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1.0 PREMESSA E INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO 
La presente relazione tecnica e idrologica è parte integrante del progetto per la realizzazione 
di un impianto idroelettrico con Potenza di Concessione inferiore a 100 kW e interessante 
un salto concentrato, senza sottensione di alveo, sul Fiume Sinni. La derivazione delle 
acque pubbliche superficiali, le opere di presa, l’impianto di produzione e la restituzione, 
ricadono interamente nel territorio del Comune di LATRONICO (PZ).  

 

Fig. 1.1 - Foto aerea dell'area. 

Lo scopo del progetto è, pertanto, la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili con derivazione di acque pubbliche superficiali 
dal Fiume Sinni. Il bacino imbrifero sotteso all'opera di presa ha un'estensione pari a circa 
194,00 kmq e le opere da realizzare sono ubicate alle quota di circa 502,00m s.l.m. 
Il quantitativo d'acqua necessario al funzionamento dell'impianto è stato valutato in: 

• 2.405 l/s di derivazione media; 

• 4.000 l/s di derivazione massima. 
Il volume derivato annuo presunto è pari a circa 39.510.000 mc di acqua, integralmente 
restituiti senza sottensione d’alveo con un salto netto disponibile pari a 3,20 m. 
Le coordinate riferite al punto di presa e al punto di restituzione, sono le seguenti: 

Coordinate Opere di Presa 

Riferite al centro della gaveta 

Gauss Boaga N Fuso 33 4.435.775,30 
Gauss Boaga E Fuso 33 2.608.588,56 

UTM (ED50) N Fuso 33 4.435.960,83 

UTM (ED50) E Fuso 33 588.645,81 

GEOGRAFICHE (ED50) Lat 40.0685158 

GEOGRAFICHE (ED50) Long 16.0396557 

UTM (WGS84) N Fuso 33 4.435.769,45 

UTM (WGS84) E Fuso 33 588.580,61 

GEOGRAFICHE (WGS84) Lat 40,0675125 

GEOGRAFICHE (WGS84) Long 16,0388336 

Tab. 1.1 - Coordinate del punto di presa  

La figura seguente riporta, su carta IGM, il punto di prelievo e quello di restituzione; per 
una migliore risoluzione si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

Impianto idroelettrico 
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Fig. 1.2 – Stralcio della corografia dell’area di ubicazione dell’impianto 

L’impianto idroelettrico in progetto è posizionato in destra idraulica del Fiume Sinni, a 
tergo di una briglia esistente, alla quota di 485,50 m s.l.m. (quota gaveta briglia) con scarico 
e restituzione a valle, nello stesso alveo, senza sottensione di alveo.  

2.0 VERIFICA DEI VINCOLI 
Sono stati condotti, preliminarmente, accertamenti in merito ai vincoli ambientali cui è 
sottoposta l'area oggetto di intervento. 
In particolare: 

� L'area in oggetto NON È ricompresa nel Perimetro del Parco Nazionale del Pollino, 
come mostrato dalla figura seguente. 

 

Fig. 2.1 - Fonte: Portale RSDI Regione Basilicata - Parchi Nazionali, ZPS, SIC, Rete Natura 2000: con 

pallino rosso l'area di ubicazione dell'intervento. 

� L'area in oggetto NON È ricompresa in aree IBA "Important Bird Areas", come 
mostrato dalla figura seguente. 

Impianto idroelettrico 
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Fig. 2.2 - Fonte: GeoPortale Nazionale - Important Bird Areas: con pallino rosso l'area di ubicazione 

dell'intervento. 

� L'area in oggetto NON È ricompresa nel Piano Paesistico di Area Vasta del Pollino 
approvato con L.R. n.24 del 05/07/2002, come mostrato dalla figura seguente. 

 
Fig. 2.3 - Fonte: Regione Basilicata - Dip. Ambiente - Piani paesistici: con pallino rosso l'area di 

ubicazione dell'intervento. 

� L'area in oggetto NON interferisce con titoli minerari vigenti, come da verifica 
effettuata sul sito dell'UNMIG, come mostrato dalla figura seguente. 
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La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche 
di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84. 

Numero vertice Latitudine Nord Longitudine Est 

1 40,069036 16,036477 

2 40,068569 16,042008 

3 40,065339 16,041849 

4 40,065217 16,037526 

� L'area in oggetto NON ricade in aree con presenza di litologie contenenti amianto, 
come mostrato dalla figura seguente. 

Fig. 2.5 - Fonte: Regione Basilicata: Carta delle litologie potenzialmente contenenti amianto affioranti  

 

 

Fig. 2.6 - Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n.3267/1923 per l‘area di interesse del 

Comune di Latronico (PZ). Le opere sono interne al perimetro del vincolo così come si evince dalla 

posizione del pallino rosso che indentifica la briglia di presa. 
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Fig. 2.7 - Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n.3267/1923 per il territorio del Comune 

Latronico (PZ): legenda. 

Le aree occupate dalle opere di progetto, ricadono in zona identificata come area agricola 
Zona E del P.R.G. del Comune di Latronico (PZ) e in destra idraulica del Fiume Sinni.  

 

Fig. 2.8 – Stralcio del P.R.G. di Latronico (PZ) con pallino rosso l'area di ubicazione 

dell'intervento. 

Si è investigato sulla presenza di aree a rischio frane e rischio idraulico, nella zona 
strettamente interessata all'intervento di progetto. 
La zona di intervento non è interessata da aree in frana o a rischio frane, né a rischio 
idraulico. L'immagine seguente mostra l'ubicazione delle aree a rischio frane, la successiva 
quelle a rischio idraulico.  
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Fig. 2.9- Aree a Rischio Frana: nel cerchio in rosso l'area di interesse del progetto. 

 

Fig. 2.10– Mappa della Pericolosità Idraulica: nel cerchio in rosso l'area di interesse del progetto. 
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3.0 DESCRIZIONE DEL BACINO IMBRIFERO E BILANCIO 
IDROLOGICO 
Il bacino imbrifero del fiume Sinni si estende per una superficie complessiva di 1.427 kmq. 
La parte interna del bacino presenta un diffuso carattere montuoso, con quote mediamente 
al di sotto dei 1000 m. Le zone pianeggianti cominciano in prossimità di Valsinni, 
sviluppandosi in maniera progressiva fino al litorale jonico. Il 16% dell’area di Bacino è a 
quota inferiore ai 300 m. circa il 54% è a quota superiore ai 600 m., mentre il 16,8% risulta 
compreso tra le isoipse 900 e 1200. La quota media del bacino risulta di 687 m. s.l.m. La 
sezione idrica di interesse per il presente studio è collocata nella parte alta del bacino e 
ricade a monte della sezione idrometrica denominata Sinni a Pizzutello, drenando una 
superficie di circa 207,00kmq. 

 
Fig. 3.1 – Bacino imbrifero complessivo alla sezione di presa (206,62 kmq) riportato su carta IGM 

Al suo interno ricade l’invaso di Cogliandrino che raccoglie le acque di un bacino di circa 
120 kmq; tale invaso è utilizzato per scopi idroelettrici ed effettua il turbinaggio delle acque 
con una restituzione presso la foce del Fiume Noce. Questo implica che durante l’esercizio 
normale le portate del bacino del Cogliandrino non saranno disponibili per l’impianto in 
progetto. Il bacino idrografico è stato caratterizzato mediante un modello digitale del 
terreno alla risoluzione di 20m in ambiente GIS. Partendo da Digital Elevation Model (DEM) 
si è condotta una analisi topografica necessaria per definire il sistema idrologico. Il primo 
passo è quello di realizzare la “flowdirection” del bacino, cioè realizzare una matrice in cui 
ad ogni pixel sia assegnato un valore che indichi la direzione di drenaggio o di moto che 
avrà la particella d’acqua caduta in quel punto. Definite le direzioni del flusso, è possibile 
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elaborare il valore dell'area di drenaggio corrispondente ad ogni punto (in unità di celle). 
Da tale informazione in cascata è possibile dedurre il reticolo idrografico del bacino 
assegnando un valore della flowaccumulation che rappresenta la soglia per la formazione 
del reticolo idrografico. 
Di seguito si riportano i risultati delle elaborazioni fatte per derivare le principali 
caratteristiche dei bacini idrografici oggetto di studio:  

BACINO Area Perimetro 
Pendenza 

Media 
Quota 

Minima 
Quota 

Massima 
Quota 
Media 

Lunghezza 
Massima 

 [kmq] [km] [%] [m s.l.m.] [m s.l.m.] [m s.l.m.] [km] 

Cogliandrino 120,52 62,22 27,64 659,00 2.001,82 1.025,66 20,437 
Latronico 194,11 74,13 28,55 490,00 2.001,82 949,04 33,881 

Interbacino 73,59 42,21  490,00 1.895,14 864,62 33,881 

Tabella 3.1– Caratteristiche principali dei sottobacini analizzati: area sottesa, perimetro, pendenza 

media del bacino, variazioni di quota e lunghezza del percorso idrologico più lungo 

4 LITOLOGIA ED USO DEL SUOLO 
Le caratteristiche fisiche del bacino vengono indagate al fine di caratterizzare la 
permeabilità del bacino e le condizioni idrologiche dei suoli che sono fortemente influenzate 
anche dalla destinazione d’uso di questi. 
La litologia del bacino è caratterizzata per una percentuale superiore all’40% dal Complesso 
Liguride. Sono presenti in entità inferiore formazioni diverse, ma nel suo complesso il 
bacino può definirsi a permeabilità alta (per permeabilità secondaria) a meno nella sua 
parte in quota ove sono presenti depositi carbonatici della piattaforma interna (con 
percentuale pari a circa 12%) ad altissima permeabilità. 
Al fine di comprendere l’influenza esercitata dalla copertura vegetale nei confronti delle 
variabili idrologiche che si utilizzeranno nel seguito, è stata realizzata una zonazione di 
tutto il territorio relativo ai bacini di interesse, suddividendo ogni area secondo le seguenti 
classi di uso del suolo: 

� Zone destinate all’agricoltura; 
� Zone caratterizzate da intervento antropico; 
� Zone occupate da boschi ed aree seminaturali; 
� Specchi d’acqua. 

Tali informazioni sono state dedotte dalla cartografia satellitare realizzata nell’ambito del 
progetto Corine Land Cover, promosso dall’UE, che utilizza una classificazione dell’uso del 
suolo secondo tre livelli descrittivi con dettaglio crescente procedendo dal primo verso il 
terzo. In particolare, nel presente lavoro si fa esclusivamente riferimento al primo livello 
descrittivo, poiché non si necessita di informazioni ad elevato grado di dettaglio. Il bacino 
del Sinni chiuso in prossimità dello svincolo di Latronico presenta una copertura vegetale 
costituita prevalentemente da boschi di latifoglie (circa l’80%) ed in minima parte da suoli 
ad uso agricolo eterogeneo. 
È opportuno sottolineare l’importanza ed il ruolo rivestito dai boschi richiamando alcuni 
concetti di base dell’idrologia forestale (Hewlett, 1969): 

� I boschi e, più in generale, le colture arboree favoriscono la stabilità dei pendii, 
garantendo minori apporti di materiale sciolto a valle delle sezioni fluviali; 

� Le aree boscate comportano un potenziale luogo di accumulo delle acque nel 
terreno; 

� La presenza di boschi in un bacino determina, inoltre, un maggiore tasso di 
infiltrazione nel terreno. 
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Fig. 4.1: Mappa descrittiva delle principali formazioni litologiche del bacino del Sinni. 

 

Tabella 4.1: Area percentuale dei singoli litotipi presenti nel bacino del Sinni. 

 

SINNI - AREA PERCENTUALE DEI SINGOLI LITOTIPI PRESENTI 

Soil type Sinni a Pizzutello Sinni a Valsinni Sinni a mare 

Alluvioni 3.0 8.3 14.7 

Argille grigio-azzurre 1.5 7.8 8.6 

Calcari con selce 4.6 1.0 0.8 

Comp. Argilloscisti Varicolori 2.9 6.6 8.7 

Complesso Liguride 42.4 36.7 31.2 

Dep Carbonatici Piatt. Interna 11.8 3.9 3.3 

Detrito 2.3 0.6 0.9 

Dune costiere - - 0.3 

Flysch Numidico - 1.2 1.8 

Form. degli scisti silicei 1.1 0.2 0.2 

Form. di Monte Sierio 2.0 0.4 0.3 

Form. del Galestrino 19.3 3.9 3.4 

Sabbie e conglomerati 9.1 29.4 25.8 

 100 100 100 
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Fig. 4.2: Bacino del Sinni: Primo livello di dettaglio della CORINE Land Cover 

Land cover 
Sinni a 

Pizzutello 
Sinni a Valsinni Sinni a mare 

 km2 % km2 % km2 % 
Area Agricole 40.72 17.3 320.16 27.9 466.81 34.6 

Superfici impermeabili (aree urban) 1.21 0.5 2.94 0.3 5.99 0.4 

Foreste e aree seminaturali 192.04 81.8 816.37 71.3 868.36 64.4 

Corpi d’acqua 0.92 0.4 6.11 0.5 6.22 0.5 

Totale 234.89 100 1145.56 100 1347.38 100 

Tabella 4.2: Area per classe di copertura del suolo relativa al bacino del Sinni. 

5.0 I DATI IDROLOGICI 
5.1 Gli afflussi meteorici sull’area 
All’interno della zona di indagine ricadono sei stazioni pluviometriche del Servizio 
Idrografico Italiano (SII), oggi Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN). Sono 
state prese in considerazione cinque stazioni le cui aree di influenza, determinate 
attraverso il metodo dei poligoni di Thiessen (topoieti), sono comprese nell’area del bacino 
di interesse. 
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Fig. 5.1: Interbacino considerato: Poligoni di Thiessen (topoieti) 

Le stazioni pluviometriche considerate sono elencate nella tabella seguente, dove sono 
anche riportati la quota sul mare, la tipologia dell’apparecchio ed il numero di anni di 
osservazione. 

BACINO STAZIONE Codice 
Tipo di 

apparecchio 

Quota 

(m s.m.m.) 
Anni di oss. 

AGRI CASTELSARACENO 54 PR 950 54 

SINNI AGROMONTE 74 P 500 66 

SINNI CARBONE 75 PN 685 64 

NOCE CASTELLUCCIO INF. 13 P 490 - 

SINNI COGLIANDRINO 77 PR 700 54 

SINNI EPISCOPIA 78 PR 520 29 

Tabella 5.1: Caratteristiche delle stazioni pluviometriche del SIMN presenti nell’area di studio 
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PLUVIOMETRO 
Area 

[kmq] 

 Media annuale  

[mm/anno] 

CASTELSARACENO 7,25  1633 

AGROMONTE 37,88  1339 

CARBONE 4,56  1056 

CASTELLUCCIO INF. 7,69  1444 

COGLIANDRINO 28,72  1550 

 86,10  1428,54 

Tabella 5.2: Stazioni prese in esame per la stima dell’afflusso meteorico medio annuale attraverso il 

metodo dei poligoni di Thiessen (topoieti) 

5.2 Deflussi registrati 

Nell’area indagata è presente una sezione di misura idrometrica del SIMN, per la quale 
sono disponibili dati di portata a diversa scala di aggregazione temporale. Per tale sezione, 
le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 5.3, sono state considerate le serie complete 
delle portate medie giornaliere pubblicate sugli Annali Idrologici (Parte II) della sezione di 
Catanzaro del SIMN. Il numero di dati, gli afflussi e i deflussi medi annui sono indicati in 
Tabella 5.4, mentre le caratteristiche di lunghezza e continuità delle serie giornaliere dei 
dati idrometrici sono desumibili dalla Tabella 5.5. 

SEZIONE 
Area 
[kmq] 

Altitudine 
media 

[m s.l.m.] 

Zero 
idrometrico 
[m s.l.m.] 

Distanza dalla 
foce 
[m] 

SINNI A PIZZUTELLO 233 932 445 70 

Tabella 5.3: Caratteristiche delle sezioni utilizzate dal SIMN per le misure di portata. 

SEZIONE 
Area 
[Kmq] 

Numero 
 Dei Dati 

Am  
(mm) 

Dm  
(mm) 

SINNI A PIZZUTELLO 233 34 1585,63 1029 

Tabella 5.4: Numero di dati delle serie dei deflussi nell’anno idrologico, afflusso medio annuo Am e deflusso 
medio annuo Dm delle sezioni utilizzate dal SIMN per le misure di portata 

Nella figura seguente viene riportata la serie storica delle portate registrate al Sinni a 
Pizzutello. Da questa, è possibile osservare che la serie presenta contributi consistenti di 
portata con volumi di piena invernali che superano i 15 Mmc/giorno. Le analisi svolte da 
Manfreda et al. [2003] hanno inoltre consentito di definire il valore percentuale del deflusso 
di base (BFI) che si attesta intorno al 64%. Questo rappresenta uno dei valori più alti di 
contributo di base registrati sul territorio della Regione Basilicata. 
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Figura 5.2: Deflusso in alveo e di base stimato per il Sinni a Pizzutello 

 

SEZIONE 
Periodo di 

funzionamento 
Totale anni di 
osservazione 

Periodi di 
osservazione 

Massima 
lunghezza serie 

parziale 

SINNI A PIZZUTELLO 1925-1980 48 

1925-1928 

1930-1942 

1948-1967 

1970-1980 

20 

Tabella 5.5: Caratteristiche delle serie storiche osservate nelle sezioni di misura del SIMN. 
 

5.3 Evapotraspirazione Potenziale 

Per il calcolo dell’evapotraspirazione potenziale nel bacino in oggetto di studio è stato 
utilizzato il metodo di Thornthwaite che presenta una buona affidabilità in climi di tipo 
umido. Il metodo di Thornthwaite, di semplice applicazione, è basato sull’uso di una 
formula per il calcolo dell’evapotraspirazione di una generica copertura vegetale, e che, 
come input climatico, richiede solamente la temperatura media mensile. Il metodo usa la 
stima della temperatura media mensile locale, la latitudine per calcolare 
l’evapotraspirazione potenziale mensile. Presume che esista un grado alto di correlazione 
tra la temperatura e le altre variabili, come radiazione, l'umidità atmosferica e vento. La 
formula di Thornthwaite è del seguente tipo: 

��� = � ∙ ���  

dove: PET = evapotraspirazione potenziale; 
Tm = temperatura media mensile (°C). 
L’espressione utilizzata per l’evapotraspirazione potenziale con riferimento ad un periodo 
di un mese è riportata qui di seguito: 

��	 = 1,6 ∙ 10 ∙ ���� ∙ � 
in cui: ETp = l’evapotraspirazione potenziale media mensile, in mm; 
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t = la temperatura media mensile, in °C; 
I = indice di calore, coefficiente che tiene conto del numero di giorni in ciascun mese e della 
durata teorica dell’irraggiamento solare pari a 12 ore: 

I = � �5��,�����

���
 

a = è un coefficiente che dipende dall’indice termico medio annuo I attraverso la relazione: 

� = 0,49239 + 1,792 ∙ 10#� ∙ � − 7,71 ∙ 10#� ∙ �� + 6,75 ∙ 10#% ∙ �& 

l = è un coefficiente correttivo, in funzione della latitudine e del periodo dell’anno. 
Il valore del tempo di irraggiamento è fortemente variabile di mese in mese ed inoltre 
cambia al variare della latitudine, per questo si introduce il coefficiente correttivo l, che 
tiene conto di tale effetto. 

Latitude 
°C 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

47 0.77 0.80 1.02 1.14 1.30 1.32 1.33 1.22 1.04 0.93 0.78 0.73 
46 0.79 0.81 1.02 1.13 1.29 1.31 1.32 1.22 1.04 0.94 0.79 0.74 
45 0.80 0.81 1.02 1.13 1.28 1.29 1.31 1.21 1.04 0.94 0.79 0.75 
44 0.81 0.82 1.02 1.13 1.27 1.29 1.30 1.20 1.04 0.95 0.80 0.76 
43 0.81 0.82 1.02 1.12 1.26 1.28 1.29 1.20 1.04 0.95 0.81 0.77 
42 0.82 0.83 1.03 1.12 1.26 1.27 1.28 1.19 1.04 0.95 0.82 0.79 
41 0.83 0.83 1.03 1.11 1.25 1.26 1.27 1.19 1.04 0.96 0.82 0.80 
40 0.84 0.83 1.03 1.11 1.24 1.25 1.27 1.18 1.04 0.96 0.83 0.81 

Tabella 5.6: Fattori correttivi per il calcolo di ETpm, in funzione della latitudine e del periodo dell’anno (fonte 
J.M. Lorente, 1961) 

Nel caso in oggetto le temperature medie mensili sono state spazializzate in funzione della 
quota del terreno e della latitudine secondo il modello proposto da Claps e Sileo [2001]. 
Tale modello, ha lo scopo di fornire informazioni qualitative e omogenee a scala regionale, 
si basa sulla seguente relazione per definire la temperatura media annua: 

T=29,9755 - (0,0057 z) - (0,3209 lat) 

in cui: T = temperatura media annua, in °C; 
z = quota, in m s.l.m.; 
lat = latitudine, in gradi sessagesimali. 
Valutata la temperatura media annua, il modello prevede, inoltre, la stima della 
temperatura media mensile, secondo la relazione: 

Tmi = Tma f(t) 

dove: 

'(�) = 1 + * ∙ cos 2 ∙ ./ ∙ �� + 0 ∙ sin 2 ∙ ./ ∙ �� 

0 = −0.0002 ∙ 4 − 0.3065 

* = 1.0455 ∙ 0 − 0.0351 
Analisi analoghe sono state condotte con riferimento al bacino chiuso alla sezione di 
Cogliandrino, in modo da valutare i contributi di portata dovuti alle due porzioni del bacino 
del Sinni a Pizzutello. Le analisi presentate mostrano che nel bacino in oggetto l’afflusso 
meteorico è superiore alla richiesta atmosferica per evapotraspirazione. È opportuno 
sottolineare che il contributo di portata valutato per il Sinni a Cogliandrino risulta più alto 
di quello valutato per l’interbacino per tre ragioni fondamentali: 1) il primo riceve afflussi 
meteorici maggiori; 2) il primo ha una quota media superiore e quindi una domanda 
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evapotraspirativa minore; 3) il secondo drena un’area inferiore. Tali considerazioni 
consentono di dire che l’interbacino compreso tra la diga di Cogliandrino e la sezione di 
Episcopia contribuisce al deflusso in alveo con una percentuale pari a circa il 38% del 
deflusso. Per tale ragione, per la sezione in oggetto, si farà alle caratteristiche statistiche 
dei deflussi registrati al Sinni a Pizzutello ridotti del 62% assumendo che, allo stato attuale, 
la diga di Cogliandrino utilizzi la restante parte per scopi idroelettrici (considerato che la 
restituzione di tale impianto avviene in un differente bacino idrografico). 

 Evapotraspirazione potenziale mensile 
Evapotraspirazione 
potenziale annuale 

Mese Giorni EP 
[mm/giorno] 

EP 
[mm/mese] 

EP 
[mm/anno] 

Gennaio 31 0.28 8.587 

701 

Febbraio 28 0.33 9.3296 

Marzo 31 0.71 22.04 

Aprile 30 1.50 44.88 

Maggio 31 2.59 80.247 

Giugno 30 3.61 108.39 

Luglio 31 4.05 125.4 

Agosto 31 3.71 115.15 

Settembre 30 2.85 85.5 

Ottobre 31 1.83 56.814 

Novembre 30 0.98 29.469 

Dicembre 31 0.48 14.8273 

Tabella 5.7: Evapotraspirazione potenziale mensile calcolata alla scala di bacino (Interbacino del Sinni) 

Area Afflusso 
annuo 

Evapotraspirazione 
potenziale annuale 

Deflussi Deflussi Coefficiente 
deflusso 

Indice 
climatico 

Clima 

[kmq] [mm] [mm] [mm] [mc/s]  [EP/P]  

73,59 1.396,60 685 711,27 1.942 0.3456 0.333 Umido 

Tabella 5.8: Bilancio di bacino: Interbacino del Sinni  

 Evapotraspirazione potenziale mensile 
Evapotraspirazione 
potenziale annuale 

Mese Giorni EP 
[mm/giorno] 

EP 
[mm/mese] 

EP 
[mm/anno] 

Gennaio 31 0.2571 7.9701 

685 

Febbraio 28 0.3111 8.7108 

Marzo 31 0.688 21.32 

Aprile 30 1.465 43.95 

Maggio 31 2.5372 78.653 

Giugno 30 3.5346 106.04 

Luglio 31 3.953 122.5 

Agosto 31 3.6315 112.58 

Settembre 30 2.7924 83.772 

Ottobre 31 1.8001 55.803 

Novembre 30 0.9364 28.902 

Dicembre 31 0.4615 14.3065 

Tabella 5.9: Evapotraspirazione potenziale mensile calcolata alla scala di bacino (Sinni a Cogliandrino)  

Area Afflusso 
annuo 

Evapotraspirazione 
potenziale annuale 

Deflussi Deflussi Coefficiente 
deflusso 

Indice 
climatico 

Clima 

[kmq] [mm] [mm] [mm] [mc/s]  [EP/P]  

120,52 1.585,63 685 901 3.444 0.568 0.432 Umido 

Tabella 5.10: Bilancio di bacino: Sinni a Pizzutello 
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6 VALUTAZIONE DEI DEFLUSSI ANNUALI, CURVA DI DURATA E 
MEDIE MENSILI 
Il contributo idrico, in termini di deflusso medio annuo, che i singoli bacini sono in grado 
di fornire è stato valutato utilizzando una relazione aggiornata tra afflussi medi annui e 
relativi deflussi 

5#� &6 =  −28,2 + 11,98 ∙ log (;�) 
dove Am (mm) è l’afflusso medio sul bacino idrografico, Dm (mm) è il deflusso generato. La 
precedente espressione è stata definita attraverso l’analisi dei dati disponibili in Basilicata 
ottenendo un coefficiente di correlazione lineare R2=0.95. 
Il valore dei deflussi di magra può essere dedotto secondo la relazione empirica trovata da 
(Rossi, 1987). I deflussi della stagione secca, nel seguito indicati con d, risultano anch'essi 
molto variabili da un anno all'altro ed il loro valore medio dm tende, in generale, ad essere 
fortemente correlato con il valore medio annuo Dm, osservato ovviamente nella stessa 
sezione del corso d'acqua. 
Il legame correlativo è generalmente assunto come (Rossi, 1987) <� = = × 5�?  
dove b=0.014 e α=1.419 per i bacini in esame. 
Sulla base delle registrazioni degli afflussi giornalieri registrati è stato possibile valutare il 
deflusso annuale ed il deflusso minimo annuale secondo la formulazione proposta da Rossi 
(1987). I risultati di tali elaborazioni sono riportati nella Tabella seguente. 

Bacino Area 
Deflusso 
annuale 

Deflusso 
annuale 

dm 
Deflusso Minimo 

annuale 
dm 

[kmq] [kmq] [mm] [mc/s] [mm] [mc/s] 

Interbacino 73,59 864 2,358 207,48 0,566 
Cogliandrino 120,52 1.042 3,983 268,25 1,025 

Tabella 6.1: Deflussi medi durante l’anno e durante la stagione secca calcolati mediante la formula 
empirica di Claps et al. (1998) 

Anche queste analisi confermano che l’interbacino considerato contribuisce ai deflussi in 
un rapporto che si attesta intorno al 38%. Sulla base di tali considerazioni sono state 
dedotti i valori di riferimento delle portate medie mensili e della curva di durata 
relativamente al solo interbacino compreso tra la diga di Cogliandrino e la sezione di Sinni 
a Torre. Con riferimento a quest’ultima, a seguire, si riportano le portate stimate a diverse 
durate, le portate stimate medie mensili ed il grafico della curva di durata. 

 PORTATA 
 [mc/s] 

Q10 11,1050 
Q30 5,9225 
Q60 3,4853 
Q90 2,5037 
Q120 1,8917 
Q150 1,4870 
Q180 1,0852 
Q210 0,7899 
Q240 0,5485 
Q270 0,3490 
Q300 0,2493 
Q330 0,1994 
Q360 0,1437 

Tabella 6.2: Valori di portata a durata significativa 
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Analogamente si è proceduto per la stima delle portate medie mensili 

MESE 
PORTATA 

[mc/s] 

Gennaio 4,7321 
Febbraio 4,4624 
Marzo 3,1819 
Aprile 2,4514 
Maggio 1,7998 
Giugno 0,8030 
Luglio 0,4185 
Agosto 0,2518 

Settembre 0,4891 
Ottobre 0,6931 

Novembre 2,9156 
Dicembre 3,7265 

Tabella 6.3: Valori di portata medi mensili per l’interbacino in oggetto 
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Tabella 6.4: Curva di durata per l’interbacino in oggetto 
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7.0 – Il DMV 
Il valore del deflusso minimo vitale non viene considerato trattandosi di un impianto a salto 
concentrato senza sottensione di alveo. 

8.0 DETERMINAZIONE DELLA PORTATA AL COLMO DI PIENA 
La valutazione statistica della massima portata di piena viene qui affrontata in conformità 
ad una procedura di analisi regionale, denominata VAPI (VAlutazione delle PIene), 
impostata su tutto il territorio nazionale dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche (GNDCI) del CNR. 
Scopo della procedura VAPI è la costruzione delle curve di distribuzione di probabilità F(x) 
dei massimi annui delle portate al colmo di piena (X) in ogni sito della regione indagata. 
Per stimare i parametri della distribuzione TCEV [Rossi et al., 1984], si procede ad 
un’analisi regionale delle massime portate al colmo, analisi che si rende necessaria 
essenzialmente per massimizzare il numero dei dati usati per la stima dei parametri con 
maggiore variabilità statistica. 

8.1 Il Modello Probabilistico TCEV 
Il modello a doppia componente denominato TCEV ipotizza che i massimi annuali delle 
portate al colmo di piena non provengano tutti dalla stessa popolazione ma da due 
popolazioni distinte legate a differenti fenomeni meteorologici. Tale ipotesi è peraltro 
giustificata dalla presenza in quasi tutte le serie storiche delle portate al colmo di uno o 
più valori (outliers) nettamente maggiori degli altri al punto da sembrare non provenienti 
dalla stessa popolazione dei rimanenti dati. 
La funzione di probabilità cumulata (CDF dall’acronimo inglese Cumulative Distribution 
Function) del modello TCEV può essere espressa nella forma: 

F (x) =  exp - exp -x  - exp -x     x  0X 1
1

2
2

Λ Θ Λ Θ


 


 













≥
  

La funzione ha quattro parametri, �1, Θ1, �2 e Θ2. I parametri contraddistinti dal pedice 
1 sono relativi agli eventi più frequenti (componente base) mentre quelli con pedice 2 si 
riferiscono ad eventi più gravosi e rari (componente staordinaria). Ognuna delle due 
componenti è, a tutti gli effetti, una legge di Gumbel. 

I parametri Λ1 e Λ2 esprimono, rispettivamente per le due componenti, il numero medio 

annuo di eventi indipendenti superiori ad una soglia. I parametri Θ Θ1  e  2  esprimono 
invece la media di tali eventi. 
Spesso è utile fare riferimento, anziché alla X, alla variabile standardizzata 

Y =  
X

 -  ln
1

1Θ
Λ

 , 

caratterizzata dalla CDF: 

( )F (y) =  exp - exp -y  - exp -yY *
*

Λ Θ


 









   

nella quale risulta 

Θ* =Θ2/Θ1 

Λ* =Λ2/Λ1 1/Θ* 
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La prima espressione della CDF (1) può essere ulteriormente semplificata facendo 
riferimento alla variabile adimensionale: 

X'  =  
X
x   

dove con x  si è indicato il valore della piena indice (la media della variabile). La CDF di 
questa nuova variabile X’ è la cosiddetta curva di crescita la quale dipende dai soli tre 

parametri Λ*, Θ* e Λ1: 

F (y) =  exp -  exp -x  - exp -x
Y 1

1
*

*
Λ Θ Λ Λ Θ Θ

Θ



 ⋅ ⋅















−

1

1

1

*

( )

y

  

Tale curva risulta avere validità nell’ambito di sottozone omogenee, per cui rappresenta 
uno strumento di uso particolarmente comodo. Infatti, nell’ambito delle suddette 

sottozone, è sufficiente determinare la media della variabile ( x ) per avere, a partire dalla 
FX’(x’), la distribuzione di probabilità finale 

FX(x) = x  FX’(x’). 

8.2 Applicazione del Metodo VAPI al Bacino del Sinni 
La portata al colmo di piena è definita attraverso la procedura VAPI descritta da Claps e 
Fiorentino [2001] trascurando l’effetto di laminazione indotta dall’invaso di Cogliandrino 
sull’evoluzione degli idrogrammi di piena. Tale ipotesi risulta a vantaggio di sicurezza 
considerato il fatto che la presenza della diga di Cogliandrino crea un effetto di laminazione 
con un conseguente abbattimento delle portate massime che in questo studio viene 
intenzionalmente trascurato. Per tale ragione, si è assunto che tutto il bacino contribuisca 
in modo omogeneo alla formazione delle piene e non semplicemente l’interbacino compreso 
tra Cogliandrino ed il Sinni chiuso in prossimità della località Torre.  
La portata al colmo di piena può calcolarsi attraverso gli studi idrologici presentati nello 
studio di sintesi VAPI-Basilicata e facendo riferimento agli areali omogenei individuati. Le 
analisi saranno eseguite con riferimento alla sezione caratteristica di prelievo con un’area 
drenata totale di 260,62kmq. 
In considerazione dello studio di sintesi VAPI-Basilicata è possibile ricostruire il valore 
atteso della portata al colmo di piena mediante la formula caratterizzante la portata indice 

m(Q)  = 5.98 A0.645 

dove A rappresenta l’area di drenaggio del bacino idrografico. 

Il fattore di crescita KT è invece determinato attraverso la seguente espressione valida per 
i Bacini Umidi della Basilicata (zona omogenea C) 

LN(T) 0.5977+0.0565KT =
 

dove T rappresenta il periodo di ritorno. 

Il metodo proposto nella metodologia VAPI consente di valutare, attraverso una procedura 
semplificata, l’entità di una piena con assegnato periodo di ritorno. Tale procedura è basata 
su uno studio di regionalizzazione svolto da Claps e Fiorentino [2001] basato sull’utilizzo 
della distribuzione TCEV per descrivere la distribuzione di probabilità dei massimi annuali.  
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L’espressione sintetica per il calcolo della portata al colmo di piena ad assegnato periodo 
di ritorno è 

QT = KT m(Q) 

Sulla base di questi elementi è possibile procedere ad una stima delle portate al colmo di 
piena per il bacino in esame in corrispondenza della sezione di prelievo dell’impianto 
idroelettrico dove è posizionato l’impianto di Turbinaggio (si veda la Tabella 8.1). 
Considerata inoltre l’importanza dell’opera e il suo rilievo si ritiene opportuno di verificare 
l’opera per eventi eccezionali con periodo di ritorno di 500 anni.  

T (anni) 10 30 100 200 500 
KT 1.43 2.09 2.81 3.22 3.77 

Q (mc/s) 262,92 383,95 515,47 591,50 692,00 

Tabella 8.1. Portate al colmo di piena calcolate mediante il metodo VAPI riferite alla sezione del Fiume 

Sinni in prossimità della sezione di chiusura in località Torre.  

Assumendo di utilizzare un periodo di ritorno pari a 500 anni e considerato che la vita 
media di un opera quale è quella in progetto si aggira intorno agli 30 anni significa che 
stiamo assumendo che esiste una probabilità pari a 0,058 che nei 30 anni la struttura 
possa essere inondata.  
La pericolosità definisce le caratteristiche del fenomeno fisico rispetto all’intervallo 
temporale di osservazione. Essa è definita sulla base del tempo di ritorno oppure del rischio 
intrinseco, vale a dire la probabilità che x(Tr) venga superata una o più volte in N anni:

N

N Tr
TrxP 







 −−= 1
11)]([

 
dove N è il numero di anni di vita media della struttura, in questo caso. 

Tr P 
[x(Tr)] 

Vita media di un edificio 
[N] 

10 0.958  
30 0.638  
100 0.260  
200 0.140  
500 0.058 30 
1000 0.030  

Tabella 8.3. Pericolosità assunta rispetto al periodo di ritorno dell’evento di piena. 

Dove Tr= Periodo di ritorno; 

P[x(Tr)]= Probabilità dell’evento a verificarsi; 

N= Numero di anni di vita media dell’opera 

9.0 PORTATE UTILI, POTENZE IMPIANTO E PRODUZIONE 

Le considerazioni fatte ai precedenti paragrafi hanno fornito i dati di portata utili per 
l’impianto nel rispetto dei nuovi criteri per la valutazione del DMV. 

9.1 Le portate da derivare per l'impianto  

Le portate medie mensili: lorde e utili per l’impianto, da derivare e rilascio effettivo, sono 
riportate nella tabella seguente dove, alle diverse colonne, si riportano le portate lorde Q e 
derivabili Q’ ovvero le portate utili per l'impianto di progetto e il rilascio effettivo.  
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I dati mostrano che il corso d'acqua in esame non presenta in alcun periodo portata nulla, 
nemmeno nei periodi estivi. Nei periodi in cui non è possibile effettuare alcuna derivazione, 
l'impianto sarà fermato per consentire il prioritario rilascio del deflusso minimo vitale e per 
consentire la normale manutenzione dell’impianto. 
 

Mese 
Portata Lorda 

Q 
Portata da derivare 

Qd 
Rilascio Effettivo 

Qr 
mc/s mc/s mc/s 

Gennaio 4,7321 4,0000 4,7321 
Febbraio 4,4624 4,0000 4,4624 

Marzo 3,1819 3,1819 3,1819 
Aprile 2,4514 2,4514 2,4514 
Maggio 1,7998 1,7998 1,7998 
Giugno 0,8030 0,8030 0,8030 
Luglio 0,4185 0,0000 0,4185 
Agosto 0,2518 0,0000 0,2518 

Settembre 0,4891 0,0000 0,4891 
Ottobre 0,6931 0,0000 0,6931 

Novembre 2,9156 2,9156 2,9156 
Dicembre 3,7265 3,7265 3,7265 

MEDIA 2,1605 2,8556 2,1605 

Tabella 4.1: Valori delle portate su scala mensile 

9.2 Giorni di utilizzo dell’impianto 

I giorni di utilizzo dell’impianto sono quelli in cui le portate da derivare consentono un 
efficace “turbinaggio” definito da un sufficiente funzionamento del macchinario elettro-
idraulico, ovvero del sistema turbina - generatore. Nel caso in esame i giorni utili per il 
funzionamento dell’impianto sono pari a 240 per complessive 5.760 ore. 

9.3 Il salto utile 

Il pelo libero in corrispondenza del bacino di accumulo a monte è posto a quota 502,20 m 
s.l.m. ed il pelo libero minimo allo scarico della centrale di produzione è posto a quota 
499,00 m s.l.m. 
Il salto utile risultante è pari a: 

∆Hg = 502,20 m – 499,00 m = 3,20 m 

9.4 Potenza di Concessione 

La potenza di concessione Pconc è espressa dalla seguente relazione: 

�@AB@  CDEF = G ∙  H1I � J�
K

���
L  ∙  ∆NO = G ∙  J�PQ  ∙ ∆NO 

Dove: 
- g           = Accelerazione di gravità; 

- 
�
B  ∑ J�K���  =Portata media negli n giorni utili di derivazione; 

- ∆NO        = Il salto utile risultante 

La potenza di concessione per l’impianto in esame è pari a: 

Pconc = 69,01 kW 

9.5 Potenza Efficace 

La potenza dell’impianto ai morsetti dei generatori è data dalla seguente relazione: 

Peff-i CkWF = g · Qdi · ∆Hg· ηc ·ηt · ηm  
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Dove si è indicato con: 
- Qdi = La portata derivabile nel giorno i-esimo; 
- ηc = Rendimento della condotta; 
- ηt = Rendimento della macchina idraulica; 
- ηm = Rendimento delle macchine elettriche; 
- ∆Hg = Il salto utile risultante. 

Il prodotto dei tre distinti rendimenti, generalmente, viene inglobato in un unico fattore 
definito come rendimento complessivo dell’impianto e indicato con la lettera η: 

η = ηc ·ηt · ηm 

L’espressione di calcolo della potenza efficace assume quindi la forma seguente: 

Peff-i CkWF = g · Qdi · ∆Hg· η 

La massima potenza efficace per l’impianto corrisponde, ovviamente, alla massima portata 
derivabile giornaliera e vale: 

Peff max = 101,68 kW 

9.6 Energia Producibile 

L’energia producibile dalla generica portata derivabile giornaliera Qdi si ottiene dal prodotto 
della potenza effettiva Peff-i moltiplicata per le ore di funzionamento giornaliere: 

Epi CkW ∙ hF = Peff-i ∙ ∆���(ATP) = (g · Qdi · ∆Hg· η) ∙∆���(ATP) 
La somma dei singoli prodotti, estesa all’intera durata del periodo di derivazione, di durata 
pari a n giorni, fornisce il valore dell’energia totale producibile: 

Eptot CkW ∙ hF = � �U�
B

���
 

Nel caso in esame, l’energia producibile Ep [kW.h] nei complessivi 210 giorni di derivazione, 
ovvero per complessive 5.040 ore, è pari a:  289.006 

Eptot = 289.006 kW h = 289 MW h 

9.7 Ore Equivalenti di Funzionamento 

Le ore equivalenti di funzionamento risultano pari a:  
heq = Eptot/Peff max =  

289.006/101,68 = 2.842 h > 2.500 h 

9.8 Bilancio Idrico: volumi d’acqua derivati 

Il periodo di funzionamento dell’impianto ha una durata pari a 210 giorni e per tale lasso 
di tempo si determinano i seguenti volumi d’acqua: 
a) Lordi, defluenti in alveo nei 365 giorni:     VL365 = 49.131.296mc 

b) Derivati nei 365 giorni di funzionamento:    Vd365 = 40.931.095mc  

Il bilancio idrico in merito ai volumi d’acqua derivati, nei giorni utili di funzionamento 
dell’impianto, pone: VQ&W�VX&W� = ∑ JYPT�Z�K�&W����∑ JXATQ�&W���� = 0,8183 = 81,83% 

Pertanto, i volumi d’acqua derivati e successivamente restituiti nell’ambito della stessa asta 
torrentizia interessata alle opere di derivazione, risultano pari al 81,83% dei volumi d’acqua 
lordi che attraversano la stessa sezione; di conseguenza, il 18,17% dei volumi d’acqua non 
è interessato alla derivazione in oggetto, ossia è rilasciato in alveo. 
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 DATI         REPORT ANALISI            

 Deflusso Minimo Vitale  DMV= - [mc/s] Portata Lorda nei 365 gg (durata annuale) Qm 365= 2,289 [mc/s]  

 
Superficie bacino 
imbrifero S= 73,59 [kmq] Portata Media da derivare nei 210 gg di deriv. Qdm= 2,199 [mc/s]  

 
Portata di 
dimensionamento  Qdim= 4,00 [mc/s] Potenza di concessione   Pconc= 69,01 [kW]  

 
Quota superiore di 
carico Hsup= 502,20 [m s.l.m.] Giorni complessivi di utilizzo  Sgg= 240 [gg]  

 Quota di rilascio Hinf= 499,00 [m s.l.m.] Ore complessive di funzionamento Sh= 5760 [h]  

 Salto utile risultante DHg= 3,2 [m] Energia producibile   SEp= 327.998 [kWh]  

 
Rendimento 
complessivo Imp. h= 0,81 [-] Volume d'acqua derivati nei 365 gg utili SV Qd1-365= 40.931.095 [mc]  

 Accelerazione di gravità g= 9,80665 [m/s2] Volume di acqua lordi su 365 gg   SV QL1-365= 49.131.296 [mc]  

           Rapporto SVd/SV L365    SV der %= 83,31%    
              

 
Mese 

Portata 
Lorda 

Minimo 
Deflusso 

Vitale 

Portata 
Derivabile 

Portata da 
derivare 

Rilascio 
effettivo 

Potenza 
Impianto 

Ore di 
funzionamento 

Energia 
producibile 

Volumi 
d'acqua 
derivati 

Progr. 
Energia 

Producibile 

Progr. Volumi 
acqua derivati 

 

   [mc/s] [mc/s] [mc/s] [mc/s] [mc/s] [kW] [n] [kWh] [mc] [kWh] [mc]  
                          

 10 11,105 - 11,105 4,000 11,105 101,68 240 24.402 3.456.000 24.402 3.456.000  

 30 5,923 - 5,923 4,000 5,923 101,68 480 48.804 6.912.000 73.206 10.368.000  

 60 3,485 - 3,485 3,485 3,485 88,59 720 63.786 9.033.864 136.992 19.401.864  

 90 2,504 - 2,504 2,504 2,504 63,64 720 45.822 6.489.685 182.815 25.891.548  

 120 1,892 - 1,892 1,892 1,892 48,09 720 34.622 4.903.374 217.436 30.794.922  

 150 1,487 - 1,487 1,487 1,487 37,80 720 27.214 3.854.280 244.651 34.649.202  

 180 1,085 - 1,085 1,085 1,085 27,58 720 19.860 2.812.788 264.511 37.461.990  

 210 0,790 - 0,790 0,790 0,790 20,08 720 14.457 2.047.507 278.968 39.509.496  

 240 0,548 - 0,548 0,548 0,548 13,94 720 10.038 1.421.598 289.006 40.931.095  

 270 0,349 - 0,349 0,000 0,349 0,00 0 0 0 289.006 40.931.095  

 300 0,249 - 0,249 0,000 0,249 0,00 0 0 0 289.006 40.931.095  

 330 0,199 - 0,199 0,000 0,199 0,00 0 0 0 289.006 40.931.095  

 360 0,144 - 0,144 0,000 0,144 0,00 0 0 0 289.006 40.931.095  

 MEDIA 2,342 
 

 MEDIA 2,438 
 

 0 5.040 327.998 
 

40.176.000 327.998 
 

40.176.000  
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10.0 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE 
Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto mini idroelettrico della tipologia 
cosiddetta “a salto concentrato” sfruttando una briglia esistente sul Fiume Sinni in località 
Mulini nel comune di Latronico. Tale tipologia di impianto rappresenta la soluzione a 
minore impatto in quanto non comporta sottensione dell’alveo e quindi annulla l’impatto 
principale che gli impianti idroelettrici solitamente comportano sull’ecosistema, ossia la 
riduzione delle portate defluenti in alveo per tratti più o meno lunghi del corso d’acqua.  
Le opere principali che costituiscono questo impianto idroelettrico ad acqua fluente sono: 

- Sistemazione del fondo alveo a tergo della briglia esistente per consentire il deflusso 
verso la griglia di presa; 

- Ripristino funzionalità idraulica della soglia esistente mediante interventi localizzati 
e diffusi; 

- L’edificio impianto di produzione contenente il macchinario elettro-meccanico 
Nel seguito si descriveranno tali opere. 

10.1 Sistema di presa 
Dopo aver effettuato il ripristino funzionale della soglia che mostra evidenti segni di 
erosione si provvederà a modellare l’alveo secondo piani inclinati per convogliare l’acqua 
da turbinare nel macchinario elettro-idraulico. Dalla figura allegata si evincono i piani le 
cui inclinazioni favoriranno l’immissione dell’acqua nel canale di presa. Negli elaborati 
rappresentativi dell’impianto sono riportate le quote di progetto della sistemazione 
dell’alveo, vedi figura seguente.  

 

Foto 1: Briglia di Presa esistente  
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Foto 2: Vista dall’alto della briglia di presa 

 
Figura 10.2 Sistemazione del bacino per la presa 
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10.2 L’impianto di produzione 

La turbina è allocata in un manufatto costruito a tergo della briglia destra idraulica. Il 
manufatto è completamente interrato. L’imbocco della tubazione di collegamento alla 
turbina è protetto da una griglia metallica atta a trattenere l’eventuale materiale grossolano 
trasportato mentre per consentire le normali operazioni di manutenzione dell’impianto o in 
occasione di eventi di piena verrà installata una paratoia mobile per interrompere il flusso. 
Il manufatto ha forma rettangolare di dimensioni in pianta di 3,80x5,70m. Il manufatto è 
profondo 8,77m ed è più basso dell’estradosso della fondazione della briglia di circa 4,60m. 
È accessibile tramite una botola sulla copertura ed è diviso in scomparti dove si collocano 
rispettivamente: 

• Il generatore; 
• La turbina idraulica da 4,00mc/s; 
•  Il tubo aspiratore/diffusore che ha la funzione di scaricare la portata turbinata in 

alveo, di recuperare del salto esistente tra la turbina e il pelo libero di valle e 
recuperare dell’energia cinetica della corrente nello scarico evitando infine fenomeni 
di cavitazione. 

10.3 Il canale di restituzione 

La restituzione avviene immediatamente a valle della briglia, ricreando la situazione attuale 
dal punto di vista della continuità fluviale. L’intero manufatto relativo alla restituzione 
viene collocato a valle della briglia esistente, in sponda destra, interrato all’interno della 
sponda. Il manufatto idraulico sarà completamente interrato e posto nell’attuale volume 
di ingombro della controbriglia, pertanto non vi è alcuna alterazione alla sezione 
idraulica di deflusso.  
Lo scarico dell’acqua turbinata verrà realizzato con un piano inclinato limitato da un dente 
in calcestruzzo, posto sulla controbriglia, e da un setto interrato di altezza pari a 5,35m. 
La sistemazione del fondo in corrispondenza delle restituzione consentirà di tenere questo 
settore costantemente in presenza di acqua. 

 
Figura 10.5: Particolare setto canale di restituzione – Vista frontale 

10.4 Locale quadri, cabina e controllo  
In prossimità delle opere in alveo, sempre in sponda destra viene collocato un manufatto 
delle dimensioni 7,80x7,80 metri in pianta, alto 3,30m alla gronda, contenente i quadri di 
gestione e controllo dell’impianto, il trasformatore BT/MT, il locale consegna ENEL e il 
contatore. Il locale è realizzato in rispetto delle linee guida ENEL (DG 2061).  
La collocazione separata dalla turbina si rende necessaria per tenere l’edificio al di fuori 
delle dinamiche fluviali.  
Rispetto al fabbricato standard saranno installati portoni stagni, per garantire 
impermeabilizzazione del vano vista la vicinanza col corso d’acqua. 
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Figura 10.7 Pianta del locale consegna 

 

10.5 Opere di allacciamento alla rete elettrica  
Per quello che attiene la progettazione, i criteri guida a base delle scelte progettuali sono 
stati quelli di:  

• Favorire l’accesso degli operatori alle opere;  

L’impianto idroelettrico verrà collegato alla rete elettrica tramite nuova connessione da 
realizzare in derivazione da linea in MT esistente.  
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11.0 MOVIMENTI DI TERRA, OPERE DI RIPRISTINO E ACCESSI 
11.1 Movimenti terra  
I movimenti di terra, in relazione a ciascuna opera, sono riepilogati nella seguente tabella 
che evidenzia anche il bilancio complessivo tra le operazioni di scavo e quelle dei rinterri, 
rinfianchi e riempimenti. 

OPERA DA REALIZZARE SCAVI 

[mc] 

RINTERRI 

[mc] 

ESUBERO 

[mc] 
PLATEA DI FONDAZIONE PARATOIA MOBILE  60 0 60 
CANALE DI RESTITUZIONE  120 0 120 
VANO TURBINA  337 288 49 
LOCALE CONSEGNA 390 160 230 

BILANCIO +907 -448 +459 
Tab. 11.1 - Scavi, rinterri e bilancio delle terre per la realizzazione delle opere. 

Il materiale di scavo utilizzato per rinterri, riempimenti e rinfianchi, è solo quello 
proveniente direttamente dagli scavi in sito, non essendovi frammiste altre frazioni 
merceologiche identificabili come rifiuti. I lavori di movimento terra saranno eseguiti 
avendo cura e rispetto della salvaguardia ambientale con certezza sul materiale utilizzato 
e con un miglioramento della percezione paesaggistica. Sarà garantito un elevato livello di 
tutela ambientale, nel rispetto delle norme, delle acque superficiali e sotterranee, della 
flora, della fauna e degli habitat. Il materiale di risulta sarà conferito a discarica 
autorizzata. L'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti 
contaminati, sarà svolto a cura e spese della committenza e verificato dalle autorità 
competenti nell'ambito delle procedure previste. 

11.2 Opere di mitigazione e di ripristino ambientale 
A completamento dei lavori di costruzione, saranno eseguiti gli interventi di ripristino 
ambientale allo scopo di ristabilire nell’area gli equilibri naturali preesistenti, permettendo 
la ripresa della normale attività di utilizzo del territorio. 
Le tipologie di ripristino adottate prevedono l’esclusivo utilizzo di materiali naturali e 
consistono, principalmente, in quelle di seguito descritte. 

Sistemazioni generali di linea 

Consistono nella riprofilatura dell’area interessata dai lavori, ricostituendo la morfologia 
originaria del terreno. Nella fase di rinterro è utilizzato dapprima il terreno con elevata 
percentuale di scheletro e successivamente il suolo agrario accantonato, ricco di humus. 

Opere di difesa idraulica 

Hanno la funzione di regimare il corso d’acqua al fine di evitare fenomeni di erosione 
spondale e di fondo. Esse, in generale, possono suddividersi in opere longitudinali ed opere 
trasversali. Le opere longitudinali che hanno andamento parallelo alle sponde dei corsi 
d’acqua sono realizzate per il contenimento dei terreni e per la difesa spondale. 
Nel caso in esame si prevede la realizzazione di opere longitudinali, caratterizzate da: 
- Sistemazione in scogliera per la parte a monte e valle della briglia interessata 
dall’impianto di produzione. 

11.3 Accessi 
L’area di ubicazione del locale consegna utente è attigua all’area P.I.P. in località Mulini 
del Comune di Latronico quindi dotata di accessi dalla strada provinciale che verranno 
utilizzati sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio. 
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L’area oggetto di intervento, nel complesso, è raggiungibile attraverso accessi carrabili, 
ovvero percorribili dagli usuali mezzi di cantiere. L’area è antropizzata e subisce la presenza 
dell’uomo che si manifesta attraverso la presenza dell’area industriale e la coltivazione di 
aree idonee la cui attività è connessa alla possibilità di accesso ai mezzi agricoli, capaci di 
un carico anche notevole. 
Anche se le piste individuate non attraversano aree a rischio è comunque garantita la 
continua manutenzione, oltre ad un monitoraggio visivo al fine di accertarne l’integrità per 
tutta la durata dei lavori 

12.0 Cronoprogramma dei lavori 
Si riporta una stima delle tempistiche di esecuzione dei lavori necessari alla messa in 
funzione dell’impianto. Dato il limitato volume delle opere da realizzare, la concentrazione 
in un’area ridotta e la facile accessibilità del sito, la realizzazione dell’impianto può essere 
ultimata nel giro di 4 mesi.  

Si riporta una schematizzazione dei tempi necessari per la realizzazione delle diverse opere. 

CRONOPROGRAMMA 

 MESE 

 1 2 3 4 
INIZIO LAVORI       

Mobilitazione e installazione cantiere 20gg       

Approvvigionamento materiali 30gg       

OPERE IN ALVEO       

Formazione accesso e installazione cantiere 10gg       

Briglia: deviazione provvisoria Fiume 20gg       

Ripristino briglia 20gg          

Installazione paratoia mobile 10gg       

Impianto di produzione 40gg       

Impianti 20gg         

LOCALE CONSEGNA UTENTE         

Locale consegna utente 20gg         

Posa cavidotto e/o elettrodotto 20gg         

Finiture collaudi 20gg         

FINE LAVORI          
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13.0 Piano di gestione e manutenzione  
L’impianto idroelettrico è gestito senza necessità di presidio fisso di personale. Il 
telecontrollo e i sistemi di diagnostica automatica delle anomalie permettono la gestione in 
sicurezza di tutte le situazioni. In caso di anomalie gravi che comportino l’arresto 
automatico dell’impianto è tuttavia necessario che del personale qualificato si rechi 
immediatamente per un controllo sul posto del corretto stato delle infrastrutture e dei 
componenti dell’impianto prima della riattivazione dei macchinari. Per questo è prevista la 
presenza sul territorio di una persona, che sarà attentamente selezionata per le adeguate 
competenze tecniche, reperibile 24 ore su 24 per tutto l’anno. 

Operazioni continuative  Tipologia di personale  

Sorveglianza e reperibilità  Personale qualificato  

Operazioni periodiche in caso di eventi meteorici intensi o anomalie  

Controllo e dispositivi di presa  Personale non qualificato  

Controllo e scale di risalita  Personale non qualificato  

Controllo livello di interrimento briglia ed 
eventuale rimozione del materiale  

Personale non qualificato  

Verifica anomalie organi elettromeccanici  Personale qualificato  

Operazioni con cadenza annuale  

Ingrassaggio paratoie  Personale qualificato  

Ingrassaggio elettromeccanica  Personale qualificato  

Pulizia piste d’accesso e giardinaggi  Personale non qualificato  

Operazioni con cadenza biennale  

Controllo e ritocchi delle verniciature  Personale qualificato  

Ricambio lubrificanti  Personale qualificato  

Operazioni con cadenza quinquennale  

Controllo intonaci, coperture, 
impermeabilizzazioni, serramenti  

Personale qualificato  

Revisione componenti elettrici  Personale altamente specializzato  

Revisione e aggiornamento software  Personale altamente specializzato  

Revisione organi meccanici  Personale altamente specializzato  
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14.0 Piano di dismissione  
Si riportano le indicazioni necessarie per la definizione delle modalità e tipologia di 
dismissione delle opere che costituiscono l’impianto idroelettrico a salto concentrato sul 
Fiume Sinni, nonché le modalità di smaltimento del materiale utilizzato al termine della 
concessione per l’esercizio dell’impianto. Le valutazioni sono state condotte ipotizzando 
che, al termine della durata della concessione (30 anni), le componenti devolvibili delle 
opere dismesse e non smantellate costituenti l’impianto possano essere acquisite dal 
Demanio Idrico in condizioni di perfetta funzionalità e sicurezza. Nel caso in cui l’Autorità 
Competente ritenesse di far acquisire al Demanio Idrico le opere, senza che venga 
nuovamente garantita la funzionalità dell’impianto si è previsto, ove ciò sia compatibile, il 
mantenimento dei manufatti con possibile finalità di pubblica utilità, quali ad esempio il 
presidio idrogeologico. 
L’analisi e la progettazione degli interventi di dismissione e delle misure di reinserimento e 
di recupero ambientale fanno riferimento alle opportunità di riutilizzo e riconversione delle 
opere oltre ad una analisi costi/benefici degli interventi di demolizione. Di seguito è 
riportata una valutazione, suddivisa per porzione d’opera devolvibile costituente l’impianto 
degli interventi previsti per la dismissione, ripristino, reinserimento e recupero ambientale 
dello stato dei luoghi, sulla base della previsione dello stato di consistenza delle strutture 
allo scadere della durata della concessione, considerando, pertanto, una vita utile 
dell’impianto di 30 anni. 

14.1 Interventi di Dismissione dell’opera al termine della concessione 
di esercizio 
Le scelte progettuali di base, finalizzate alla realizzazione delle principali opere (Impianto 
di produzione), favoriscono indubbiamente anche le operazioni di dismissione e di 
ripristino al termine della durata di concessione dell’impianto: si prevede innanzitutto che 
vengano smantellati gli impianti tecnologici presenti all’interno della centrale opere in 
sotterraneo, mentre, per quanto riguarda le opere e manufatti “visibili”, una loro 
riconversione “funzionale” nonché una mitigazione dei luoghi. In particolare si prevede che: 

• Le opere impiantistiche vengano completamente smantellate e totalmente rimosse; 

• Le opere idrauliche interrate (valvole, condotta forzata, saracinesche, paratoie) e le 
opere civili e di accesso, ove queste non determinano rischi ovvero effetti negativi 
sul territorio e/o sulle infrastrutture presenti, vengano messe in sicurezza e 
definitivamente rese inaccessibili, qualora non destinate ad altro uso o funzione; 

• Per la cabina di consegna dell’energia prodotta, in accordo con Enel, si prevede la 
cessione completa del volume tecnico. 

14.2 Tipologia di materiali – smaltimento e recupero 
Di seguito si riporta la descrizione dei materiali che si prevede di smaltire in occasione della 
dismissione dell’impianto al termine della durata della concessione di esercizio 
dell’impianto, nonché il relativo codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) costituito da 
una sequenza numerica composta da sei cifre riunite in coppie, volte ad identificare un 
rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è stato originato. I codici, in tutto 
839, divisi in “pericolosi” e “non pericolosi”, sono inseriti all’interno dell’Elenco dei rifiuti 
istituito dall’Unione Europea con la Decisione 2000/532/CE. 

Cod. C.E.R. Descrizione 
17 04 05 Parti strutturali in ferro e acciaio 

17 04 05 Recinzioni in metallo plastificato, paletti di 
sostegno in acciaio, cancelli sia carrabili 
che pedonali 
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17 09 04 Opere in cls in opera 

17 09 04 Calcestruzzo prefabbricato 

17 04 11 Linee elettriche di collegamento dei 
componenti 

16 02 16 Macchinari ed attrezzature 
elettromeccaniche 

17 09 04 Materiale inerte per la formazione dei piani 
di posa 

Tabella 2 – Elenco materiale che si prevede di smaltire e relativi codici C.E.R. (catalogo Europeo dei 

Rifiuti) 

 

In accordo con quanto sopra riportato, i materiali di risulta delle opere di dismissione 
dell’impianto, indicati nella Tabella 2, sono da considerarsi per la maggior parte riciclabili 
come materia prima, quando non utilizzabili come semilavorati. Lo smaltimento a discarica 
sarà necessario esclusivamente per quegli elementi degradati dall’usura del funzionamento 
e/o per quelle parti di opere idrauliche e civili le Autorità competenti riterranno 
indispensabile smantellare. 

14.4 Modalità di intervento 
In primo luogo si provvederà al distacco di tutto l’impianto dalla rete elettrica di 
trasmissione nazionale; questa operazione sarà compiuta in coordinamento con l’ente 
gestore della rete elettrica (ENEL). Di seguito si procederà all’eliminazione di tutte le parti 
riutilizzabili, le quali verranno allontanate dai siti di progetto e collocati in magazzino. Si 
procederà poi alla demolizione e al conferimento in discarica di tutte quelle parti non 
riutilizzabili, secondo quanto dettagliato nei capitoli seguenti. Tutte le operazioni 
avverranno tramite operai specializzati e saranno sviluppate nel rispetto delle normative al 
momento vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori. 
Al termine delle operazioni di dismissione, si procederà dunque con l’attuazione delle 
misure di recupero ambientale delle aree di progetto. 

14.4.1 Opera di presa 
In merito alla dismissione e al ripristino dell’opera di presa si prevede la completa rimozione 
delle parti metalliche e il ripristino della briglia, il coronamento della briglia sarà quindi 
riportato alle condizioni attuali. 

14.4.2 Impianto di produzione 
L’impianto di produzione, a meno di ulteriori accordi con le amministrazioni locali, sarà 
mantenuto, previo riempimento e intasamento del volume interno dopo aver eliminato la 
componente elettromeccanica (Paratoie, ecc.) e la griglia di ispezione al piano campagna e 
le scale in ferro per l’accesso alle opere. Il canale di scarico verrà sigillati con calcestruzzo 
e reso impermeabile, l’intervento così proposto non altererà la funzionalità del muro come 
opera di protezione spondale. 
Per quanto riguarda le opere elettromeccaniche e di controllo si prevede la completa 
rimozione. 

14.4.3 Manufatto per gli impianti tecnologici e Cabina di consegna 
dell’energia 
Per quanto riguarda la cabina di consegna dell’energia, si prevede di mantenere comunque 
la struttura  
ed eventualmente di cedere i vani rimanenti ad ENEL, previo accordo tra le parti. 
Quali unici interventi di dismissione si prevedono: 

• La rimozione del trasformatore e di tutta l’impiantistica connessa; 
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• La rimozione di tutte le apparecchiature di controllo, dei quadri elettrici, ecc.. 

14.5 Stima dei costi di dismissione e delle misure di reinserimento e 
recupero ambientale 
Di seguito è riportata una stima sommaria, suddivisa per porzione d’opera devolvibile 
costituente l’impianto degli interventi previsti per la dismissione, ripristino, reinserimento 
e recupero ambientale dello stato dei luoghi, sulla base della previsione dello stato di 
consistenza delle strutture allo scadere della durata della concessione, considerando, 
pertanto, una vita utile dell’impianto di 30 anni. 
 

OPERA DI PRESA E DERIVAZIONE € 
Rimozione paratoia e griglia   
Rifacimento coronamento briglia  
Chiusura luce di collegamento con sistema impianto di produzione  
Riempimento impianto di produzione con materiale di scavo  
Smantellamento opere elettromeccaniche, di tutta l’impiantistica 
connessa, delle apparecchiature di controllo e dei quadri elettrici 

 

Rimozione e smaltimenti griglie di ispezione e scale in ferro  
Chiusura canale di derivazione/diffusore  
Riempimento del canale di scarico  

TOTALE 5.330,15 
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15.0 Piano economico finanziario  
 
STIMA DI MASSIMA DEL COSTO DELL'OPERA 
a.1) OPERE CIVILI: Impianto di produzione, locale 
consegna € 75.000,00 

  

a.2) OPERE ELETTROMECCANICHE   € 150.000,00   
a.3) OPERE IDRAULICHE  30.000,00  
a.3) OPERE ELETTRICHE € 30.000,00   

TOTALE COSTO DELLE OPERE [C T O]   € 285.000,00   
PIANO FINANZIARIO 

Al costo delle opere precedentemente preventivato occorre aggiungere: 
b.1) IMPREVISTI VARI - sondaggi - ecc.      
 # Pari a circa il 10% € 10.000,00   
b.2) ACQUISIZIONE AREE ED INDENNIZZI € 5.000,00   
b.3) SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONCESSIONE € 2.500,00   

� Pubblicazione fogli ufficiali € 2.000,00   
� Bolli ecc. € 150,00   
� Tassa di registro, Registrazione del disciplinare 

di concessione pari al 0,5% sul cumulo dei 
canoni € 148,43 

  

� Tassa di concessione governativa ai sensi del 
D.P.R. 26.10.72 n°641 e successive modificazioni € 100,00 

  

b.4) SPESE TECNICHE (12%) € 40.000,00   

TOTALE ONERI VARI [O V] € 59.898,43   

    
COSTO  TOTALE  DELL' IMPIANTO [C T O+O V]: € 344.898,43 C T I 

 

COSTO DI ESERCIZIO ANNUO 
1) Personale 0,6% € 2.414,58   
2) Manutenzione 0,5% € 1.724,70   
3) Canone demaniale Kw         69,01 14,34 € 989,57   
4) Imposta regionale  Kw          69,01 0,35 € 24,15   
5) Sovraccanone B.I.M. e Comuni 
Rivieraschi:  

69,01 28,60 € 1.973,61   

6) Spese di Gestione 0,1%  € 344,94   
7) Quota annuale per dismissione (€ 5.000 a 30 anni al 
2%)  

€ 123,50   

TOTALE  PARZIALE COSTO ESERCIZIO € 7.471,01 CPE 
8) Finanziamento con P. F. al tasso fisso in 20 
anni del [%] 

5,00 € 40.782,96   

TOTALE  ONERI FINANZIARI  € 40.782,96   
COSTO  TOTALE  DELL' ESERCIZIO  € 48.253,97 CTE 
Energia annua prodotta :             kWh 289.005 EP     
        
COSTO MARGINALE 
Per i primi 20 anni di esercizio dell'impianto il costo 
marginale del kWh sarà: CTE/EP = 0,1670 

  

dal 21° anno in poi il costo marginale del kWh sarà:  CPE/EP = 0,0259   
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