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1. PREMESSA 

 La finalità del presente documento è di dare una specificazione delle 

caratteristiche del servizio e della gestione dell’opera realizzata e del riutilizzo delle opere 

realizzate al termine della vita utile dell’impianto. 

L’impianto di progetto sfrutta il salto idraulico reso disponibile tra la quota variabile delle torri 

T3M e T3V; il progetto prevede l’installazione presso la torre T3 di un gruppo turbina tipo 

Kaplan – generatore sincrono ed ausiliari, con l’opzione dell’inserimento di un moltiplicatore 

tra turbina ed alternatore, per sfruttare il salto variabile  tra la T3M e la  T3V sull’acquedotto 

del Sinni. Il gruppo verrà installato in un locale adiacente alla Torre 3, in una posizione tale 

da minimizzare l’intervento civile. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento alla relazione generale del progetto definitivo. 

 

2. PIANO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO 

2.1. Sistema di gestione in automatico dell’impianto 

Il funzionamento automatico e non presidiato della centrale richiede uno o più posti di 

controllo remoto, da cui realizzare le operazioni di funzionamento e di gestione dell’impianto 

ed al quale riportare le situazioni di anomalia. 

Sostanzialmente si dovranno trasmettere a distanza i seguenti segnali analogici. 

Per il gruppo in centrale : 

ü potenza attiva erogata 

ü cosphi 

ü tensione 

ü corrente 

ü energia attiva prodotta 

ü energia reattiva prodotta 

ü temperatura cuscinetti 

ü temperature del generatore, nel ferro (3 punti) e nel rame (3 punti) 

ü segnale di livello nell’invaso di monte Cotugno. 
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Saranno inoltre resi disponibili a distanza i segnali digitali indicanti lo stato dei principali 

organi di manovra (interruttori di parallelo e di interfaccia, valvola di macchina, valvole del 

sistema irriguo interessanti il gruppo, ecc.) e le seguenti segnalazioni: 

ü gruppo fermo 

ü gruppo pronto per l’avviamento 

ü gruppo funzionante 

ü scatto gruppo 

ü allarmi 

ü gruppo in blocco 

ü tutti gli allarmi del gruppo rappresentati in forma tabellare con data e ora 

dell’evento, per evidenziare la selettività degli interventi 

 

Potranno eseguirsi i seguenti comandi: 

ü comando apertura e chiusura della valvola a monte della turbina 

ü chiusura automatica, comandata da un serbatoio di azoto in pressione, con 

intervento per abbassamento rapido del livello della vasca: la chiusura mette in 

sicurezza l’impianto in caso di anomalie nel sistema di regolazione e/o per rottura 

delle condotte forzata 

ü comandi di avviamento ed arresto del gruppo, la cui regolazione è automatica e 

comandata dal livello della vasca di carico 

ü reset allarmi 

 

Per la potenza, il livello e le aperture delle pale dovranno potersi visualizzare anche i relativi 

trend. Il sistema di supervisione deve essere realizzato tramite pagine grafiche facilmente 

configurabili ed espandibili. Il software per l’interfaccia tra il sistema di controllo in centrale ed 

il personal computer ubicato nel posto di controllo remoto, dovrà essere realizzato con due 

pacchetti distinti: 

ü programma di sviluppo che permetta la costruzione di pagine video; 

ü programma applicativo per la gestione della comunicazione con il sistema 

automatico di controllo e per la visualizzazione dello stato del sistema sulle pagine 

video realizzate con il programma di sviluppo. 

 

Tutti i segnali sopra elencati potranno essere visualizzati su pagine video accessibili 

dall’operatore per mezzo di un computer portatile del posto remoto che potrà collegarsi a 
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rete telefonica commutata. Il programma di supervisione dovrà essere compatibile con i 

sistemi Windows XP o Windows 2000. 

L’elaborazione dei segnali di cui sopra permetterà di ottenere il bilancio energetico della 

centrale e della consegna dell’energia alla linea a 20kV, nonché i dati storici di tutti i 

parametri monitorati. 

In centrale per la trasmissione dei dati potrà essere utilizzato un sistema con GSM e modem 

mentre al posto remoto il PC potrà essere collegato sia a rete telefonica commutata che ad 

una rete GSM. Con le apparecchiature potranno essere resi disponibili i software di 

programmazione realizzati e le licenze per il loro utilizzo. 

 

La logica di controllo è articolata su un PLC S7-300, che provvede alla gestione del gruppo e 

agisce come supervisore ed interfaccia con l’esterno. E’ costituito da: 

ü rack base  

ü rack espansione 

ü CPU 

ü moduli ingressi digitali 24V dc 

ü moduli uscite digitali 24V dc 

ü moduli di ingresso ed uscite analogiche 

Il sistema è alloggiato in un armadio sul cui fronte saranno visualizzate tutte le misure ed i 

comandi più importanti. Il quadro è completato da: 

ü terminale operatore per la rappresentazione di allarmi e misure e temperature 

ü dispositivo per la sincronizzazione automatica per il parallelo e sincronizzatore 

manuale con indicazioni a LED  

ü serie di pulsanti per effettuare le manovre di tutti gli attuatori (pompe, valvole, 

servomotore) 

ü serie pulsanti per avviamento ed arresto gruppi idroelettrici 

ü selettore per scelta comando 

ü visualizzatore multifunzione 

ü morsettiere di arrivo cavi dal campo e dai quadri esterni 

ü visualizzatore di velocità  

ü indicatore di livello 

ü regolatore automatico di tensione “AVR”, dalle seguenti principali funzioni: 

• regolazione automatica di tensione 

• regolazione automatica di cosphi 
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2.2. Manutenzione dell’impianto 

2.2.1. Modalità di esecuzione del servizio di Manutenzione programmata 

Dovranno essere eseguite periodicamente tutte quelle attività necessarie al fine di 

controllare, monitorare, revisionare le opere idrauliche dell’Impianto, le opere civili, i 

macchinari e i dispositivi di sicurezza programmandone la relativa ed eventuale  riparazione. 

Dovranno essere eseguiti almeno due interventi di Manutenzione programmata l’anno: un 

primo intervento da eseguirsi  nel periodo compreso tra aprile e maggio mentre un secondo 

intervento dovrà essere eseguito nel periodo che va da settembre a novembre. Nel corso di 

detti interventi dovranno essere eseguite le seguenti attività: 

a) la sostituzione dei fluidi lubrificanti/refrigeranti, esclusi quelli presenti nel 

moltiplicatore, nella turbina e nei trasformatori; 

b) la sostituzione delle cartucce filtranti; 

c) la verifica dell’intasamento dei filtri dell’olio lubrificazione (ogni 2.000 ore di attività 

dell’Impianto); 

d) la verifica della perdita tenute (ogni 2000 ore di attività dell’Impianto); 

e) l’ingrassaggio del supporto della turbina (ogni 2.000 ore di attività dell’Impianto); 

f) il prelievo di olio e dei grassi dalle centraline e dai moltiplicatori al fine di eseguire le 

opportune analisi di laboratorio (ogni n. 1 anno di attività dell’Impianto); 

g) co-presenza durante la revisione dei macchinari; 

h) la sostituzione dei componenti dell’Impianto soggetti a usura; 

i) la verifica dei tempi di apertura e chiusura delle pale della girante (almeno n. 1 volta 

all’anno); 

j) le prove e la verifica delle batterie e dell’UPS; 

k) la pulizia e la manutenzione delle pompe di aggottamento e raffreddamento (almeno 

n. 1 volta all’anno). 

Le predette attività, qualora determinino l’arresto dell’Impianto, dovranno essere effettuate 

possibilmente negli orari in cui il prezzo di vendita dell’energia elettrica è più basso. 

2.2.2. Addetto alla sorveglianza e all’esercizio dell’Impianto 

Sarà nominato un addetto alla sorveglianza ed esercizio (di seguito per brevità detto “ASE”) 

con compiti di supervisione e coordinamento e svolgerà le attività di cui al successevi punti: 
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ü L’ASE ha il compito di verificare il funzionamento continuo dei gruppi di produzione 

dell’energia elettrica, dei relativi accessori e, più in generale, di tutta la struttura 

dell’impianto; in particolare: 

a. il controllo, esclusivamente visivo, del funzionamento dei macchinari rotanti, 

della condotta principale e del livello dell’olio; 

b. la compilazione delle letture UTF e del verbale di verifica; 

c. la verifica, la pulizia e il controllo del locale consegna; 

d. le riparazioni e/o gli altri piccoli interventi quali la sostituzione dei fusibili, del relè, 

l’eliminazione di eventuali perdite di fluidi dalle tubazioni, l’ispezioni e la pulizia 

delle cartucce filtranti. 

ü L’ASE dovrà essere reperibile 24 ore su 24 al fine di garantire costantemente un 

celere intervento 

ü L’ASE, infine, dovrà essere presente a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti da 

una ditta specializzata sull’impianto. 
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3. PIANO DI DISMISSIONE DELL’IMPIANTO E DELLE OPERE 
CONNESSE 

Si ricorda che l’impianto di progetto, come specificato dettagliatamente nella relazione 

generale del progetto definitivo, essendo inserito all’interno dell’impianto acquedottistico del 

Sinni, non ha comportato la realizzazione di grandi strutture quali: opere di presa, 

derivazione, condotte forzate e opera di scarico che hanno creato impatto sul territorio. Tutte 

le opere si sviluppano su un area molto limitata e in adiacenza alle strutture già esistenti 

dell’acquedotto del Sinni. 

Nell’ipotesi, remota, di un’eventuale futura dismissione, sarà previsto lo smontaggio degli 

elementi elettromeccanici e di conduzione mentre le strutture idrauliche ed edili potranno 

essere altrimenti utilmente impiegate a servizio della struttura acquedottistica esistente come 

opere di by-pass in caso di interventi di manutenzione all’interno delle parti sottese 

dall’impianto. 

Di seguito si riportano le opere civili previste dal progetto definitivo ed il loro eventuale 

riutilizzo a seguito dell’improbabile dismissione dell’impianto: 

§ struttura di protezione del gruppo turbina – alternatore realizzata mediante una 

copertura della turbina tramite una struttura in acciaio;  

nel caso di dismissione dell’impianto la struttura di protezione verrà mantenuta a 

protezione della condotta di collegamento tra la T3M e la T3V che rimarrà a 

disposizione dei gestori dell’impianto acquedottistico come condotta di by-pass; 

§ fondazioni del gruppo turbina che comprendono l’inghisaggio del diffusore collocato 

ad una profondità di circa 9 m rispetto al piano campagna;  

tutto questo farà parte degli elementi del by-pass come detto sopra; 

§ struttura di contenimento della tubazione di scarico che verrà alloggiata in un canale 

in CA ad “U” di sezione rettangolare di dimensioni pari a circa 3 x 3 m;  

tutto questo farà parte degli elementi del by-pass come detto sopra; 

§ realizzazione di un edificio in CA delle dimensioni di 10.80 x 3.60 m, dove troveranno 

spazio il locale per l’alloggiamento dei quadri di MT - trasformatori, il locale misure e il 

locale ENEL;  

questo edificio potrà essere utilizzato dal Ente per la gestione dei servizi 

dell’acquedotto; 
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Nelle figure che seguono si riporta uno schema degli interventi di progetto con evidenziate le 

opere di nuova realizzazione (aree evidenziate in giallo); risulta evidente dalla planimetria 

sotto riportata come le nuove opere realizzate si inseriscano in un sito già urbanizzato e 

rappresentino una piccola parte delle opere presenti e come interagiscano molto 

strettamente con le opere esistenti, sia come opere che come funzionalità. 

 

 

Figura 1 – centrale di torre T3 – stato di progetto: pianta 

 

 

Figura 2 – centrale di torre T3 – stato di progetto: sezione 

 

I lavori di smontaggio delle parti elettromeccaniche non rappresentano un costo in quanto 

sono componenti che possono essere venduti sul mercato e anzi possono rappresentare 

una voce di reddito. 

In questo caso non si può nemmeno parlare di ripristino originario dei luoghi in quanto, 

anche nell’eventualità di dismissione dell’impianto, tutte le opere realizzate rimarranno a 

servizio dell’Ente gestore dell’acquedotto e saranno riconvertite quali opere di miglioramento 

dell’acquedotto del Sinni. 
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Per tutto quanto detto sopra riteniamo che nel caso specifico non siano da prevedere costi di 

dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi;  

In questa fase si può considerare, nel caso di dismissione dell’impianto idroelettrico, 

un costo di adeguamento delle strutture civili e di telecontrollo dell’impianto 

idroelettrico ad uso del acquedotto dell’EIPLI pari a circa euro 150.000,00. 
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4. AGGIORNAMENTO DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Per l’aggiornamento dei costi di investimento dell’impianto rispetto al progetto definitivo 

datato Ottobre 2006 si è fatto riferimento, per quanto riguarda le opere civili all’Elenco Prezzi 

della Regione Basilicata del 2004 rivalutato considerando un incremento del 4% annuo. Per 

quanto riguarda i costi dei macchinari necessari per la produzione di energia elettrica, che 

comprendono: 

ü gruppi di produzione; 

ü i quadri di potenza per l’allacciamento alla rete Enel a 20 kV; 

ü il sistema di automazione e controllo per la gestione del sistema, telecontrollato e 

telecomandato da posizione remota; 

è stata fatta un’analisi dei prezzi di mercato. 

 

Di seguito si riporta la tabella con il preventivo di spesa relativo alla realizzazione della 

centrale di torre T3. 
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POTENZA INSTALLATA kW 960
PRODUCIBILITA' kWh/anno 5.401.300

1 COSTI DI COSTRUZIONE
1,1 opere civili:

rilievi e geologia 24.333,06€            

opere civili 576.269,19€          

assistenza ai montaggi 143.443,38€          
finiture e interventi per la messa in sicurazza dell'impianto durante i 
lavori di installazione dei gruppi 48.666,12€            

oneri per la sicurezza 24.333,06€            
817.044,80€         

1,2 apparecchiature elettromeccaniche, collettori, smontaggi, 
automazione

gruppo generatore e moltiplicatore, valvole di macchina 858.000,00€          
sistema di automazione e telecontrollo 54.000,00€            

quadri di potenza, trasformatori, cavi 120.000,00€          
collettori e attività di cantiere 126.000,00€          

abbassamento calice T4 T4B 43.200,00€            

1.201.200,00€      

importo lavori 2.018.244,80€       

1,3 onere per allaccio alla rete ENEL in MT 60.000,00€            

oneri di dismissione 150.000,00€          

SOMMA PARZIALE 2.078.244,80€       

1,4 imprevisti 5% 2.078.244,80€       103.912,24€          
Totale costruzione 2.182.157,04€       

1,5 spese tecniche 6% 2.182.157,04€       130.929,42€          

Totale investimento TOT PARZ. 2.313.086,46€       

2 COSTI DI ESERCIZIO

2,1 personale 1 40.000,00€            40.000,00€            
2,2 manutenzione ordinaria 25.000,00€            

2,3 CANONI DEMANIALI (considerando anche il sovracarico BIM ed Enti 
Rivieraschi) euro/kW

potenza di concessione kW:
886 60,00 53.152,92€            

2,4 ASSICURAZIONI
10.000,00€            

2,5 SPESE GENERALI 10.000,00€            

2,6 CANONE UTILIZZO IMPIANTI ESISTENTI
TOT PARZ. 138.152,92€          

3 FATTURATO

TARIFFA ENERGIA euro/kWh
tariffa fissa onnicomprensiva 0,22€          

 




