 m s.l.m.) – nuovo 
serbatoio Sarnonico (1040 m s.l.m.) 

Come riportato nel piano di autocontrollo del comune di Sarnonico (Dolomiti Reti s.p.a., 2011) la 
condotta che collega il partitore Samolaz al nuovo serbatoio di Sarnonico (Figura 50) è in ghisa 
DN 100 dello sviluppo di 1,8 km. 
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Figura 50: l’ingresso del nuovo serbatoio potabile del comune di Sarnonico. 

 Perdite di carico 16.3.1.

Il calcolo delle perdite di carico lungo la condotta è stato effettuato considerando i dati di 
portata desunti da osservazioni storiche.  
 
PARTITORE SAMOLAZ 1070 m s.l.m. – SERBATOIO NUOVO SARNONICO 1040 m s.l.m. 

Condotta ghisa DN100 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

1800 5,5 6,17 11,11 30 18,89 1,01 

Tabella 103: potenza nominale media e massima dell’adduzione tra il partitore Samolaz e il 
nuovo serbatoio di Sarnonico. 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto. 16.3.2.

Per il calcolo della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento elettromeccanico 
della turbina che può essere quantificato in questa fase di analisi pari al 75%. Per quanto 
riguarda le tariffe si è tenuto conto, a favore di sicurezza, di una tariffa media pari a: 0,22 
euro/kWh. Data l’incertezza delle portate disponibili, il calcolo è stato effettuato sulla portata 
storica media. 
Nel calcolo della produzione di questo tratto di acquedotto va considerata la pressione in 
ingresso (8,5 atm) al serbatoio Samolaz, che viene regolata da una valvola riduttrice per 
garantire una pressione di uscita di 3,5 atm. Nello sfruttamento idroelettrico di questo tratto si 
può quindi considerare il contributo della pressione di monte. 
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Portata media disponibile l/s 5,5 

Dislivello netto m 103,89 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW 4,20 

Energia prodotta kWh 36.792,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 8.094,00 

Tabella 104: quadro riassuntivo produzione SAR_03– Tratto Samolaz – serbatoio Sarnonico nuovo.  

 Valutazione fattibilità 16.3.3.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale richiede la 
realizzazione dei seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Tabella 105: interventi previsti per la realizzazione della centralina in presso il nuovo serbatoio 
Sarnonico. 

 
La mancanza di spazio sufficiente all’alloggio di gruppo turbina e generatore, presso il nuovo 
serbatoio di Sarnonico, rende necessaria la costruzione di un piccolo edificio adatto ad ospitare 
le componenti elettromeccaniche del possibile impianto idroelettrico. 
Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 105 si possono delineare i costi di 
massima necessari per la realizzazione dell’intervento: la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore e quadro elettrico (stimata a 8.500,00 euro da Figura 2), i collegamenti 
idraulici (stimati 5.700,00 euro) e il nuovo allacciamento elettrico (stimati 10.900,00 euro). Il 
costo complessivo dell’impianto, basato su una progettazione di massima, ammonta 
indicativamente a 67.000,00 euro che, grazie all’ammontare annuo derivante dalla vendita 
dell’energia, sono ammortizzabili in circa 10 anni. 
L’impianto può essere interessante da un punto di vista economico ma richiede essere 
ulteriormente approfondito sulla base di un progetto definitivo. 
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Figura 51: computo metrico estimativo di massima per la realizzazione dell’ipotesi progettuale 
SAR_03. 
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Figura 52: piano di ammortamento di massima dell’intervento SAR_03. 

16.4. SAR_04 Adduzione serbatoio Samolaz (1070 m s.l.m.) – serbatoio 
Seio (990 m s.l.m.) 

Come riportato nel piano di autocontrollo del comune di Sarnonico (Dolomiti Reti s.p.a., 2011) la 
condotta che collega il partitore Samolaz al serbatoio di Seio è una condotta in ghia DN 80 dello 
sviluppo di 2,3 km. 

 Perdite di carico 16.4.1.

Il calcolo delle perdite di carico lungo la condotta è stato effettuato considerando sia il dato di 
portata media indicato nel piano di autocontrollo del comune (1,2 l/s) sia il dato medio 
derivante dall’analisi dei dati storici di portata (2,3 l/s). 
 
PARTITORE SAMOLAZ 1070 m s.l.m. – SERBATOIO SEIO 990 m s.l.m. 

Condotta ghisa DN100 Q Perdita 

Perdita di 

carico 

Salto 

geodetico Salto netto 

Potenza nominale 

media 

m l/s m/km m m m kW 

2300 1,2 1,1 2,53 80 77,47 0,91 

 2,3 3,65 8,39 80 71,61 1,61 

Tabella 106: potenza nominale media e massima dell’adduzione tra il partitore Samolaz e il 
serbatoio dell’abitato di Seio. 

 Potenza nominale e produzione dell’impianto. 16.4.2.

Per il calcolo della produzione dell’impianto si è tenuto conto del rendimento elettromeccanico 
della turbina che può essere quantificato in questa fase di analisi pari al 75%. Per quanto 
riguarda le tariffe si è tenuto conto, a favore di sicurezza, di una tariffa media pari a: 0,22 
euro/kWh. Il calcolo è stato effettuato sulla portata indicata dal piano di autocontrollo del 
comune di Sarnonico. 
Come per l’ipotesi progettuale SAR_03, anche in questo caso, la produzione dell’impianto è 
stata calcolata considerando il contributo di pressione in ingresso alla vasca e quantificabile in 
8,5 atm.  
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Portata media disponibile l/s 1,2 

Dislivello netto m 156,61 

Ore annue di funzionamento h 8.760,00 

Rendimento elettromeccanico % 75 

Potenza nominale KW  1,38 

Energia prodotta kWh 12.105,00 

Tariffa omnicomprensiva Euro/kWh 0,22 

Ammontare annuo vendita energia Euro 2.663,00 

Tabella 107: quadro riassuntivo produzione SAR_04 – Tratto Samolaz – serbatoio Seio..  

 Valutazione fattibilità 16.4.3.

La realizzazione di un impianto idroelettrico su questo tratto di acquedotto comunale richiede la 
realizzazione dei seguenti interventi: 
 

Turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Collegamenti idraulici Sì 

Allacciamento elettrico Sì 

Nuovo edificio per turbina, generatore, quadro elettrico Sì 

Tabella 108: interventi previsti per la realizzazione della centralina in presso il nuovo serbatoio 
Sarnonico. 

La mancanza di spazio interno sufficiente all’alloggio di gruppo turbina e generatore, presso il 
serbatoio di Seio, rende necessaria la costruzione di un piccolo edificio adatto ad ospitare le 
componenti elettromeccaniche del possibile impianto idroelettrico. 
Approfondendo l’incidenza dei costi riportati in Tabella 108 si possono delineare i costi di 
massima necessari per la realizzazione dell’intervento: la fornitura e posa della nuova 
turbina/generatore e quadro elettrico (stimata a 4.400,00 euro da Figura 2), i collegamenti 
idraulici (stimati 5.000,00 euro) e il nuovo allacciamento elettrico (stimati 5.000,00 euro). Il 
costo complessivo dell’impianto, basato su una progettazione di massima ammonta 
indicativamente a 52.500,00 euro. L’analisi dei tempi di ammortamento della spesa ha 
dimostrato la non convenienza economica dell’intervento dal momento che i tempi di 
ammortamento hanno una valore troppo elevato (> 40 anni), considerando l’ammontare annuo 
derivante dalla vendita dell’energia. 

16.5. Conclusioni 

L’analisi delle adduzioni potabili del comune di Sarnonico e dell’abitato di Seio si è concentrata 
sull’analisi dell’unico tratto di acquedotto potenzialmente interessante per uno sfruttamento 
idroelettrico, quello riguardante la presa presso la sorgente Val Contres. 
Questo tratto di acquedotto riguarda anche i comuni di Cavareno e Dambel. Per questo motivo 
l’analisi della potenzialità idroelettrica è stata sviluppata cercando di favorire possibili 
interventi sovracomunali che permettano di ottimizzare gli investimenti e ridurre le spese fisse. 
Come già anticipato nella trattazione dei comuni di Cavareno e Dambel, i possibili impianti 
idroelettrici a carattere sovracomunale sono i seguenti: 
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1. CAV_SAR_01: impianto unico per i comuni di Cavareno/Sarnonico (e per l’abitato di Seio) 
della potenza nominale di 13,0 kW ammortizzabile in 5 anni con gruppo idroelettrico 
installato presso la vasca/partitore Samolaz. 

2. CAV_SAR_DAM_01: impianto unico per i comuni di Cavareno, Sarnonico e Dambel (incluso 
l’abitato di Seio) della potenza nominale di 7,0 kW ammortizzabile in circa 7 anni con 
gruppo turbina/generatore installato a quota 1085 m s.l.m. 

Nell’analisi delle potenzialità idroelettriche del comune di Sarnonico sono stati analizzati anche 
de possibili interventi a carattere unicamente comunale: 

1. SAR_03: impianto idroelettrico presso il serbatoio nuovo di Sarnonico della potenza 
nominale di 4,2 kW ammortizzabile in 10 anni 

2. SAR_04: impianto idroelettrico presso il serbatoio di Seio della potenza nominale di 1,38 
KW, caratterizzato da un tempo troppo elevato di ammortizzazione dei costi realizzativi. 
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17. Conclusioni 

Lo studio delle potenzialità idroelettriche degli acquedotti dei 10 comuni ha consentito di 
identificare le situazioni più interessanti da un punto di vista di fattibilità tecnica e di 
sostenibilità economica degli investimenti. 
Un primo screening degli acquedotti comunali ha permesso di definire il potenziale massimo 
teorico delle adduzioni comunali. Questa prima analisi è stata condotta basandosi sulle portate 
massime concesse e sui salti geografici a disposizione, senza considerare le perdite di carico 
nelle condotte e i rendimenti elettromeccanici.  

Figura 53: potenzialità massime degli acquedotti comunali. 

 
Gli acquedotti più interessanti di ogni comune sono stati quindi analizzati approfonditamente al 
fine di ottenere le potenze nominali effettive, depurando le potenze massime dagli effetti delle 
perdite di carico nelle condotte e utilizzando dati storici di portata in modo da rendere lo studio 
il più realistico possibile.  
Le potenze teoriche massime si sono ridotte così del 50% per un totale di circa 50 kW. 
La potenzialità idroelettrica è stata quindi calcolata sulla base delle spese necessarie per la 
realizzazione degli impianti e sulla base  dei tempi di ammortamento necessari per rientrare 
degli investimenti in tempi ragionevoli (< 10 anni). Il potenziale idroelettrico totale ammonta a 
45,0 kW e varia in un range di potenze nominali tra 5,5 kW a 12 kW (Figura 54). 
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#

POTENZA#TEORICA#
MASSIMA#

POTENZA#
EFFETTIVA#

POTENZIALITA'#
IDROELETTRICA#

#
kW# kW# kW#

AMBLAR# 9,94# 1,89# A#
CAVARENO#SARNONICO#

SEIO#DAMBEL# 21,92# 12,31# 12,31#
DAMBEL# 6,01# 4,51# 4,51#
DON# 5,08# 1,00# A#

FONDO# 9,99# 2,38# A#
MALOSCO# 4,55# 3,20# A#
ROMENO# 16,00# 8,30# 8,30#
RONZONE# 12,44# 9,50# 9,50#

RUFFRE'#MENDOLA# 7,74# 5,60# 5,60#
SARNONICO# 20,80# 5,58# 5,58#

#
114,47$ 54,26$ 45,80$

Tabella 109: potenze teoriche massime, potenza effettiva e potenzialità idroelettrica. 

Figura 54: potenzialità effettive degli acquedotti comunali. 

 
Gli acquedotti più interessanti da un punto di vista idroelettrico sono quelli concernenti i comuni 
di Cavareno, Sarnonico, Dambel, Romeno e Ronzone per un totale di potenzialità idroelettrica 
parti a 45,80 kW.  
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Figura 55: potenzialità idroelettriche. 

I rami di acquedotto emersi dal presente studio come i più interessanti per uno sviluppo 
idroelettrico sono i seguenti: 

! Il tratto di acquedotto tra la sorgente val Contres (1165 m s.l.m.), a monte dell’abitato 
di Cavareno, e la localizzazione della nuova centralina a quota 1085 m s.l.m.: si tratta di 
un intervento sovracomunale che sfrutta le portate concesse ai comuni di Cavareno, 
Sarnonico e Seio per la realizzazione di un unico impianto idroelettrico della potenza 
effettiva pari a 12,31 kW. 

! Il tratto di acquedotto tra la localizzazione della nuova turbina a quota 1085 m s.l.m., a 
servizio dei comuni di Cavareno, Sarnonico e Dambel, e il serbatoio Caset a monte 
dell’abitato di Dambel (866 m s.l.m.) per la realizzazione di un impianto idroelettrico a 
servizio del comune di Dambel della potenza effettiva pari a 4,50 kW. 

! Il tratto di acquedotto del comune di Romeno tra il partitore Romeno/Amblar (1070 m 
s.l.m.) e il serbatoio Al Doss (975 m s.l.m.) per la realizzazione di un impianto 
idroelettrico di 4,53 KW. 

! Il tratto di acquedotto del comune di Romeno tra il partitore Romeno/Amblar (1070 m 
s.l.m.) e il serbatoio Al Doss (975 m s.l.m.) per la realizzazione di un impianto 
idroelettrico di 4,53 KW. 

! Il tratto di acquedotto del comune di Romeno tra le Sorgenti Coel (950 m s.l.m.) e il 
serbatoio Malgolo-Sanzeno (865 m s.l.m.) per la realizzazione di un impianto idroelettrico 
pari a 8,0 l/s. 

! L’acquedotto di Ronzone. Impianto già realizzato. 
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 ORDINE DEGLI INGEGNERI 
 DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. MARCO BEZZI
  ISCRIZIONE ALBO N° 2491

! L’adduzione tra il serbatoio Penegal (1410 m s.l.m.) e il pompaggio Coflari (1175 m 
s.l.m.) nel comune di Ruffrè Mendola per la realizzazione di un impianto idroelettrico di 
3,38 kW. 

! L’adduzione tra il serbatoio Monte Noch (1330 m s.l.m.) e il serbatoio Case Nuove (1250 
m s.l.m.) nel comune di Ruffrè Mendola per la realizzazione di un impianto idroelettrico 
della potenza nominale di 2,22 kW. 

! L’adduzione tra il serbatoio Samolaz (1070 m s.l.m.) e il nuovo serbatoio Sarnonico (1040 
m s.l.m.) per realizzazione di un impianto idroelettrico di 4,20 kW. 

 
Questi impianti richiederanno un ulteriore approfondimento sulla base di un progetto definitivo 
che aiuti a delineare esattamente le spese realizzative e i tempi di ammortamento dei possibili 
impianti idroelettrici. 
 
 
 
Trento, 18 gennaio 2013 
 
 
 

        Ing. Marco Bezzi, PhD 
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19. Allegati 
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19.1. Schema acquedottistico comune di Amblar [01]  

 

 

 

Allegato  1: schema di flusso, sistema acquedottistico comune di Amblar (dati Dolomiti Reti) 
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19.2. Schema acquedottistico comune di Cavareno [02]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  2: schema di flusso, sistema acquedottistico comune di Cavareno (dati Dolomiti Reti) 
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19.3. Schema acquedottistico comune di Dambel [03] 

 

 

Allegato  3: schema di flusso, sistema acquedottistico comune di Dambel (dati Dolomiti Reti) 
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19.4. Schema acquedottistico comune di Don [04]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  4: schema di flusso, sistema acquedottistico comune di Don (dati Dolomiti Reti) 
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19.5. Schema acquedottistico comune di Romeno [07]  

 

 

Allegato  5: schema di flusso, sistema acquedottistico comune di Romeno (dati Dolomiti Reti) 

  



    

 

___________________________________________________________________________________ 

Bolzano – Idroelettrico Val di Non   - 126 - 

 

 

  



    

 

___________________________________________________________________________________ 

Bolzano – Idroelettrico Val di Non   - 127 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  6: schema di flusso, sistema acquedottistico comune di Romeno – Malgolo (dati Dolomiti Reti 
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19.6. Schema acquedottistico comune di Ronzone [09] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  7: sistema acquedottistico comune di Ronzone (localizzazione sorgenti). 
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Allegato  8: sistema acquedottistico comune di Ronzone (condotta di adduzione) 
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19.7. Schema acquedottistico comune di Ruffrè-Mendola [09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  9: schema di flusso, sistema acquedottistico comune di Ruffrè - Mendola (dati Dolomiti Reti s.p.a.) 
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Allegato  10: schema di flusso, sistema acquedottistico Comune di Ruffrè – Mendola. 
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19.8. Schema acquedottistico comune di Sarnonico [10]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  11: schema di flusso, sistema acquedottistico Sarnonico. 

 


