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1. PREMESSA  

Nel 2004 l’Ente per lo Sviluppo, Irrigazione e Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e 

Irpinia (gestore dell’impianto acquedottistico del Sinni) aveva indetto un bando di gara per la scelta del 

socio privato di maggioranza per la costituzione della società per la realizzazione, gestione e 

sfruttamento di impianti di recupero energetico lungo l’acquedotto del Sinni.  

La gara è stata aggiudicata all’ATI costituita fra ICQ Srl e GIRPA SpA; successivamente in 

ottemperanza a quanto previsto dal bando di gara è stata costituita la società Società Idroelettrica 

Meridionale SpA, partecipata al 20% dall’Ente, che è oggi titolare dell’iniziativa cui si riferisce il 

presente documento. Si tratta in particolare del progetto di realizzazione di una centrale idroelettrica 

che si inserisce lungo la condotta principale dell’acquedotto del Sinni, in corrispondenza delle torri 

piezometriche T3, nel territorio comunale di Tursi. 

L’intervento di recupero energetico previsto dal bando di gara riguardava lo sfruttamento dei seguenti 

dislivelli:  

1 salto idraulico reso disponibile tra la quota variabile del serbatoio di Monte Cotugno e quella 

della prima coppi di torri piezometriche T1M e T1V; il progetto prevede l’installazione di due gruppi di 

produzione con turbine tipo Francis ad asse orizzontale e generatori elettrici sincroni nell’edificio 

centrale esistente;  

2 salto idraulico tra la torre T3M e T3V, il progetto prevede l’installazione di un nuovo gruppo di 

produzione con turbina tipo Kaplan e generatore elettrico sincrono;  

3 salto idraulico tra la torre T5 di Ginosa e la vasca, il progetto prevede un intervento di 

riattivazione del gruppo attualmente fermo.  

 
Le problematiche emerse nel corso della stesura del progetto sono principalmente le seguenti: 

- necessità di conciliare utilizzazioni diverse (irriguo, acquedottistico e idroelettrico), mantenendo 

l’uso prioritario dell’irrigazione e del sistema acquedottistico;  

- necessità di semplificare il sistema di gestione impiantistico attualmente abbastanza complesso 

(presenza delle due torri per ogni punto di disconessione idraulica) e gestione non centralizzata 

del sistema dei rilasci irrigui; attualmente una società sta sviluppando un sistema di telecontrollo 

dell’adduttore e si trova in una fase già avanzata dei lavori; nel momento in cui gli impianti 

idroelettrici entreranno in funzione, gli input e output del sistema dovranno essere integrati a 

quello già esistente; 

- grande variabilità dei salti e delle portate a cui dovranno lavorare le turbine;  

- valutazione dei volumi effettivi disponibili per l’utilizzazione energetica; 

- garantire la continuità della gestione del sistema irriguo e acquedottistico.  

La valutazione del recupero energetico e le scelte impiantistiche, come richiesto in modo 

prioritario dall’Ente, è stata basata sull’utilizzo prioritario del serbatoio per le esigenze irrigue e 

acquedottistiche; all’interno di questo “confine” si è sviluppato al massimo lo sfruttamento energetico 
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sia per dotare la società di gestione, e quindi anche l’Ente, di importanti risorse economiche legate al 

valore dell’energia elettrica, che per migliorare il sistema complessivo di rilevazione dei dati, 

funzionale ad una corretta e razionale gestione integrale delle risorse idriche.  

Si fa osservare come finora il sistema è stato gestito ponendo attenzione a garantire il 

funzionamento irriguo, non tenendo in considerazione la possibilità di massimizzare il dislivello tra le 

disconnessioni idrauliche, visto che non era possibile uno sfruttamento energetico. La possibilità di 

effettuare un recupero energetico anche importante, come sviluppata in questo progetto, comporta 

invece la necessità di intervenire sul sistema di gestione dell’adduttore in modo da massimizzare il 

dislivello nelle disconnessioni garantendo il funzionamento del sistema irriguo e acquedottistico in ogni 

condizione di portata; questo punto, che è alla base delle scelte progettuali, è sviluppato in modo più 

dettagliato nella relazione idraulica.  

Il presente documento descrive gli interventi previsti per la realizzazione dell’impianto di 

produzione di energia elettrica posizionato tra la torre T3M e la torre T3V.  

Gli interventi sono stati in buona parte completati dal momento che sono state realizzate 

tutte le attività di approvvigionamento, costruzione, assemblaggio e collaudo in officina di tutte 

le apparecchiature, i dispositivi e le attrezzature necessarie alla realizzazione dell’impianto. In 

data 8 settembre 2016 è stato comunicato l’inizio dei lavori e rimangono invece da completare 

le attività di realizzazione di opere civili e di montaggio elettromeccanico in sito. 

Il presente documento fornisce comunque il quadro tecnico dell’intero intervento a 

prescindere dallo stato d’avanzamento attualmente raggiunto.     

 

In seguito a vari sopraluoghi in loco ed ad un confronto con la realtà locale è emersa la 

possibilità di progettare presso la coppia di torri piezometriche T3M e T3V un impianto di utilizzazione 

energetica modificando in parte il sistema di gestione irrigua e acquedottistica esistente, con una serie 

di interventi che comportano l’intercettazione del flusso esistente.  

Lo sfruttamento idroelettrico verrà realizzato affiancando alla condotta esistente di collegamento 

tra la T3M e la T3V una nuova condotta Ø 2000 all’interno della quale sarà collocato il gruppo di 

produzione di progetto. Questa soluzione è proposta in alternativa alle opere esistenti e non in loro 

sostituzione; questo significa che in caso di disservizio del gruppo idroelettrico la valvola collocata a 

monte della turbina si chiude automaticamente e l’acqua viene fatta defluire attraverso la tubazione Ø 

300 esistente che collega le torri, ripristinando la situazione attuale. La valvola di macchina a monte 

della turbina e la valvola di regolazione esistente saranno comandate in maniera simmetrica, in modo 

da ripristinare le condizioni di attuale funzionamento in qualunque momento.  

Per aumentare il salto disponibile tra la T3M e la T3V, e quindi aumentare la produzione di 

energia elettrica, sono stati previsti degli interventi di abbassamento dello sfioro dei calici della T4 e 

della T4BM, rispettivamente di 4 e 5 m. Questi interventi, come specificato in dettaglio nella relazione 

idraulica, comportano delle variazioni della linea piezometrica solo per i valori più bassi di portata. 
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Come si vede sul profilo funzionale dell’impianto per i valori alti di portata la quota piezometrica sta al 

di sopra della quota di sfioro del calice.  

 
 
2. INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE  

La centrale di torre T3 ricade nel territorio comunale di Tursi, provincia di Matera (Basilicata). L’analisi 

condotta sulle pianificazioni e programmazioni normative deve essere sviluppata allo scopo di fornire 

gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli strumenti di pianificazione e 

programmazione territoriale e settoriale vigenti per il territorio in esame e per i settori che hanno 

relazione diretta o indiretta con il progetto. Il progetto, essendo un’opera di utilizzazione di acque 

superficiali già oggetto di concessione (grande derivazione per sfruttamento irriguo e potabile), si 

riversa prevalentemente in ambito provinciale per ciò che riguarda l’infrastruttura e la richiesta di 

concessione per la produzione di forza motrice.  

Gli interventi di progetto si inseriscono per quanto possibile nelle strutture già di proprietà dell’Ente, e 

comunque comportano impatti minimi rispetto alla situazione attuale, come risulta dagli elaborati 

grafici di progetto.  

Il presente progetto non comporta alcuna variazione delle modalità di prelievo rispetto alla 

situazione attuale per la quale l’Ente possiede già una concessione per acqua potabile e per 

irrigazione. L’entità del prelievo di acqua dal serbatoio di Monte Cotugno sarà determinata 

esclusivamente dalle esigenze irrigue e acquedottistiche, come avviene attualmente, e lo 

sfruttamento idroelettrico si limiterà a sfruttare i salti esistenti turbinando le portate in arrivo.  

2.1. Descrizione dello SCHEMA JONICO-SINNI  

In questo paragrafo si intende inserire il sistema dell’acquedotto del Sinni nel più ampio sistema della 

gestione delle risorse idriche di Basilicata e Puglia, anche per comprendere quali potrebbero essere 

gli sviluppi futuri della gestione dell’invaso di Monte Cotugno.  

Per la descrizione del funzionamento del sistema entro cui sono collocati gli impianti di progetto si è 

fatto riferimento principalmente al quaderno n.1: “Puglia – il sistema idrico, pubblicato nel 2003.  

Lo schema interessa un territorio molto vasto comprendente l’arco jonico lucano e pugliese, il Salento 

e, in parte, la zona jonica calabrese. L’utilizzazione della risorsa idrica resa disponibile dallo schema 

interessa i settori potabile, agricolo e industriale.  

2.1.1. Opere e disponibilità idriche  

L’invaso del Pertusillo, ubicato in Basilicata sul fiume Agri, è gestito dall’Ente Irrigazione. Le acque 

dell’invaso preliminarmente alimentano la centrale elettrica ENEL posta a valle della diga, quindi, 

potabilizzate nell’omonimo impianto, vengono convogliate in una condotta di cemento armato 
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precompresso della lunghezza complessiva di 250 km che raggiunge prima il nodo idrico di Parco del 

Marchese e poi Taranto e Brindisi. Il volume destinato all’uso potabile in Puglia è di circa 110 Mm
3
, 

mentre il volume complessivamente regolato è di 250 Mm
3
 per T=5 (frequenza di 4 anni su 5) e di 205 

Mm
3
 per T=50 (frequenza di 49 anni su 50). Le acque che è possibile destinare all’uso irriguo vengono 

quasi completamente distribuite in Basilicata per cui non vi sono attualmente disponibilità effettive per 

i Consorzi di Bonifica pugliesi.  

L’invaso del Sinni a Monte Cotugno è sito in Basilicata, vicino a Senise e raccoglie le acque del 

fiume Sinni e quelle provenienti dal tratto del fiume Agri, a valle della diga del Pertusillo; è previsto che 

riceva anche le acque derivate dai torrenti Sarmento e Sauro. L'entrata in funzione della diga è del 

1983.  

L’invaso, gestito dall’Ente Irrigazione, è l’opera centrale dell’intero schema idrico e presenta una 

capacità complessiva di 530 Mm
3
 di cui 430 Mm

3
 utili; è previsto che la regolazione sia pluriennale e 

la destinazione per uso plurimo. L’utilizzazione potabile avviene prevalentemente a favore della 

Puglia, quella irrigua prevalentemente a favore della Basilicata; da evidenziare che già attualmente 

l’invaso di Monte Cotugno soddisfa una parte cospicua dei fabbisogni irrigui del Consorzio Stornara e 

Tara, con una disponibilità annua effettiva pari a 37 Mm3.  

La traversa Sarmento è sita in Basilicata, sull’omonimo torrente e presenta una potenzialità di 

derivazione verso l’invaso di Monte Cotugno legata alla funzionalità della gronda di collegamento 

(portata massima 25 m3/s). La gestione della traversa è affidata al Consorzio di Bonifica Bradano-

Metaponto.  

La disponibilità effettiva attuale è ancora nulla in quanto la traversa è in fase di completamento, così 

come la gronda di collegamento all’invaso di Monte Cotugno. 

La traversa Agri è localizzata in Basilicata sull’omonimo fiume; per mezzo di un canale di 

collegamento (portata massima 18 m
3
/s) convoglia le acque nell’invaso di Monte Cotugno.  

La traversa Sauro, ubicata in Basilicata sull’omonimo torrente, presenta una portata massima di 12 

m
3
/s. La traversa è in fase di completamento, così come la relativa gronda di collegamento con 

l’invaso di Monte Cotugno. La disponibilità effettiva quindi è attualmente nulla.  

La traversa Santa Laura è ubicata in Basilicata. Attualmente è sifonata e in conseguenza la sua 

disponibilità idrica è nulla (disponibilità potenziale 3 Mm
3
).  

La traversa di Gannano è ubicata in Basilicata e assicura una disponibilità potenziale di 10 Mm3. 

Attualmente viene utilizzata dal Consorzio di Bradano-Metaponto con il prelievo di 6 Mm
3
.  

L’invaso di San Giuliano, sito in Basilicata, riceve le acque del fiume Bradano, e presenta una 

capacità utile di 95 Mm
3
 che consente una regolazione pluriennale. La gestione è affidata al Consorzio 

di Bradano-Metaponto.  

La disponibilità potenziale annuale di cui è accreditato l’invaso, al netto dei volumi intercettati dagli 

invasi di Acerenza, Genzano e Basentello, è pari ad un volume di:  

-55 Mm
3
, per T=5;  

-52 Mm
3
, per T=50. 
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Invece, in base alle osservazioni dei dati di afflusso registrati alla sezione d’invaso e forniti dal 

Consorzio di Bradano-Metaponto, la disponibilità garantita è pari a 30 Mm
3
 con frequenza dell’80% e 

di 25 Mm
3
 con frequenza del 90%.  

L’invaso di San Giuliano soddisfa una parte dei fabbisogni irrigui del Consorzio Stornara e Tara, per 

una disponibilità annua effettiva pari a 15 Mm
3
.  

2.1.2. La condotta ad uso promiscuo “Sinni” 

La condotta del Sinni è alimentata dalle acque dell’invaso di Monte Cotugno; essa insieme all’invaso 

rappresenta sul versante 

jonico il punto nodale di tutto il 

sistema idrico e si inquadra 

nel piano di utilizzazione 

intersettoriale delle acque in 

Puglia e Basilicata, destinato 

a soddisfare le esigenze 

irrigue, industriali e potabili 

delle province di Potenza, 

Matera, Taranto, Lecce e 

Brindisi. La portata derivabile 

dalla diga, secondo il progetto 

originario, è di circa 35 m
3

/s  

 

ed è destinata agli usi: 

- irrigui su oltre 100.000 ettari in Puglia e Basilicata; 

- industriali delle due Regioni, per una portata stimata di 3 m
3

/s;  

- potabili in Puglia, con una portata di punta di 6 m
3

/s.  

 

Ancora nel progetto originario era previsto che l’adduzione della portata avvenisse mediante un 

acquedotto a 2 canne parallele del diametro interno di 3 metri. Attualmente è stata realizzata la prima 

delle due canne (nella foto sopra si vede un tratto compreso tra T2 e T3) quale stralcio dell’intero 

complesso con portata iniziale di circa 18 m
3
/s che si riduce progressivamente in relazione ai prelievi 

lungo il percorso. L’adduttore si snoda per un totale di 134 km circa partendo dalla quota 220 m s.l.m. 

della diga sul Sinni, sino ad arrivare in prossimità dell’abitato di Monteparano (Taranto) a quota 

108,50.  

Lungo il tracciato sono state realizzate 5 torri piezometriche opportunamente dislocate per il 

mantenimento del carico idraulico.  

In prossimità dell’abitato di Ginosa è ubicata una vasca di ripartizione dalla quale prendono avvio il 

canale di alimentazione dell’impianto di potabilizzazione di Laterza e la condotta per addurre 

nell’esistente invaso di S. Giuliano, sul Fiume Bradano, il volume integrativo di circa 50 milioni di m
3
. 

Strutturalmente la condotta è realizzata con tubi di cemento armato precompresso e tubi in acciaio. 

L’opera si può considerare suddivisa in tre tratti costituiti da:  
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1° Tronco (interessato dagli interventi di progetto)  

La tubazione si snoda su un tracciato della lunghezza di circa 65 km dalla diga di monte Cotugno alla 

vasca di Ginosa (quota 160 m s.l.m.), svolge funzione di trasporto di estremità, ma ha anche il 

compito di alimentare lungo il percorso n.15 derivazioni irrigue a servizio dei terreni del Metapontino, 

come riportato sul profilo longitudinale della condotta. Sono state realizzate quattro Torri che 

assicurano il carico idraulico.  

2° Tronco  

Il tronco si sviluppa dalla vasca di Ginosa fino a Macchia delle Caselle per circa 55 km in soluzione 

mista. Comprende un tratto intermedio in condotta che si sviluppa per 38,2 km più due canali a pelo 

libero posti all’inizio ed alla fine della condotta stessa per complessivi 16,7 km. Sono previste 6 

derivazioni che assicurano la distribuzione ad uso irriguo nel comprensorio della Stornara e Tara più 

una presa per uso industriale.  

3° Tronco  

Il tronco ha origine dalla vasca di imbocco a quota 114,50 m posta al terminale del 2° tratto e si 

sviluppa per 13,4 km. Al termine del tronco per la regolazione idraulica è stata realizzata una torre 

piezometrica, posta a quota 108,50 m s.l.m. dell’altezza di 13 m. Sono previste 2 derivazioni per uso 

irriguo nel comprensorio della Stornara e Tara.  

 
2.1.3. Prospettive di potenziamento della capacità di trasporto dell’adduttore 

idrico del Sinni 

Gli interventi strutturali occorrenti per la soluzione del problema dell’integrazione di acqua per la 

Puglia sono diffusi e complessi coinvolgendo i territori di altre quattro regioni – Basilicata, Campania, 

Molise e Abruzzo – e richiedono notevole impegno per l’attività progettuale e costruttiva. Si tratta di 

potenziare alcuni pezzi dell’acquedotto promiscuo del Sinni per consentire che lo stesso possa 

trasportare la sua portata massima di 18 m3/sec. L’opera di ristrutturazione riguarda le torri 

piezometriche n. 4bis e 5 ed il relativo adduttore. Inoltre, i volumi di acqua accumulati nell’invaso del 

Sinni (diga di Monte Cotugno) sono destinati ad aumentare attraverso gli apporti del Sarmento e della 

gronda Agri-Sauro per 100x106 m3 annui, nonché con ulteriori volumi pari a 115x106 m3 derivanti 

dall’utilizzazione delle acque dell’invaso di Cogliandrino, sull’alto corso del fiume Sinni, ora utilizzati 

per scopi idroelettrici dall’Enel con turbinamento nella centrale di Castrocucco, sita sul fiume Noce con 

sfocio nel Tirreno. Lo sversamento dell’acqua dall’invaso di Cogliandrino nel bacino del Sinni può 

avvenire anche previo sfruttamento della caduta in altra centrale da costruire a monte dell’invaso di 

Monte Cotugno, secondo i risultati di uno studio di fattibilità redatto dalla regione Basilicata.  
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         Figura 1 – schema di alimentazione degli acquedotti pugliesi  
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3. STATO ATTUALE  

L’acquedotto del Sinni è alimentato dalle acque invasate nel serbatoio di Monte Cotugno del fiume 

Sinni e, tramite una traversa, anche da quelle del F. Agri; nel prossimo futuro nell’invaso confluiranno 

anche le acque del T. Sarmento tramite un altra traversa, con relativo incremento degli afflussi.  

3.1. Serbatoio di Monte Cotugno  

Le caratteristiche dell’invaso realizzato dalla diga di Monte Cotugno sono le seguenti: 

capacità massima 530.000.000 m
3
 (di cui 50.000.000 per la laminazione 

delle piene) 

capacità totale  480.000.000 m
3
  

capacità utile 465.000.000 m
3
 

quota al coronamento 258,00 m s.m.m. 

quota di massimo invaso 255,80 m s.m.m. 

quota di massima regolazione 252,00 m s.m.m. 

                        

L’invaso del serbatoio è iniziato nella primavera del 1983. Fino al 2003 il serbatoio era stato collaudato 

fino alla quota autorizzata di 248,00 m s.m.m., alla quale corrispondono una capacità di 408 milioni di 

m
3
 e una capacità utile di 393 milioni di m

3
, capacità inferiori quindi di circa 80 milioni di m

3
 rispetto a 

quelle riferite alla quota di massima regolazione di 252,00 m s.m.m..  

 

Negli anni 2004 e 2005 il serbatoio ha raggiunto delle 

quote massime intorno ai 250,00 m s.m.m. e nel 2006 

ha raggiunto la quota di 252,00 m s.m.m..  

Nella foto a lato è rappresentata una parte del 

paramento della diga. 
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3.2. L’acquedotto del Sinni dall’invaso di Monte Cotugno al nodo idraulico della 
torre T5 – Ginosa (TA)  

Dall’opera di presa (vedi foto sotto) che si erge a torre nel lago, tramite una galleria in pressione Ø 

6200, seguita da una condotta Ø 3600, viene 

alimentata la centrale di Monte Cotugno (PZ). Lo 

scarico della centrale alimenta l’acquedotto 

intercettato immediatamente a valle dalle due torri 

piezometriche n°1 – la T1M (torre 1 di monte o 

avantorre) e la T1V (Torre 1 di valle); più 

precisamente lo scarico della centrale entra nella 

T1M in una colonna verticale con calice di sbocco a 

quota 220,00.  

 

La T1M è poi collegata alla T1V con una tubazione sulla quale è installata una valvola di regolazione a 

getto cavo Ø 2500 mm.  

La T1V può essere altresì alimentata direttamente dall’invaso con una tubazione in by-pass alla 

centrale di autosollevamento e alla T1M; l’acqua si immette nella T1V mediante una valvola di 

regolazione a getto cavo ø 1600 mm.  
Il complesso di tali installazioni si trova in un pianoro al 

piede della diga (vedi foto a lato). 

L’adduttore principale dell’acquedotto è costituito da 

una condotta ø 3000 mm che si sviluppa 

altimetricamente da quota 220 m s.l.m. a quota 160 m 

s.l.m. nella torre 5 di Ginosa. 

Lungo il tracciato sono presenti 4 gruppi di torri doppie 

(T1 – T2 – T3 – T4B) con interposta valvola di 

regolazione, una torre semplice (T4) e la torre 

terminale di Ginosa (T5), munita di paratoia a livello 

variabile, dalla quale l’acqua si immette nella vasca che costituisce a sua volta l’inizio del secondo 

tronco dell’acquedotto. Il salto residuo tra la T5 di Ginosa e la vasca citata è già utilizzato 

idroelettricamente con un gruppo generatore da 880 kW; tale impianto è ad oggi fermo. 
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3.3. Coppia di torri piezometriche tra la T3M e T5  

La terza coppia di torri è quella costituita dalle torri T3M e T3V (nella foto a lato è rappresentata la 

T3V) collocate alla progressiva 24.308 m in prossimità dell’abitato di 

Tursi (MT). Nel tratto di interconnessione tra le due torri è posizionata 

una valvola di regolazione Ø 2500 mm. La condotta del Sinni entra 

nella T3M in una colonna di scarico con calice di sbocco a quota 

178,00 m s.m.m.. nella T3M è previsto uno sfioro di troppo pieno a 

quota 183,00 m s.m.m.. La torre  T3 è dotata di una tubazione di by-

pass Ø 1400 che si innesta sulla condotta del Sinni con una giunzione 

a “T” poco a monte della torre T3M e si ricollega alla condotta a valle 

della torre T3M. Durante la fase di realizzazione dei lavori 

dell’impianto presso la torre T3 la portata di alimentazione della 

condotta del Sinni sarà fatta transitare attraverso il by-pass. Di seguito si riporta uno schema del by-

pass sopra descritto.  

 

Figura 2 – sistema di by-pass della coppia di torri T3 – stato attuale  

La quarta torre è costituita dalla torre singola T4, alla progressiva 30.100 m; è collocata in prossimità 

dell’abitato di Montalbano. La condotta del Sinni entra nella T4 in una colonna di scarico con calice di 

sbocco a quota 172,65 m s.m.m.. Nella T4 è previsto uno sfioro di troppo pieno a quota 176,50 m 

s.m.m. La quinta coppia di torri è quella costituita dalle torri T4BM e T4BV collocate alla progressiva 

43.320 m in prossimità dell’abitato di Bernalda. Nel tratto di interconnessione tra le due torri è 

posizionata una valvola di regolazione Ø 2500 mm. La condotta del Sinni entra nella T4BM in una 

colonna di scarico con calice di sbocco a quota 171,00 m s.m.mLa quinta torre è costituita dalla torre 

singola T5, alla progressiva 65.000 m; è collocata in prossimità dell’abitato di Ginosa.  
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4. INTERVENTI DI PROGETTO  

Il progetto, autorizzato con Deliberazione n. 1688 del 04/12/2012 dalla Regione Basilicata, 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.  

L’acqua viene prelevata tramite una tubazione ø 2200 dalla torre T3M (quota asse tubo pari a circa 

170 m s.m.m.). L’asse della ruota è posizionato a quota 166,30 m s.m.m., circa 70 cm sotto il livello 

minimo del pelo libero della T3V, per evitare rischi di cavitazione. La condotta di scarico ø 2000 corre 

parallela alla struttura esistente tra le due torri e si collega alla torre T3V il cui livello rappresenta 

anche la quota di scarico dell’impianto di torre T3. Il progetto comprende i quadri elettrici di potenza 

per l’allacciamento alla rete Enel a 20 kV, realizzato in un piccolo edificio , e un sofisticato sistema di 

automazione e controllo per la gestione del sistema, telecontrollato e telecomandato da postazione 

remota. All’interno del cortile recintato è prevista, tra le due torri, la realizzazione di un edificio dove 

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

locale ENEL. Il progetto prevede inoltre il collegamento in cavo interrato a 20 kV della Centrale 

Idroelettrica di Torre T3 in Comune di Tursi (MT) alla esistente Cabina Primaria C.P. 150/20 kV ENEL 

in Comune di Policoro (MT) per una lunghezza di circa 6,7 km.  

 
A seguito dell’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 art. 12 e della L.R. 

1/2010, la S.I.M. S.p.A. ha eseguito ulteriori verifiche ed analisi con i fornitori delle apparecchiature 

elettromeccaniche al fine di completare la progettazione esecutiva. Dall’analisi svolta è emersa la 

possibilità di ridurre le opere necessarie alla realizzazione della centrale ed al tempo stesso di 

ottimizzarne il funzionamento.  

In particolare è stato elaborato ed approvato, con  D.D. n. 15AC.2016/D.00146 del 03/03/2016 della 

Regione Basilicata – Ufficio Energia un progetto di variante che riguarda: 

 Modifiche alla centrale, consistente nella traslazione della posizione della turbina e della 

cabina elettrica e riposizionamento della cabina elettrica di cessione; 

 Modifiche all’elettrodotto, consistenti nell’inserimento di due cabine di sezionamento lungo il 

tracciato dell’elettrodotto di collegamento con la cabina elettrica primaria di Policoro. 

Gli interventi di seguito descritti prevedono, durante tutta la fase di cantiere, l’esclusione del sistema di 

alimentazione principale dell’acquedotto e l’attivazione del by-pass. 

 

4.1. Opere Civili 

 
Le opere civili previste dal progetto consistono essenzialmente in: 

 Fondazioni del gruppo turbina che comprendono l’inghisaggio del diffusore collocato ad una 

profondità di circa 9 m rispetto al piano campagna; 

 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; 
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 cabina di smistamento utente, costituita da un edificio delle dimensioni di 11,79 x 2,50 m, 

dove troveranno spazio il locale per l’alloggiamento dei quadri di MT - trasformatori, il locale 

misure e il locale ENEL;  

 cabina di cessione Enel, destinata all’ubicazione del contatore di produzione e dei quadri di 

linea;  

 realizzazione di due cabine di sezionamento lungo il tracciato del cavidotto.  

 

4.1.1. Alloggiamento del gruppo turbina 

Il progetto autorizzato prevede 

l’installazione di una turbina Kaplan ad asse orizzontale.  

Tale soluzione impiantistica consente di ridurre al minimo le opere da realizzare fuori terra, infatti la 

turbina sarà installata lungo la condotta di collegamento tra le due torri piezometriche (T3 monte e T3 

valle), in un vano interrato. 

Con questa soluzione tutte le opere necessarie per la realizzazione dell’impianto saranno interrate, ad 

eccezione delle cabine per l’alloggiamento dei quadri elettrici che, come da progetto, saranno 

realizzate in superficie. 

 

 

 

Figura 5 – centrale di torre T3 – stato di progetto : pianta  
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Figura 6 – centrale di torre T3 – stato di progetto : sezione  

 

4.1.2. Fondazioni del gruppo turbina 

Le opere da realizzare sono costituite da una struttura in cemento armato, interrata, di cui una parte di 

forma ad “U” per l’alloggio della tubazione in acciaio di diametro 2400mm, della turbina e dei relativi 

blocchi di ancoraggio; l’altra formata dalla sola piastra per l’alloggio della tubazione in acciaio di 

diametro 2400mm e dei relativi blocchi di ancoraggio. La fondazione è costituita da una piastra in 

cemento armato dello spessore variabile di 0,50m sulla parte piana e di 0,70m per la parte con 

struttura ad U, su cui poggiano i blocchi di ancoraggio (le cui dimensioni e sollecitazioni vengono 

riportati nella relazione delle opere idrauliche), la tubazione, la turbina e la paratoia. 

 

4.1.3. Vasca di alloggiamento collettore di scarico 

Il collettore di scarico è alloggiato in un canale rettangolare con sezione ad “U” a cielo aperto su selle 

di appoggio in acciaio. Il canale ha dimensioni pari a circa 3 x 3 m ed una lunghezza di circa 20 m; in 

corrispondenza della valvola di valle del gruppo la larghezza del canale sarà pari a circa 4,60 m per 

un tratto di circa 4 m. 

È prevista la copertura del canale tramite una griglia metallica pedonabile. In corrispondenza degli 

accessi dell’edificio quadri la copertura è carrabile per garantire l’accesso ai mezzi per la 

manutenzione. 

 

4.1.4. Realizzazione cabine elettriche 

Secondo quanto riportato nel progetto  autorizzato , all’interno del cortile recintato in cui sono ubicate 

le torri T3M e T3V è prevista, tra le due torri, la realizzazione due edifici in CA prefabbricato dove 

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

locale ENEL.  

 

La cabina di smistamento verrà collocata in prossimità della torre T3 di monte. 

Di seguito lo schema progettuale. 
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Figura 8 – Cabina elettrica di smistamento utente 

 

Una ulteriore cabina elettrica (“cabina di cessione”) cessione verrà collocata in prossimità della 

recinzione esterna dell’area dell’impianto per consentire l’accesso ai tecnici di ENEL Distribuzione. 

Infatti i regolamenti di ENEL prevedono che la cabina, dove sono ubicati il contatore di produzione ed i 

quadri di linea, sia collocata in una posizione tale che consenta l’accesso ai tecnici ENEL da una 

strada pubblica..  

 

Figura 9 – Cabina elettrica di cessione 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici allegati: 

 Tav 09 – Pianta e sezioni – stato di progetto; 

 Tav 10 – Piante-prospetti-sezioni-cabine elettriche MT. 

 

4.1.5. Montaggio gruppo di produzione  

Il montaggio della turbina in sito sarà effettuato in due fasi ben distinte che consistono principalmente 
in:  

• 1a fase: montaggio e inghisaggio del diffusore  

• 2a fase: montaggio delle rimanenti parti, che saranno inviate sull'impianto in varie fasi.  
 

Verranno quindi eseguiti i collegamenti idraulici, elettrici e meccanici e al termine verranno eseguite le 

prove in bianco. Eseguite con successo tali prove si eseguirà la messa in servizio dei gruppi. Al 

termine delle prove, il macchinario verrà attivato per il funzionamento in parallelo in automatico.  
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4.2. Interventi sulle torri T4 e T4B  

4.2.1. Torre T4B 

In corrispondenza della Torre 4B non sarà effettuato nessun tipo di intervento, mantenendo la 

conformazione attuale del sistema, ossia facendo passare l’acqua nel by 

pass esistente. 

4.2.2. Torre T4 

l progetto prevede anche la realizzazione di un by-pass della torre T4. Lo scopo dell’intervento è di 

aumentare il salto disponibile tra la T3M e la T3V, con un aumento della potenza e della producibilità 

del gruppo installato. Questo può essere realizzato creando un by-pass della torre T4 e abbassando 

quindi il livello della piezometrica nella T3V; tale by-pass entrerà in funzione solamente quando le 

portate che transitano nell’acquedotto sono tali per cui la quota piezometrica che si realizza all’interno 

del nuovo condotto (by pass) sia inferiore a quella che si avrebbe con il funzionamento attuale del 

calice. 

Valutando le portate che transitano all’interno del by-pass, della sua lunghezza e delle conseguenti 

perdite di carico, il diametro ottimale è di 2.20 m e sarà collocato, rispetto alla torre, dalla parte 

opposta al by-pass esistente. 

I vantaggi di questa soluzione si possono riassumere nei seguenti punti: 

 non viene modificata la producibilità della turbina rispetto alla conformazione proposta nel progetto 

definito; 

 la turbina ha le stesse caratteristiche di quella individuata nel progetto definitivo; 

 qualora lo si ritenga opportuno è possibile ritornare alla situazione attuale semplicemente 

chiudendo il by-pass; 

 in caso di manutenzione del nuovo by-pass, in tempo di portate basse, è possibile utilizzare quello 

esistente mantenendo così un buon livello di producibilità. 

 

4.2.3. Descrizione dell’intervento 

Dalla condotta Ø 3000 mm di immissione verso T4 verrà derivata, tramite un tronchetto una tubazione 

di diametro Ø 2200 mm lunga circa 50 m che avrà uno sbocco in un tronchetto a “T” installato a valle 

della torre stessa. 

Tra il tronchetto di derivazione e la T4 verrà installata una valvola DN 2200 PN 6. Analoga valvola 

sarà installata nel punto precedente nella immissione nella condotta principale. Tra le due valvole di 

sezionamento del by-pass verrà inserita una valvola dissipatrice con la funzione di permettere la 

regolazione della pressione nel tratto di condotta compreso tra la torre T3 e la torre T4. 

Le due valvole di sezionamento saranno comandate in maniera simmetrica, in modo da ripristinare le 

condizioni di attuale funzionamento in qualunque momento. 
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Figura 10 – Torre T4B pianta e sezione
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Figura 11 – Torre T4 realizzazione by-pass 
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Figura 12 – Torre T4 realizzazione by-pass 



            
 

21 

4.3. Collegamento alla rete elettrica  
 

Il progetto autorizzato prevede che la Centrale Idroelettrica di Torre T3, in Comune di Tursi (MT), 

venga connessa alla rete elettrica nazionale, nella esistente Cabina Primaria C.P. 150/20 kV ENEL, in 

Comune di Policoro (MT), nel rispetto della soluzione tecnica ENEL di cui al prot. Enel-DIS-

23/07/2012-1382393.  

Il collegamento sarà realizzato mediante cavo interrato per cui si stima una lunghezza di circa 6,85 km 

che si svilupperà parte nell’ambito territoriale del Comune di Tursi ( circa 5,00 km ) e parte nel 

Comune di Policoro ( circa 1,85 km ). 

Con riferimento alla Centrale di Torre T3, nell’ordine, saranno interessati dal tracciato del cavidotto in 

MT le varie amministrazioni: 

- in Comune di Tursi:  

o Strada Provinciale Tursi –Policoro per km 2,00 

o Strada Comunale di Tursi per km 3,00 

- in Comune di Policoro: 

o Strada Comunale di Policoro per km 0,65 

o Strada Provinciale Policoro – Tursi per km 0,90 

o Strada Comunale per km 0,30 

 

Figura 13 –   Stralcio planimetrico linea elettrica 20 kV dalla centrale di torre T3 alla CP Enel di Policoro 
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In corrispondenza del ponte di attraversamento del corso d’acqua denominato “Fosso Conca d’Oro”, il 

cavidotto verrà posato entro una tubazione in acciaio del diametro di cm 16 circa, fissata all’impalcato 

della struttura in calcestruzzo portante il viadotto.  

I principali parametri posti alla base del presente studio preliminare sono i seguenti:  

- Potenza nominale del sistema     850 kW 

- Tensione nominale del collegamento    20.000 V 

- Tipo di trasmissione      corrente alternata trifase 

- Fattore di potenza     cos 0,9 

- Corrente nominale (arrotondata)    28 A 

- Corrente di breve durata     12,5 kA 

- Temperatura di progetto     30 °C 

- Altitudine       < 1000 m s.l.m. 

 

I seguenti dati sono relativi al punto di connessione dell’impianto in oggetto alla rete MT con tensione 

nominale di 20.000V ed identificato con il codice di rintracciabilità di ENEL Distribuzione della richiesta 

T0055083: 

- Indirizzo      Fiume Sinni – Tursi 

- Comune      Tursi 75028 (MT) 

- Codice POD      IT001E72013822 

- Codice presa      7729008008132 

- Codice fornitura      720138221 

- DTR       Puglia e Basilicata 

- Zona       Matera 

ENEL Distribuzione, nell’emissione della soluzione tecnica di allaccio finale, ha prescritto 

l’installazione di due cabine di sezionamento lungo il percorso già autorizzato. Questa prescrizione 

deriva dalle regole tecniche di ENEL che richiedono di apporre delle cabine di sezionamento 

intermedie per cavidotti di lunghezza maggiore ai 3000 m. Pertanto è stato necessario prevedere 

l’installazione di due cabine di sezionamento lungo il tracciato del cavidotto, come evidenziato nello 

stralcio planimetrico sottostante. 
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Figura 14 – Stralcio planimetrico linea elettrica 20 kV dalla centrale di torre T3 alla CP Enel di Policoro 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici allegati: 

 Tav 02 Corografia Generale; 

 Tav 03 Corografia; 

 Tav 10 Piante-prospetti-sezioni-cabine elettriche MT. 

 

4.3.1. Descrizione del cavo  

Il collegamento tra la Centrale Idroelettrica di Torre T3 e l’esistente Cabina Primaria Enel di Policoro 

(MT), sarà realizzato con una singola terna di cavi unipolari avvolti ad elica visibile 12/20 kV tipo 

ARE4H5EX, formazione 3x1x185 mmq, in accordo alle norma HD 620, conduttore unipolare in corda 

a fili di alluminio, in accordo alla norma CEI 20-29, classe 2, strato semiconduttore in mescola estrusa, 

isolante XLPE, strato semiconduttore in mescola estrusa, nastro semiconduttore igroespandente, 

schermo in nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale e guaina esterna in PE, colore rosso. 

La posa verrà effettuata con il sistema “a trifoglio” entro tubazioni interrate o posate a vista. Il cavo si 

comporrà di diverse pezzature che saranno collegate tra di loro con appositi giunti di tipo unipolare 

mentre le estremità, collocate all’interno degli appositi scomparti 20 kV rispettivamente nella Centrale 

di Torre T3 e presso la C.P. Enel di Policoro, saranno finite con terminazioni per interno. 

Dati costruttivi: 

- Sezione nominale 185 mm2 

- Diametro conduttore 16,1 mm 

- Spessore isolante 5,5 mm 

- Diametro esterno max 37,8 mm 
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- Diametro esterno max dell’elica 81,0 mm 

- Peso complessivo del cavo 4,80 kg/m 

- Raggio di curvatura minimo 0,860 m 

- Lunghezza del collegamento 6.85 km 

Caratteristiche elettriche: 

- Portata con posa interrata 360 A 

- Portata effettiva con posa in tubazione 295 A 

- Resistenza di fase a 20 °C 0,164 Ohm/km 

- Reattanza di fase per cavi 12/20 kV 0,110 Ohm/km 

 

4.3.2 Descrizione di giunti e terminali 

Come detto i giunti ed i terminali saranno del tipo unipolare, in esecuzione per esterno per quanto 

concerne i giunti ed in esecuzione per interno per i terminali. I giunti potranno essere di tipo 

termoplastico o confezionati con componenti con base di resina iniettata. In ambedue i casi la 

temperatura di funzionamento sarà di 90 °C mentre quella di corto circuito sarà di 250 °C.  

Lungo il percorso i giunti saranno collocati all’interno dei pozzetti d’angolo e di tiro. In prossimità della 

sottostazione 150/20 kV ENEL di Policoro, immediatamente all’esterno dell’anello perimetrale di terra 

della C.P., verranno posizionati n. 3 giunti speciali atti alla separazione dello schermo metallico dei 

cavi al fine di evitare il trasferimento di eventuali correnti di guasto monofase a terra, dell’ordine di 10-

15 kA, dalla rete a 150 kV a quella a 20 kV in cui dette correnti di guasto sono sensibilmente inferiori.  

I terminali saranno del tipo monoblocco per interno, di semplice esecuzione, con temperature di 

funzionamento e corto circuito analoghe a quelle dei giunti. 

 

4.3.3 Posa in opera dei cavidotti 

In sede stradale tutte le varie pezzature saranno posate entro tubazioni in p.v.c. a marchio IMQ, 

diametro esterno mm 160, (minimo interno mm 145), interrati ad una profondità minima di m 1,00. 

(Figura  – Particolare Cavo interrato 20V). 

Caratteristiche delle tubazioni:  

tubi in p.v.c. rigidi o pieghevoli in polietilene a doppia parete, a norme CEI EN 50086/2/4, classificati 

come “normali” ai fini della resistenza all’urto secondo CEI 2346, completi di accessori (eventuali selle 

di appoggio, giunzioni, raccordi, pezzi speciali, curve aperte, ecc.). In alternativa potranno essere 

impiegati tubi in barre per cavidotti a doppio strato flessibili omologati ENEL con R = 750 Newton.  

Superiormente i tubi saranno protetti con una piastra in calcestruzzo armato delle dimensioni di cm 

40x100. Il cavidotto sarà inoltre segnalato con un nastro in p.v.c. di colore rosso con la scritta continua 

“cavo elettrico con tensione 20.000 volt”. La piastra in calcestruzzo ed il nastro segnacavo saranno 

posizionati ad una profondità rispettivamente di circa cm 70 e di cm 50 rispetto al piano stradale finito. 

Lo scavo di posa sarà riempito con materiale arido vagliato di pezzatura fine, costipato in strati dello 

spessore medio di cm 30, rispettando le quote di posa della piastra di protezione e del nastro 

segnacavo. Ove presente verrà ripristinato lo strato bituminoso superiore secondo le indicazioni che 

saranno impartite dall’Ente proprietario della strada.  
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In corrispondenza del ponte di attraversamento del corso d’acqua denominato “Fosso Conca d’Oro”, il 

cavidotto verrà posato entro una tubazione in acciaio del diametro di cm. 16 circa fissata all’impalcato 

della struttura in calcestruzzo portante il ponte medesimo mediante un piatto in acciaio zincato da mm. 

40x2,5. Tutti i tubi nonché i vari componenti la struttura portante (piatto, viterie di fissaggio, ecc.), 

saranno zincati a caldo secondo Norme CEI 7/6.  

In funzione delle pezzature dei cavi 20 kV reperibili sul mercato, lungo il tracciato verranno posizionati 

alla necessità i pozzetti per cavi MT di cui alla Figura 3, al cui interno verranno posti gli appositi giunti 

di collegamento delle varie pezzature.  

Una volta completata la posa e collaudato l’elettrodotto con esito positivo i chiusini in acciaio potranno 

essere “bloccati” con un punto di saldatura o altro accorgimento ritenuto idoneo.  
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Figura 15 – Particolare cavo interrato 20kV 
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Figura 16 – Particolare pozzetto per cavi MT 
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5. CARATTERISTICHE DEI GRUPPI INSTALLATI  

5.1. Gruppi di produzione  

Il gruppo di produzione è costituito da una turbina Kaplan a doppia regolazione, con moltiplicatore 

interposto tra turbina e generatore sincrono. Il complesso risulta un gruppo compatto il cui carico è 

concentrato unicamente sulla flangia del diffusore; le operazioni di montaggio o manutenzione si 

limitano al sollevamento del generatore e quindi a quello della turbina con moltiplicatore.  

Di seguito viene riportata la descrizione sommaria dei componenti del gruppo:  

 Turbina Kaplan, di tipo tubolare, con pale regolabili e distributore fisso, ad asse orizzontale   

accoppiata mediante moltiplicatore ad ingranaggi a generatore sincrono 

 Moltiplicatore di giri, ad assi paralleli, completo di giunti di collegamento  

 Generatore con le seguenti caratteristiche principali:  

o Tipo Sincrono  

o Tensione nominale 690 V  

 Valvola di macchina, DN 2500 PN 6, dimensionata per chiudere con il solo contrappeso nelle  

peggiori condizioni operative 

 Gruppo di pompaggio  

 Valvola a farfalla corpo cilindrico, DN 2000, installata a valle del diffusore, per isolare il gruppo  

 Tubazione di scarico ø2000, in acciaio, installata tra la valvola di isolamento e la Torre T3V  

 Impianto acqua di lubrificazione: per l’iniezione nella tenuta e la lubrificazione del cuscinetto è  

previsto un sistema che utilizza circa 60 l/min acqua servizi  

 

5.2. Apparecchiature elettriche  

 Trasformatore principale  

o Tipo in resina  

o Potenza nominale 1300 kVA  

o Rapporto di trasformazione 0.690/20 kV ± 2 x 2,5 %  

 Trasformatore servizi ausiliari  

o Tipo in resina  

o Potenza nominale 100 kVA  

o Rapporto di trasformazione 20.000  2x2,5%/400 V  

 Quadro Montante di Gruppo 690V  

 Quadro MT 20 Kv  

 Quadro Servizi Ausiliari BT (400 V)  
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6. SISTEMA DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO  

6.1. Automazione e controllo  

Il quadro di controllo gestirà il gruppo mediante un PLC per la gestione in automatico del gruppo 

idroelettrico.  

Gli allarmi, le temperature e la posizione del distributore saranno visualizzate su terminale operatore.  

6.2. Telecontrollo  

Il funzionamento automatico e non presidiato è garantito dal sistema di teletrasmissione dei principali 

segnali verso il posto di controllo di Ginosa, da cui realizzare le operazioni principali di partenza e di 

arresto del gruppo ed al quale riportare le situazioni di anomalia e di funzionamento.  

 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, ecc.).  

Potranno eseguirsi i seguenti comandi:  

 comando apertura chiusura valvola di macchina  

 reset allarmi  

Per la potenza, il livello e le aperture ruota dovranno potersi visualizzare anche i relativi trend. Il 

sistema di supervisione deve essere realizzato tramite pagine grafiche facilmente configurabili ed 

espandibili.  

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 rete telefonica commutata. 

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

della linea a 20kV, nonché i dati storici di tutti i parametri monitorati.  

7.  CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO  

Nel progetto autorizzato con Deliberazione n. 1688 del 04/12/2012 dalla regione 

Basilicata, per determinare le portate medie turbinabili dall’impianto, collocato nella torre 3, si è fatto 

riferimento ai dati ricevuti da EIPLI, Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in 

Puglia, Lucania e Irpinia. I dati forniti sono relativi ai livelli della T3M e T3V, alle portate relative e al 

grado di apertura della valvola nel periodo compreso tra 05/01/04 e 06/10/05. La portata massima nel 

periodo considerato non supera i 12 m
3

/s.  

Per le valutazioni di dettaglio si rimanda alla relazione idraulica; qui si riportano le 

caratteristiche principali della centrale di torre T3.  

Il valore di producibilità calcolato è pari a 5.626.355 kWh. Questo valore è stato ottenuto valutando il 

rendimento del macchinario come riportato nella relazione idraulica e considerando un 1% della 

potenza prodotta per i servizi ausiliari.  

La producibilità effettiva deve tener conto anche dell’indisponibilità del macchinario; il valore di 
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producibilità dell’impianto è stato ridotto del 4% per tener conto di quanto detto precedentemente.  

La producibilità attesa è quindi pari a:  

Prod = 5.401.300 kWh  

La potenza installata è stata calcolata prendendo come valori la combinazione di salto e portata che 

da il valore di potenza prodotto massimo (relativo al 2005):  

P
i 
Q H 9,81 960 kW  

La potenza nominale di concessione è stata calcolata prendendo come valori la portata media 

(riferita all’anno 2005) e il salto medio disponibile per quel valore di portata:  

- portata media 7,75 m
3

/s  

- quota torre T3M 183,00 m s.m.m.  

- quota T3V riferita alla Qm 171,35 m s.m.m. 

- salto medio lordo 11,65 m 

 

P nom=  Q med   H med 9,81 886 kW 

 

La Società Idroelettrica Meridionale S.p.A, in previsione di realizzare l’impianto di produzione e per 

valutare eventuali ottimizzazioni del progetto, ha incaricato una primaria società di redigere uno studio 

per la valutazione della producibilità sulla base dei dati di dettaglio di portata e livelli nel serbatoio, 

raccolti fino all’anno 2005, nonché quelli emersi durante una specifica ulteriore campagna di misura 

effettuata tra il 2014 e il 2015.  

 

I risultati dell’indagine, considerando i nuovi valori livelli-portate, evidenziano un generale scadimento 

della condotta oltre a una riduzione delle portate convogliate dall’acquedotto. I vari fattori emersi 

durante le analisi e i calcoli di verifica eseguiti conducono ad un valore di producibilità attesa pari a:  

Prod = 2.900.000 kWh  
 

8. ACCENNI AL PIANO DI SICUREZZA  

8.1. Introduzione  

Abbreviazioni utilizzate  

 

Documenti 

PSC Piano di sicurezza e coordinamento 

POS Piano operativo di sicurezza 

 

Soggetti 
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CSP Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

CSE Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

 

Legislazione 

D.Lgs 81/08 coordinato con il 

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e 

s.m.i. 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 aggiornato e coordinato 

con le modifiche introdotte  

 

Come prime indicazioni e disposizioni si intendono: 

- indicazioni a livello generale contenenti suggerimenti su come predisporre il PSC;  

specifiche disposizioni, soprattutto per quanto concerne l’identificazione dei rischi relativi alle 

principali fasi lavorative della commessa.  

8.2. Contenuti e composizione del piano di sicurezza e di coordinamento  

Il contenuto del PSC è indicato nel: 

- art. 41 del DPR 554/99 

- art. 12, comma 1 del D.Lgs.494/96 s.m.i.  

- capo II (artt. 2, 3, 4) del DPR 222/03  

 

Il PSC può essere così suddiviso: 

- Premessa 

- Parte Principale 

- Schede di Consultazione 

- Fascicolo  

 
8.3. Parte Principale del PSC  

Deve contenere indicazioni e prescrizioni il più possibili: 

- semplici e dirette, per essere facilmente comprensibili ed utili a tutti i soggetti che, a vario 

titolo, contribuiranno allo svolgimento dell’opera; 

- reali e concrete per la specifica commessa.  

 
I principali capitoli che costituiscono la Parte Principale sono:  

1 Identificazione commessa  

2 Inquadramento generale dei lavori  

3 Identificazione, analisi e valutazione dei principali rischi e definizione delle relative misure di       

prevenzione  

4 Organizzazione dell’area di cantiere  

5 Dispositivi di protezione individuale  

6 Procedure di emergenza  

7 Formazione ed informazione lavoratori  

8 Annotazione su ditte esecutrici  
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9 Coordinamento tra più imprese esecutrici e lavoratori autonomi  

10 Suggerimenti rivolti al coordinatore per l’esecuzione dei lavori per l’attività di coordinamento e  

controllo  

11 Stima dei costi della sicurezza  
 

1. Identificazione commessa  

Per l’identificazione di commessa si riportano i dati tuttora disponibili. Lo schema che segue fa 

riferimento al contenuto richiesto dalla Notifica Preliminare.  

1 Data della comunicazione  

2 Indirizzo del cantiere Comune di Tursi (MT) 

3 Committente Concessionario 

4 Natura dell’opera Impianto idroelettrico T3 

5 Responsabile dei lavori 
Società Idroelettrica 

Meridionale SpA 

6 Coordinatore per la progettazione  

7 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori  

8 Data presunta dell’inizio dei lavori in cantiere 08/09/2016 

9 Durata presunta dei lavori in cantiere 388 

10 Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere 15 

11 Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere 8 

12 Identificazione delle imprese già selezionate  

13 Ammontare complessivo presunto dei lavori € 4.250.000,00 
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2. Inquadramento generale dei lavori  

I lavori consistono sinteticamente nella esecuzione delle seguenti opere: 

- Alloggiamento del gruppo turbina – alternatore, interrato lungo la condotta di collegamento tra 

le due torri piezometriche (T3 monte e T3 valle); 

- Fondazioni del gruppo turbina che comprendono l’inghisaggio del diffusore; 

- Struttura di contenimento della tubazione di scarico;  

- Installazione delle cabine elettriche prefabbricate per alloggiamento quadri MT e per la 

realizzazione del locale e-distribuzione;  

- Installazione delle due cabine elettriche prefabbricate di sezionamento lungo la linea MT;  

- montaggio gruppi, trasformatori e quadri MT;  

- montaggi elettrici;  

- messa in servizio dei gruppi.  

3. Identificazione dei principali rischi  

I principali rischi identificati sono legati essenzialmente alle seguenti lavorazioni: 

- posa condotte (rischio di movimentazione manuale carichi, rischio di seppellimento,  

rischio di investimento);  

- posa condotta (rischio di scivolamento, di cadute a livello e di cadute dall’alto);  

- opere edili connesse con l’installazione delle cabine elettriche (rischio di caduta materiale 

dall’alto e rischio di caduta dall’alto);  

- lavorazioni impiantistiche elettromeccaniche (rischio elettrico, rischio legato alla 

movimentazione di manufatti e componenti impiantistici di dimensioni e peso considerevoli).  

 

4. Organizzazione dell’area di cantiere  

I principali aspetti da trattare nel PSC sono: 

- rischi presenti sul cantiere e/o provenienti dall’ambiente esterno (presenza di linee elettriche e 

condutture sotterranee, vincoli imposti dal sito d’intervento, ecc.); 

- delimitazione del cantiere e viabilità (recinzione, accessi, segnaletica, viabilità, ecc.); 

- servizi igienico assistenziali: servizi igienici, spogliatoi, locale ricovero, refettorio;  

- servizi logistici di cantiere: uffici, deposito attrezzature, impianti produttivi, ecc.;  

- impianti di alimentazione cantiere (energia elettrica, idrica, fognatura, telefonica, ecc.);  

- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;  

- annotazioni sul rischio incendio ed esplosione.  

 

5. Dispositivi di protezione individuale  

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono 

sempre provvedere al loro corretto e rigoroso utilizzo, in relazione ai rischi specifici di lavorazione. È 

necessario evidenziare particolari situazioni, quali sovrapposizioni ed interferenze, o situazioni 

specifiche proprie della realizzazione dell’opera, per le quali si rende necessario l’utilizzo di specifici 

DPI. Per quanto riguarda l’utilizzo di DPI a livello generale, il PSC deve dare indicazioni all’interno 

delle Schede di Consultazione.  
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6. Procedure di emergenza  

Le procedure devono trattare i seguenti argomenti:  

- comportamenti da seguire in caso di pericolo grave ed immediato (considerando che alcune 

lavorazioni avvengono in luoghi isolati di montagna);  

- primo soccorso;  

- lotta antincendio.  

E’ necessario, inoltre, predisporre una tabella contenente i numeri telefonici utili per emergenza.  

7. Formazione ed informazione lavoratori  

Ciascuna impresa esecutrice deve procedere, nei confronti dei propri lavoratori, nell’attività di 

formazione ed informazione in merito al contenuto del PSC e del proprio POS. I principali argomenti 

da trattare sono:  

- fasi operative, identificazione/valutazione dei rischi, definizione delle misure di prevenzione;  

- organizzazione dell’area di cantiere;  

- coordinamento con altre imprese esecutrici e lavoratori autonomi;  

- procedure di emergenza.  

 

8. Annotazione su ditte esecutrici  

Per ditte esecutrici si intendono:  

- l’impresa appaltatrice;  

- le ditte subappaltatrici;  

- le ditte sub-contraenti, a cui è stato affidato, ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., un 

contratto di:  

o fornitura con posa in opera;  

o nolo a caldo.  

Ne consegue che, in materia di sicurezza, le tre tipologie di imprese sopra definite non differiscono 

sostanzialmente fra loro.  

 

Disposizioni per dare attuazione alla consultazione dei RLS di ciascuna impresa  

Il datore di lavoro di ciascuna impresa deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS), e fornendogli eventuali chiarimenti in merito al contenuto del PSC e del POS. Gli articoli del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che regolano l’ argomento sono gli articoli 18,28,29,50. Come già accennato 

nella parte iniziale del presente documento, redigere il PSC in modo semplice e concreto, deve avere 

come obiettivo anche quello di produrre un documento leggibile e comprensibile ai rappresentanti per 

la sicurezza allo scopo di facilitare il loro compito.  

 

Annotazione sul POS  

Ogni singola impresa ha l’obbligo di redigere il proprio POS in relazione alle specifiche lavorazioni e 

nel rispetto di quanto previsto nel PSC; il POS dovrà essere trasmesso al CSE prima dell’inizio dei 

lavori. I contenuti minimi del POS sono riportati nell’art. 304 del D.lgs. n. 81/08 e smi.  
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9. Coordinamento tra più imprese esecutrici e lavoratori autonomi  

E’ necessario che il PSC prenda in esame le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza 

di più soggetti prestatori d’opera (intesi come imprese esecutrici e lavoratori autonomi). La presenza di 

più soggetti prestatori d’opera può essere simultanea o successiva. E’ necessario, inoltre, che il PSC 

contenga prescrizioni sull’utilizzazione di risorse comuni quali:  

-  opere provvisionali; 

- dispositivi di protezione collettiva e dispositivi di sicurezza; 

- macchine e attrezzature da lavoro;  

- servizi igienico assistenziali;  

- servizi logistici di cantiere.  

 

10. Suggerimenti rivolti al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per l’attività di 

coordinamento e controllo  

L’attività del CSE è regolata dall’art. 92 del D.Lgs.81/08 s.m.i. Le indicazioni che seguono devono 

essere inserite nel PSC con valenza di suggerimento nei riguardi del CSE. Quest’ultimo potrà 

apportare le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, in base al proprio modo di lavorare.  

Adempimenti documentali  

Lungo tutto l’arco di durata del cantiere, il CSE deve effettuare nei confronti delle imprese esecutrici 

(impresa appaltatrice, imprese subappaltatrici, imprese sub-contraenti) e dei lavoratori autonomi il 

coordinamento ed il controllo sotto l’aspetto degli adempimenti legislativi-documentali.  

Tra i principali adempimenti si possono citare:  

- monitoraggio delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi;  

- verifica della trasmissione del PSC;  

- richiesta del POS e successiva verifica di idoneità; 

- aggiornamento del PSC;  

- pianificazione e programmazione delle lavorazioni; 

- coordinamento per l’utilizzo delle risorse di uso comune.  

Sopralluoghi in cantiere  

Un’altra componente importante per l’attività che il CEL deve eseguire è l’effettuazione dei 

sopralluoghi in cantiere e la loro verbalizzazione. Si consiglia di redigere dei verbali di sopralluogo con 

indicazione di eventuali disposizioni.  

11. Valutazione dei costi della sicurezza  

Sono stati valutati nel preventivo di spesa.  
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8.4. Schede di Consultazione  

Questa parte di PSC deve costituire una banca dati a cui fare riferimento nel corso dei lavori. Le 

schede contenute possono essere eventualmente integrate dal CEL in base all’evolversi dei lavori.  

Gli argomenti che le schede devono trattare sono: 

- attività lavorative 

- opere provvisionali 

- macchine ed attrezzature da lavoro 

- dispositivi di protezione individuali 

- argomenti vari (agenti chimici e sostanze pericolose, agenti biologici, movimentazione 

manuale dei carichi, elettricità, rumore, vibrazioni, ecc.)  

 
8.5. Fascicolo  

Il fascicolo deve contenere le informazioni sulle caratteristiche e sui potenziali rischi presenti 

nell’opera una volta completata nonché l’individuazione degli eventuali apprestamenti utili per 

l’esecuzione delle manutenzioni successive.  
 

9. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E FASE DI CANTIERE  

Dall’esame del cronoprogramma di progetto si evince che le attività in questione sono divise in due 

gruppi fondamentali:  

- opere di costruzione degli apparecchi elettromeccanici 

- opere civili e di posa in opera dei macchinari.  

Le prime, più estese in termini temporali, avvengono all’interno degli stabilimenti di produzione e 

rientrano quindi in una logica industriale di gestione della commessa, sia per quanto riguarda gli 

approvvigionamenti sia per quanto attiene alle fasi esecutive vere e proprie. Attualmente lo stato 

d’avanzamento raggiunto consiste nell’ultimazione di tutte le attività di approvvigionamento e di quelle 

da svolgersi in officina (realizzazione, assemblaggio, montaggio, collaudo in officina). 

Risultano infatti oggi disponibili e pronte per l’invio e montaggio in cantiere, fermo restando le attività 

di manutenzione conservativa qualora necessarie, le seguenti apparecchiature: 

- n.1 Box – Gruppi idraulici 

- n.1 Valvole 

- n.1 tubazioni di bypass valvole 

- n.1 contrappeso 

- n.1 turbina kaplan PIT preassemblata (Sinni T3) 

- Raccordi di scarico Sinni T3 

- n.1 Man-hole cover Sinni T3 

- n.1 container con componentistica ed accessori 

- Accessori e minuteria Sinni T3 

- n.1 Generatore (Alloggiato nella turbina PIT)-Automazione e quadri di bassa tensione 

- Quadri di media tensione 
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- Trasformatori 

- UPS 

-Contatori 

-Cabine 

Di seguito alcune immagini rappresentative delle principali forniture: 
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Nel corso del 2014 e parte del 2015 è stata effettuata una approfondita indagine tecnica di verifica dei 

progetti nel contesto della quale è stata effettuata una campagna di misurazioni e di rilievi dei salti 

idraulici e delle portate transitanti all’interno dell’acquedotto. Sono così emerse problematiche 

connesse allo “sporcamento” (accumulo di detriti lungo le condotte in assenza di interventi di pulizia) 

delle condotte che hanno ripercussioni rilevanti relativamente alle condizioni di funzionamento dei 

macchinari (salto idraulico e portate disponibili) e, conseguentemente, ai livelli di produzione degli 

stessi. Tali problematiche, alla cui importanza ha ovviamente contribuito anche il tempo trascorso in 

assenza di interventi manutentivi delle tubazioni, hanno condotto ad individuare anche degli interventi 

di modifica ed adeguamento del profilo idraulico delle turbine realizzate. 

A riguardo del secondo gruppo di attività, si rilevano le seguenti opere civili:  

• Alloggiamento del gruppo turbina – alternatore, interrato lungo la condotta di collegamento tra 

le due torri piezometriche (T3 monte e T3 valle); 

 Fondazioni del gruppo turbina che comprendono l’inghisaggio del diffusore collocato ad una       

 profondità di circa 9 m rispetto al piano campagna;  

• 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.  

• posizionamento di due cabine elettriche prefabbricate, dove troveranno spazio il locale per  

l’alloggiamento dei quadri di MT - trasformatori, il locale misure e il locale ENEL;  

 posizionamento di due cabine elettriche di sezionamento, prefabbricate, lungo la linea elettrica 

MT di collegamento tra la centrale e la CP di e-distribuzione;  

• opere di modifica all’interno delle torri piezometriche.  

E’ inoltre previsto il collegamento dell’impianto in oggetto alla  cabina primaria Enel posta a circa 6,7 

Km di distanza dall’area di cui trattasi. Il cantiere stradale necessario alla posa in opera della linea 

elettrica interrata di cui sopra verrà gestito come “cantiere mobile”e sarà organizzato e gestito nel 

rispetto delle norme del Codice della Strada e secondo gli schemi segnaletici previsti dal D. M. 10 

luglio 2002. Tale intervento non presuppone particolari movimentazioni di materiali in quanto gli stessi 

saranno limitati all’approvvigionamento del cavo elettrico e dei bitumati per il ripristino finale del 

sedime stradale, in quanto il materiale proveniente dagli scavi verrà stoccato temporaneamente a lato 

degli stessi per essere successivamente reimpiegato.  

Nell’area oggetto delle opere sopra descritte verrà realizzato il cantiere base, dotato delle attrezzature 

tecniche e logistiche necessarie per l’esecuzione delle opere stesse. Le caratteristiche tecniche e 

dimensionali degli interventi sopra riportati non lasciano prevedere particolari difficoltà esecutive o di 

cantierizzazione, rimanendo forse l’intervento più delicato lo scavo della fondazione della nuova 

turbina, la quale andrà eseguita con i dovuti accorgimenti atti a garantire la stabilità dei fronti di scavo. 

Per quanto riguarda i trasporti di materiali si stimano circa 1.700 mc di terre da conferire a discarica 

entro 10 Km dal sito del cantiere; questi diventano circa 2.100 mc di volume sciolto e quindi, 
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ipotizzando una capacità media di 20 mc per gli autocarri a quattro assi si ottengono circa 

2.100/20=105 viaggi. Gli approvvigionamenti di calcestruzzo ammontano a circa 1.300 mc per cui, 

dato il volume medio di un beton carro pari a 10 mc, si stimano circa 1.300/10=130 viaggi. Queste 

sono i contributi più impattanti in quanto si sviluppano in un lasso di tempo contenuto e pari a circa 30 

giorni. A questi si aggiungono i trasporti di tutti gli altri materiali, che si stimano in circa 100 viaggi 

complessivi, distribuiti però lungo tutta la durata del cantiere civile e quindi in circa 60 giorni. Da ultimo 

va considerata la presenza di circa 10 operai, per i quali si aggiungono, per i 60 giorni anzidetti, 2 

automezzi al giorno, per due trasporti giornalieri, e quindi mediando l’impegno complessivo di 

manodopera 2*60*90%= 110 viaggi (tutti i viaggi espressi contemplano un’andata e un ritorno).  

 

 

10. TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Come già ricordato il problema principale durante la fase di realizzazione sarà quello di garantire la 

continuità dell’alimentazione dell’acquedotto del Sinni. Il sistema di by.pass, che permette di 

sottendere la coppia di torri T3M e T3V, è dimensionato per le portate del periodo non irriguo. I lavori 

di realizzazione degli interventi sulle torri T3 e T4 dovranno essere svolti quindi nel periodo non 

irriguo.  
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11. PREVENTIVO DI SPESA  

Di seguito si riporta la sintesi dei costi di investimento per l’adeguamento a fini idroelettrici della 

Centrale di Sinni T3.  Tutti i valori sono espressi in euro. 

A margine sono riportate le ipotesi considerate ai fini della compilazione del documento. 

 

Budget    Sinni T3  

 Sviluppo                 88.141  

 Sviluppo Interno                 64.945  

 Sviluppo Esterno                 23.196  

 Progettazione                 64.941  

 Progettazione Interna                 64.941  

 Direzione Lavori               191.521  

 Direzione Lavori Interna                 76.358  

 Direzione Lavori Esterna               100.163  

 Collaudo                 15.000  

 Materiali e Macchine            1.381.536  

  Cabina Elettrica di cessione                        -    

  Turbina  ed extracosti fornitura Siemens            1.381.536  

 Opere civili               965.000  

 Oneri allaccio rete+sottostazione MT/AT 
addendum I  

          1.006.139  

 Avviamento                 20.000  

 Altri costi               355.037  

 Espropri/Acquisto terreni/Affitti capitalizzati                  88.149  

 Altri costi/Imprevisti               125.000  

 Oneri per Sicurezza                 25.000  

 Altri costi capitalizzati               116.888  

 1) Capex            4.072.316  

 

- Per l'impianto Sinni T3 non è stato inserito il costo del sistema di pompaggio in prossimità 

della Torre 4 (circa 500k€) in quanto le opere sono ancora oggetto di valutazione e verifica; 

- Costi di stoccaggio inseriti fino al 31/12/2015; 

- Costi per l'estensione delle garanzie sui macchinari fino a due anni non compresi. 
 

12. COSTI OPERATIVI 

Una volta realizzato e avviato l’impianto sarà garantita una manutenzione full service comprensiva di 

tutte le attività e dei materiali (ricambi e consumabili) necessari a garantirne il corretto funzionamento.  

In fase di costruzione è prevista una polizza assicurativa EAR mentre riguardo all’esercizio 

dell’impianto sarà stipulata una polizza All Risks. 

È previsto l’impiego di un operatore con incarichi di guardiania, controllo e verifica ed eventuali 

riavviamenti. 
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I canoni di concessione saranno determinati con il rilascio della concessione e del disciplinare che 

normerà la derivazione delle acque. Viene comunque considerata una valutazione preliminare degli  

stessi.  

Gli ulteriori parametri significativi dell’impianto sono quindi:  

 

        O&M 52.500,00€/anno 

       Assicurazioni 8.300  €/anno 

       personale -  €/anno 

       concessioni 10.000  €/anno 

       costi generali 3%  dei ricavi 

 

13. CONCLUSIONI  

La presente proposta intende valorizzare gli impianti dell’E.I.P.L.I. con la produzione di energia 

elettrica, senza modificare sostanzialmente le opere idrauliche esistenti a servizio dell’irrigazione e 

delle esigenze acquedottistiche. In effetti l’energia elettrica che verrà prodotta con un attento controllo 

delle quote piezometriche nelle varie torri corrisponde, in parte, a quella che attualmente viene 

dissipata nelle valvole inserite lungo il percorso dell’acquedotto. Si rileva altresì che l’inserimento del 

sistema di automazione e regolazione delle nuove centrali nel complessivo sistema di regolazione 

dell’acquedotto porterà ad un miglioramento e ad una ottimizzazione di tutti gli impianti. Non è di minor 

importanza infine il significativo apporto economico derivato dalla cessione dell’energia elettrica 

prodotta, accreditato anche dei certificati verdi, ai bilanci dell’E.I.P.L.I.  

 

 

 

 

 

 

 


