QUANDO VALE LA PENA STUDIARE LA FATTIBILITÀ DI UN
IMPIANTO IDROELETTRICO NELL’ACQUEDOTTO?
· Per gli acquedotti risultati ad alto potenziale nel presente studio
(barre verdi nella figura 1)
· Per acquedotti con salto di 50 m o con portata superiore ai 300 l/s
· In caso di rifacimento di condotte di adduzione o di manufatti
importanti (captazioni di sorgente, serbatoi, camere)

Energia elettrica dall’acqua potabile:
in Ticino c’è ancora del potenziale

MODO DI PROCEDERE
1. Lo studio presentato rappresenta la base decisionale
per entrare in materia
2. Elaborare un progetto di massima per valutare la fattibilità
tecnica ed economica
3. Richiedere gli eventuali finanziamenti pubblici
(Swissgrid, Cantone, Azienda elettrica locale)
4. Procedere con la progettazione di dettaglio
5. Esecuzione
6. Messa in servizio

Sfruttando il percorso dell’acqua potabile
dalla sorgente ai serbatoi più a valle,
è possibile generare elettricità a basso
impatto ambientale, visto che non sono
richiesti prelievi aggiuntivi di acqua
dall’ambiente. CSD Ingegneri SA, SUPSI
e SSIGA, con il sostegno dell’Ufficio federale
dell’energia e del Cantone Ticino, hanno
calcolato il potenziale disponibile in Ticino
per questa tecnologia.

L’ESEMPIO DI CARASSO (AMB) 605’300 kWh D’ENERGIA
Le Aziende Municipalizzate di Bellinzona, tra le diverse fonti di approvvigionamento per la propria rete acquedottistica, dispongono
delle sorgenti Marn ubicate presso gli omonimi Monti a quota di
907 metri sopra il mare.
In seguito allo studio di fattibilità ed allo sviluppo di varianti tra il
2010 ed il 2011, si è convenuto come, nell’ambito del progetto di
risanamento del serbatoio Carasso (bacino di raccolta dell’acqua
proveniente dalle sorgenti Marn), l’installazione di una microturbina a contropressione seguita da un impianto di trattamento UV
presso il serbatoio Carasso fosse redditizia.
L’alimentazione della microturbina è stata prevista con una nuova
condotta in ghisa duttile DN 150 con la parte finale PN 63.

UN CONCETTO SEMPLICE
L’acquedotto ha come scopo primario l’approvvigionamento idrico. Affinché questo avvenga l’acqua deve essere captata attraverso le opere di presa (A) e convogliata in una camera di raccolta (B).
Le condotte di adduzione (C) permettono poi all’acqua di giungere al serbatoio (D). La rete di distribuzione ha infine lo scopo di
fornire l’acqua agli utenti finali. Inserire una turbina idraulica (E),
a valle delle condotte di adduzione, consente di produrre energia
idroelettrica grazie all’accoppiamento con l’alternatore che trasforma il movimento di rotazione da energia meccanica a energia
elettrica.

Costo dell’energia 0.13 fr. /kWh
Nel mese di aprile 2012 è stato consegnato il progetto definitivo.
A fronte di una produzione media annua prevista di 605’300
kWh, con un costo di 0.13 fr. per kWh, tramite la remunerazione di base pari a 0.205 fr. per kWh ottenuta utilizzando il tool di
calcolo messo a disposizione da Swissgrid sul proprio portale, ne
consegue un utile di 42’000.- CHF annui per i primi 20 anni.
I lavori sono iniziati nel mese di giugno 2014, l’impianto ha iniziato a funzionare nel mese di aprile 2016.
La microcentrale funziona in parallelo con la rete elettrica di distribuzione, per cui l’energia elettrica prodotta è immessa nella
rete locale.
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DATI
Anno di costruzione:
Turbina Pelton:

Perdite
di carico

2014-2016
monogetto a contropressione
seguita da impianto UV
Portata media annua sorgenti: 882 l/min
Altezza di caduta lorda:
582 m
Potenza elettrica disponibile: 90 kW
Produzione energia:
605’300 kWh/anno
Costo dell’energia:
0.13 fr. /kWh
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CAMERA DI
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Salto totale
Salto
netto
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I VANTAGGI IN BREVE
INDIRIZZI UTILI
SUPSI ISAAC
Campus Trevano, via Trevano, 6952 Canobbio
isaac@supsi.ch, +41 91 586 66 63 55

· Eccellente bilancio ecologico
· Nessuna compromissione della qualità dell’acqua
· Tecnica collaudata, lunga durata di vita, esercizio semplice
· Produzione continua di elettricità
· Diverse possibilità di finanziamento

CSD INGEGNERI SA
Via Lucchini 12, Casella postale, CH-6901 Lugano
lugano@csd.ch, +41 91 913 91 00
SSIGA
Succursale della Svizzera italiana, Piazza indipendenza 7, 6500 Bellinzona
info@ssiga.ch, +41 91 821 88 23

con il sostegno di:

D

SERBATOIO

IMPIANTI IN CIFRE
NUMERO IMPIANTI
ESISTENTI
IN PROGETTAZIONE
POTENZIALE FASE 1
POTENZIALE FASE 2

POTENZA MW

24
3
90
54

ENERGIA PRODOTTA ANNUALMENTE MWh

2.39
0.28
1.50
0.70

13’209
1’240
12’750
5’950

I risultati dello studio di CSD, SUPSI e SSIGA
PRIMA FASE: ANALISI DEL POTENZIALE TEORICO
Lo studio si è basato sull’analisi dei dati del Piano cantonale
d’approvvigionamento idrico (PCAI) e dei piani generali dell’acquedotto (PGA) comunali. Abbiamo lavorato con le portate delle
sorgenti e il salto presente fra la camera di raccolta e il serbatoio
dove s’ipotizza la posa della turbina con la relativa localizzazione. Quando disponibili, abbiamo integrato ulteriori informazioni
quali ad esempio problemi legati alle sorgenti (periodi di secca,
elevata variazione delle portate), difficoltà nell’accessibilità, aree
caratterizzate da fenomeni franosi. Sulla base di questi dati abbiamo calcolato le potenze e le produzioni teoriche degli impianti. In seguito abbiamo selezionato i casi da approfondire nella
seconda fase.
SECONDA FASE: VERIFICA TECNICA ED ECONOMICA
In questa fase abbiamo analizzato i casi con una potenza teorica calcolata superiore a 3 kW. Direttamente sul posto abbiamo
considerato alcuni elementi, fra cui lo stato delle condotte, della
camera di raccolta, l’ampiezza del serbatoio, il tipo di tracciato, la
presenza di elettricità al serbatoio e alla camera. I costi per la realizzazione delle opere sono stati suddivisi in: opere di genio civile
(opere di presa, camere di carico, condotte d’alimentazione, manufatti centrali con equipaggiamenti e impianto microturbina),
opere idrauliche, opere elettromeccaniche e opere da elettricista.
Abbiamo infine calcolato i costi di produzione dell’energia rapportando i costi annui (annualità) con la produzione annua di
energia (in cts / kWh).
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Figura 2 – Risultati della prima fase, approfonditi nella seconda fase.

RISULTATI DELLO STUDIO
In totale abbiamo considerato circa 300 casi, di questi ne abbiamo approfonditi 90 nella seconda fase (Figura 2), per un potenziale teorico cumulato pari a 1,5 MW. Al termine della seconda
fase i casi con potenziali che potevano essere sfruttati ancora dal
punto di vista teorico sono 54, collocati in 24 comuni per una potenza globale complessiva di circa 700 kW (Figura 3), da questo
dato sono escluse le situazioni esistenti, in fase di realizzazione o
di progettazione.
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Calcolando il costo dell’energia il risultato
finale dell’analisi è presentato in Figura 1,
dove è possibile vedere i casi esclusi,
con le relative potenze, così come i 54
casi analizzati, divisi sulla base del costo
dell’energia allo stato attuale.

N° casi

Figura 1 – Risultati della seconda fase ripartiti per costo dell’energia. Le barre indicano le potenze elettriche cumulate, per categoria e il numero di casi di riferimento.

Figura 3 – Risultati della seconda fase, per i quali è stato possibile stimare il costo dell’energia.

