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1 PREMESSE E GENERALITA’ 

 

Il comprensorio consortile è perimetrato conformemente alla delibera regionale n. IV/213 del 

26/03/86. Partendo dal centro urbano di Brescia, confina a nord con la Comunità Montana di 

Valle Trompia e Valle Sabbia, con la Comunità Montana Alto Garda Bresciano, la sponda 

occidentale del Lago di Garda fino a Rivoltella, raggiunge il confine di provincia tra Brescia e 

Mantova, il fiume Chiese in Calvisano, lo scolmatore del Garza, il canale fontana Pavia, il 

Naviglio di Montirone, la statale Brescia Cremona fino al centro urbano di Brescia. Nel 

comprensorio sono interamente o parzialmente inclusi 30 Comuni della pianura orientale 

bresciana. 

Di tale territorio il 40% circa è irrigato mediante acque provenienti dal Fiume Chiese, derivate 

in parte a Gavardo, per l’utenza di sponda destra tramite il Naviglio Grande Bresciano, ed in 

parte a Cantrina di Bedizzole per l’utenza di sponda sinistra. 

Le acque provenienti dal Fiume Chiese mediante la travata sul fiume situata tra le località 

Bostone di Villanuova e Gavardo si immettono nel canale Naviglio, dove le stesse, in località 

Ponte Arche di Gavardo, mediante paratoie di regolazione e sfioratore laterale, che consente di 

riscaricare nel Chiese parte delle acque prelevate a monte, vengono ripartite secondo le 

quantità assegnate ai rispettivi comprensori. 

In località Cantrina di Bedizzole vengono prelevate dal Fiume Chiese le acque di competenza 

dei comprensori di sponda sinistra; defluiscono nel canale Roggia Lonata Promiscua sino in 

località Salago di Bedizzole, da dove, a valle dell’utilizzazione del Consorzio Idroelettrico di 

Salago, hanno inizio il canale Roggia Lonata - Alto Mantovano per l’irrigazione dei relativi 

comprensori, ed il canale Schiannini, che dopo aver alimentato la Centrale Idroelettrica della 

Soc. Tessival S.p.A. in località Ponte S. Marco di Calcinato, si immette nel corso naturale del 

Fiume Chiese. Le acque nuovamente prelevate appena più a valle, nel canale Roggia 

Promiscua in sponda sinistra e dal canale Marina in sponda destra, consentono di irrigare i 

territori agricoli in comune di Calcinato e Montichiari, oltre all’utilizzazione della Società 

Idroelettrica MCL. 

Lungo il tragitto dei canali vettori principali si dipartono, sia in sponda destra che sinistra, le 

derivazioni irrigue a servizio dei comprensori di competenza, raggiungendo in alcuni casi anche 

territori distanti più di una decina di chilometri. 

Durante il periodo estivo, in cui è maggiore la richiesta irrigua, si evidenzia la scarsa dotazione 

d’acqua a favore dell’utenza, a seguito dell’indisponibilità della risorsa e dei lunghissimi tragitti 

che la stessa, una volta derivata dal fiume, deve percorrere in canali principali consortili, che, 

nella maggior parte dei casi, poiché non si è potuto procedere ad opere di sistemazione 

straordinaria, sono tuttora in terra.  
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CONSISTENZA DELLA RETE CONSORTILE 

La rete irriguo idraulica consortile nel comprensorio dei distretti operativi, nei quali viene svolto 

servizio irriguo, per gravità, a circa 18000 ettari, mediante le acque prelevate dal F.Chiese, è 

costituita essenzialmente da canali consorziali adduttori e dispensatori principali per una 

lunghezza complessiva di circa 731.000 ml, e da canalette adacquatrici private per una 

lunghezza complessiva di circa 664.000 ml, entrambi prevalentemente in terra. 

 
RETE CONSORTILE 

 

CANALI LUNGHEZZA CANALI TOTALE LUNGHEZZA C. RIVESTITI LUNGHEZZA C. TERRA
ADDUTTORI PRINCIPALI 
PORTATA > 1000 L/SEC. 

 73.600 METRI 40.050 METRI  33.550 METRI 

ADDUTTORI DISTRIBUTORI 
PRIMARI /SECONDARI 
PORTATA < 1000 L/SEC. 

657.400 METRI 106.300 METRI 
 
551.100 METRI  

CANALETTE 
ADACQUATRICI 
 
 

664.000 METRI 39.400 METRI 
 
624.600 METRI 

(*) consistenza della rete desunta dagli elementi elaborati durante l’esercizio 2000/2001. 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GENERALITA’ 

DELL’OPERA 

Lo sviluppo dell’iniziativa idroelettrica, con finalità didattica, intrapreso dal Consorzio Medio 

Chiese e dall’Assessorato della Pubblica Istruzione della Provincia di Brescia, è stata individuata 

presso l’ex mulino situato sul Vaso Reale in via Pellegrino in Comune di Montichiari nei pressi 

del complesso di edifici scolastici che ospitano le scuole medie superiori. 

Come precedentemente indicato, le acque presenti nei canali del territorio di Montichiari 

vengono derivate attraverso un’opportuna opera di presa, nel canale “Roggia Promiscua” in 

loc. Ponte S. Marco di Calcinato in forza della concessione irrigua stabilita con DPR 16/11/1950 

n°4696 ed intestata al Consorzio di Bonifica Medio Chiese. Qualche chilometro più a valle, 

quest’ultima si suddivide, in loc. Salto di Calcinato, in due canali adduttori principali: la Roggia 

Calcinata e la Roggia Montichiara la quale si ripartisce, in loc. C.na Moriaga in comune di 

Calcinato, in due nuovi canali irrigui: Vaso Santa Giovanna e Vaso Bagatta. Quest’ultima si 

dirige a sud, convogliando le acque nella rete di canali irrigui presenti nel comune di 

Montichiari tra i quali il Vaso Reale lungo il quale si trova il salto oggetto della presente 

richiesta di concessione. Qualche centinaia di metri più a valle di quest’ultimo, le acque 

vengono scaricate nel fiume Chiese in loc. Borgosotto di Montichiari poco più a monte del 

ponte canale che attraversa il fiume stesso. 

Per quanto riguarda le opere civili necessarie per lo sfruttamento idroelettrico delle acque del 

canale in oggetto, si riporta qui di seguito una schematica descrizione degli elementi che 

compongono l’impianto da realizzare: 

• Canale di derivazione a pelo libero: manufatto che convoglia l’acqua alla centrale di 

produzione di energia elettrica, realizzabile utilizzando parte del canale di derivazione 

esistente, 

• Paratoie: finalizzate allo scarico o esclusione della derivazione, sono necessarie in caso 

di piena straordinaria o ordinaria manutenzione, 

• Griglie: dispositivi che trattengono il materiale in sospensione eventualmente captato 

dall’opera di presa, 

• Centrale di produzione: le apparecchiature elettromeccaniche necessarie alla produzione 

di energia elettrica e gli strumenti per il controllo automatizzato della centrale stessa 

necessitano di un piccolo locale tecnico che sarà ricavato in prossimità della turbina, 

• Canale di scarico: manufatto che consente di restituire l’acqua derivata al Vaso reale a 

valle della centrale di produzione, 

• Sfioratore laterale: manufatto che permette di far defluire le acque del canale in 

eccesso o in occasione di fermate dell’impianto per le manutenzioni. 
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L’impianto ad acqua fluente previsto consta di un canale di derivazione che permetterà la 

captazione di tutta l’acqua presente nel canale. Dall’opera di presa l’acqua verrà convogliata 

alla centrale di produzione, a valle della quale verrà restituita al canale stesso. 

Aspetti peculiari della derivazione sono: 

• Poche opere nuove in quanto il progetto prevede l’utilizzo dei manufatti esistenti che 

per l’occasione verrebbero conservati e, ove necessario, spostati per l’installazione della 

coclea idraulica, 

• Il rivestimento delle opere a vista realizzato con il ripristino delle opere murarie originali 

al fine di minimizzare l’impatto visivo delle stesse, 

• La cabina destinata ad alloggiare i quadri di controllo dei comandi sarà posizionata il più 

possibile vicino alla centrale di produzione in modo tale da minimizzare il cablaggio dei 

cavi elettrici e i relativi scavi. Per quanto riguarda l’impatto visivo e gli ingombri, sarà a 

discrezione dell’Amministrazione Provinciale decidere la tipologia del manufatto e dei 

materiali da utilizzare tenendo in considerazione la vicinanza di edifici privati e pubblici 

(Scuole Medie Superiori) 

L’impianto di produzione ad acqua fluente, se realizzato così come riportato nelle tavole 

allegate, sarebbe caratterizzato da basso salto e dall’assenza di bacino di regolazione di presa. 

L’impianto risulterebbe costituito da elementi abituali per progetti di questo tipo. 

3 ANALISI IDRAULICA 

3.1 PORTATA MEDIA E MASSIMA UTILIZZABILE 

Come già premesso, le acque convogliate nel canale Vaso Reale sono quelle derivate in loc. 

Ponte S. Marco di Calcinato nella “Roggia Promiscua” che ha principalmente una funzione 

irrigua. Pertanto questo implica una portata massima convogliata nei canali durante il periodo 

estivo, e una portata minima al di fuori della stessa per semplificare la gestione delle acque. 

La valutazione della portata influente è stata suddivisa in base all’operatività del canale: 

durante il periodo irriguo (gg 182 ) è stata ipotizzata una portata media pari a 450 ÷ 500 l/s, 

mentre durante il periodo invernale (gg 150 ) una portata media pari a 300 l/s. 

Durante eventi meteorici particolarmente intensi, si verificano portate fino a 1500 l/s poiché, 

attraversando l’intero abitato di Montichiari, il canale in oggetto raccoglie buona parte delle 

acque di colo che cadono nel sottobacino sotteso. 

I valori di portata sono indicativi, basati sull’esperienza del personale del Consorzio, non 

essendo presente un sistema di rilevamento automatico del battente idrico. 

Dall’analisi tecnica svolta per l’impianto Mulino di Montichiari-Vaso Reale, è stato ritenuto 

opportuno considerare la portata massima estiva a 700 l/s e la portata media a 450 l/s. 

Riassumendo, le portate caratteristiche dell’impianto di Montichiari sono: 
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• Portata massima estiva: 700 l/s (con punte fino a 1500 l/s); 

• Portata media estiva (giorni 182): 500 l/s; 

• Portata massima invernale: fino a 1500 l/s; 

• Portata media invernale (giorni 150): 300 l/s; 

• Portata media annua: ~ 450 l/s 

 

 

Figura 1: Rilievo della zona di intervento 
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Figura 2: Profilo calcolato con la portata max (1,5 m3/s) 

 

River 
Sta 

Q Total  Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel Chnl Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

  (m3/s)  (m)  (m)  (m) (m) (m/m) (m/s) (m2)  (m)
14  1.5  100.3  100.69  100.52 100.73 0.002327 0.86 1.75  4.5 0.44
13  1.5  100.26  100.63  100.48 100.67 0.002676 0.89 1.68  4.5 0.47
12  1.5  100.21  100.64  100.43 100.67 0.001732 0.79 1.92  4.5 0.38
11  1.5  99.88  100.66  100.1 100.67 0.000233 0.43 3.5  4.5 0.16
10  1.5  99.88  100.66  100.1 100.67 0.000214 0.41 3.65  4.7 0.15
9  1.5  99.88  100.66  100.09 100.66 0.000181 0.38 3.96  5.1 0.14
8  1.5  99.88  100.65  100.12 100.66 0.000255 0.45 3.7  5.25 0.16
7  1.5  99.82  100.66  100.06 100.66 0.000181 0.4 4.34  5.8 0.14
6  1.5  99.82  100.65  100.08 100.66 0.000213 0.43 4.07  5.4 0.15
4  1.5  99.95  100.42  100.42 100.65 0.011376 2.15 0.7  1.5 1
3  1.5  98.6  98.79  99.06 100.11 0.114163 5.1 0.3  1.55 3.72
2  1.5  98  98.19  98.47 99.68 0.133521 5.42 0.28  1.5 4.01
1  1.5  98  98.12  98.26 98.72 0.092778 3.42 0.44  3.6 3.11

0.1  1.5  97.96  98.4  98.22 98.44 0.001334 0.96 1.58  3.6 0.46
 

 

Qui sopra sono state riportate le sezioni del canale e la relativa altezza calcolata in condizioni 

di portata massima in condizioni di eventi meteorici intensi. 
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Inserendo i manufatti in progetto, il profilo di moto si verrebbe a modificare poiché si va a 

creare una perturbazione che va ad influenzare il profilo di moto di monte. Si riportano di 

seguito il profilo longitudinale di moto che si instaurerebbe alla portata di 1,5 m3/s, e con la 

condizione di sfioratore innescato con un sovralzo di 0,25 m dalla sommità di sfioro ovvero la 

quota di 100,96. 

In questa condizione di progetto il canale di carico è considerato di larghezza uguale a 2 m e 

sponda di quota pari all’esistente. La sponda sinistra invece è delimitata dallo sfioratore 

laterale con quota adeguata al carico del canale e a garanzia della possibilità di smaltimento 

della portata massima; la quota dello sfioro è stata pertanto imposta a 100,71. 

 

Figura – Tratto di monte in condizioni di sfioro della portata massima 

 
River 

Sta 

Q Total Min Ch 

El 

W.S. 

Elev 
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W.S. 

E.G. 

Elev 

E.G. 

Slope 

Vel 

Chnl 

Flow 

Area 

 (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) 

14       1.50 100.30 101.06 100.52 101.07 0.000251 0.44 3.42 

13.1     Culvert        

13       1.50 100.26 101.01 100.48 101.02 0.000260 0.44 3.39 

12       1.50 100.20 101.01 100.42 101.02 0.000196 0.41 3.68 

10       1.50 100.21 101.01 100.43 101.02 0.000192 0.40 3.77 

8        1.50 100.18 101.00 100.47 101.02 0.000443 0.61 2.46 

7        1.50 100.18 100.97 100.56 101.01 0.001119 0.96 1.59 
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6        1.50 100.16 100.96 100.55 101.01 0.001085 0.95 1.60 

Qui sopra sono state riportate le sezioni del canale in progetto e la relativa altezza calcolata in 

condizioni di portata massima in condizioni di eventi meteorici intensi. 

Il risultato della simulazione denota quindi che il rigurgito si estende a monte per una distanza 

notevole, comunque si rispetta sempre un franco minimo, e nei tratti dove non fosse rispettato 

tale franco deve essere previsto un sovralzo del muro esistente fino alla quota di 101.20 

4 SALTO UTILE 

Il salto disponibile, o salto utile lordo, è definito come “differenza di quota tra le superfici libere 

dell’acqua nel canale di carico e nel canale di scarico immediatamente a valle del meccanismo 

motore”.  

La quota del pelo libero delle superfici è stata calcolata considerando il moto uniforme che si va 

ad instaurare nel canale a monte e a valle; la coclea idraulica infatti agisce a valle del salto, 

non va a cerare rigurgiti a monte in quanto lavora solo dove la corrente è accelerata. 

A valle della macchina si è scelto di dare una discreta pendenza in modo da avere un pelo 

libero sufficientemente basso. 

A monte, nel canale di carico si è scelta una pendenza di 2‰ ed una larghezza dello stesso di 

2m, data comunque la disponibilità di spazio del canale esistente. 

Portata media Invernale 

Zm  100.16 m Quota Fondo Monte 
hm  0.18 m Livello a Monte 
Zhm  100.34 m Quota Acqua a Monte 
Qv  98.09 m Quota Fondo Valle 
hv  0.12 m Livello a Valle 
Zhv  98.21 m Quota Acqua a Valle 

Δh  2.13 m Salto Utile 
 

Portata media Annuale 

Zm  100.16 m Quota Fondo Monte 
hm  0.22 m Livello a Monte 
Zhm  100.38 m Quota Acqua a Monte 
Qv  98.09 m Quota Fondo Valle 
hv  0.15 m Livello a Valle 
Zhv  98.24 m Quota Acqua a Valle 

Δh  2.14 m Salto Utile 
 

Portata media Estiva    

Zm  100.16 m Quota Fondo Monte 
hm  0.24 m Livello a Monte 
Zhm  100.4 m Quota Acqua a Monte 
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Qv  98.09 m Quota Fondo Valle 
hv  0.17 m Livello a Valle 
Zhv  98.26 m Quota Acqua a Valle 

Δh  2.14 m Salto Utile 
 

Portata massima Estiva 

Zm  100.16 m Quota Fondo Monte 
hm  0.3 m Livello a Monte 
Zhm  100.46 m Quota Acqua a Monte 
Qv  98.09 m Quota Fondo Valle 
hv  0.21 m Livello a Valle 
Zhv  98.3 m Quota Acqua a Valle 

Δh  2.16 m Salto Utile 
 

Portata Massima       

Qm  100.16 m  Quota Fondo Monte 
hm  0.5 m  Livello a Monte 
Zhm  100.66 m  Quota Acqua a Monte 
Qv  98.09 m  Quota Fondo Valle 
hv  0.35 m  Livello a Valle 
Zhv  98.44 m  Quota Acqua a Valle 

Δh  2.22 m  Salto Utile 
 

5 POTENZA E PRODUZIONE DI ENERGIA 

Sulla base delle portate transitanti, del salto utile e del rendimento netto della centrale ai 

morsetti di scambio con la rete di distribuzione, le potenze significative dell’impianto risultano 

essere: 

 

Portata media Invernale 

Q  0.3  m3/S Qmed Invernale 
ηC  0.81  %  Rendimento Coclea 
ηM  0.94  %  Rendimento Moltiplicatore 
ηG  0.89  %  Rendimento Generatore 
ηT 0.68  %  Rendimento Totale 
Pc  5.08  kW  Potenza alla Coclea 
Pg  4.25  kW  Potenza ai Morsetti 

 

Portata media Annuale 

Q  0.45  m3/S Qmed annuale 
ηC  0.81  %  Rendimento Coclea 
ηM  0.94  %  Rendimento Moltiplicatore 
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ηG  0.89  %  Rendimento Generatore 
ηT 0.68  %  Rendimento Totale 
Pc  7.65  kW  Potenza alla Coclea 
Pg  6.40  kW  Potenza ai Morsetti 

 

 

Portata massima Estiva 

Q  0.7  m3/S Qmed annuale 
ηC  0.84  %  Rendimento Coclea 
ηM  0.95  %  Rendimento Moltiplicatore 
ηG  0.91  %  Rendimento Generatore 
ηT 0.73  %  Rendimento Totale 
Pc  12.45  kW  Potenza alla Coclea 

Pg  10.77  kW  Potenza ai Morsetti 
 

Portata Massima    

Q  0.7  m3/S  Qmed annuale 
ηC  0.84  %  Rendimento Coclea 
ηM  0.95  %  Rendimento Moltiplicatore 
ηG  0.91  %  Rendimento Generatore 
ηT 0.73  %  Rendimento Totale 
Pc  12.80  kW  Potenza alla Coclea 

Pg  11.07  kW  Potenza ai Morsetti 
 

Produzione media Annua 

Qma  0.45 m3/S Portata Media Annuale 
Gu  365    Giorni Utili 
Gf  332 d  Giorni di Funzionamento 
ggF  0.090411 %  % giorni di Fermo 
Pg  6.40 kW  Potenza ai Morsetti 

Ptma  50988.28 kWh Produzione totale (Qma) 
 

Produzione Annua Stimata 

Qma  0.5 m3/S Portata Media Estiva 
Gu  182 d  Giorni Utili 
Gf  166    Giorni di Funzionamento 
ggF  0.090411 %  % giorni di Fermo 
Pg  7.49 kW  Potenza ai Morsetti 
Ptme  32712.19 kWh Produzione totale (Qma) 

Qma  0.3 m3/S Portata Media Invernale 
Gu  150 d  Giorni Utili 
Gf  136    Giorni di Funzionamento 
ggF  0.090411 %  % giorni di Fermo 
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Pg  4.25 kW  Potenza ai Morsetti 
Ptmi  15286.15 kWh Produzione totale (Qma) 

Ptas  47998.34    Prod. Annua Stimata 
 

Cautelativamente sono stati considerati 330 giorni di funzionamento medi annui, in 

considerazione di asciutte del canale, manutenzioni delle parti elettromeccaniche e guasti o 

imprevisti di varia tipologia. 

Pertanto la producibilità media annua risulta: 

 

kWhNP ggeff 000.5024 ≈××  
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6 CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 

 

Sulla base delle valutazioni riportate nei capitoli precedenti, si indicano di seguito le 

caratteristiche idrodinamiche della richiesta di concessione per l’uso idroelettrico di acque 

pubbliche: 

• Qmax (estiva)= 0,7 m3/s; 

• Qmed (estiva) = 0,5 m3/s; 

• Qmed (invernale) = 0,3 m3/s; 

• Qmed (annuale) = 0,45 m3/s; 

• Salto medio = 2,16 m; 

• Potenza media di concessione = 
( ) kW40.6

)(
45,014,29806

=
××

η
 

• Potenza massima di concessione = 
( ) kW77.10

)(
7,016,29806

=
××

η
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7 NATURA, FORMA, DIMESIONI E QUOTE 

DELL’OPERA 

Le opere idrauliche relative allo sfruttamento del salto di fondo presente lungo il vaso Reale, 

prevedono il rifacimento e l’adattamento delle opere esistenti a supporto di un vecchio mulino 

oramai dimesso. 

Lo studio ha mostrato la necessità di intervenire con il rifacimento della sponda destra del 

canale di adduzione e la realizzazione dello sfioratore laterale in sostituzione di quello attuale 

in servizio al vecchio mulino. 

Il salto idraulico è dato dalla differenza tra la quota di monte in condizioni di portata media e la 

quota di valle nelle stesse condizioni. 

La macchina utilizzata per la produzione energetica è una coclea idraulica della quale verrà 

data una descrizione tecnica in seguito. 

L’energia prodotta verrà ceduta alla rete di distribuzione in bassa tensione. 

7.1 OPERA DI PRESA 

Il canale di carico, di forma rettangolare, presenta a monte della derivazione una larghezza 

media pari a circa 4,50 m e una quota di fondo pari a 99,88 m s.l.m. la cui pendenza è 

pressoché impercettibile fino all’altezza dell’attuale sfioratore. È altresì presente uno scalino di 

circa 0,3 m tra la sezione 11 e la sezione 12. 

Le opere idrauliche comportano il rifacimento completo della sponda destra fino all’imbocco 

della coclea mantenendo una pendenza deinalterata la quota della stessa, o al più innalzata 

alla quota necessaria per il contenimento e la messa in sicurezza del terreno in fregio al canale 

stesso. 

La sponda sinistra è costituita dai muri in cemento armato che fanno parte della struttura 

portante di edifici privati e di aree di sosta adiacenti al canale. 

Le struttura attuale del canale permette di convogliare portate fino a 1500 l/s senza rischio di 

esondazione. 

In corrispondenza dello sfioratore, il canale di carico rimane fino di una larghezza pari a 2,00 

m, che mantiene fino alla paratoia della camera di carico, ed è munito in testa di una paratoia 

piana di sicurezza ad apertura per gravità. 

In caso di fuori servizio della vite idraulica, a paratoia rialzata, l’acqua è scaricata a valle del 

salto attraverso un manufatto interrato descritto in seguito. 

Al termine dello sfioratore, si trova la camera di carico, dotata di griglia e di paratoia. 
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7.2 SFIORATORE 

Con l’installazione della coclea in corrispondenza del salto del vecchio mulino, si rende 

necessaria la realizzazione di un sistema di scarico in grado di smaltire rapidamente la portata 

massima in arrivo.  

La soluzione tecnica individuata è la realizzazione di uno sfioratore posto a monte della 

centrale il cui sviluppo longitudinale è parallelo alla sponda destra ed è costituito da un petto di 

7.50 m x 0.60 m (l x h) con soglia sfiorante a quota 100.81 m s.l.m.. Il manufatto così ideato 

permette, con un sopralzo di sfioro massimo di 0.25 m, di scaricare l’acqua con una portata 

pari a circa 1500 l/s calcolata come stramazzo a larga soglia senza tener conto della velocità 

d’arrivo dell’acqua. 

Di seguito riportiamo anche la tabella completa riportante il procedimento iterativo necessario 

per il calcolo della lunghezza dello sfioratore nelle stesse condizioni di portata massima. La riga 

evidenziata in tabella individua la portata e la lunghezza cercata. 

 

A valle dello sfioratore, l’acqua viene convogliata in un pozzetto di raccolta interrato di 

dimensioni 1.20x1.20x0.80, il cui fondo è posto a quota 99.02 m. 

A quota 99.22 viene ricavata un’apertura che permette all’acqua di passare in un secondo 

pozzetto delle stesse dimensioni il cui fondo è posto a quota 98.75 m in corrispondenza del 

terreno in fregio alla sponda destra.  

Da quest’ ultimo, l’acqua viene scaricata direttamente nel Vaso Reale a valle del salto 

attraverso un condotto circolare in ecopal autoportante del diametro esterno di 0.80 m ed il 

diametro interno di 0,69m, il cui sbocco è posto a quota 98.05 m. 

A protezione di tutta l’ opera di sfioro è prevista la copertura con orsogrill adatto a caarichi 

pedonali sostenuto da travi metalliche che consentono ugualmente lo sfioro delle acque. 

 

7.3 GRUPPO IDROELETTRICO E APPARACCHIATURE 

ELETTRICHE 

Il corpo elettromeccanico preposto alla produzione dell’energia elettrica è composto da una vite 

idraulica o di Archimede, che viene messa in moto dal passaggio dell’acqua attraverso le sue 

spire. Il dimensionamento della vite (o coclea) si basa su due parametri specifici: la portata 

media transitante (o turbinabile) e il salto motore. 

Da un punto di vista strutturale, la coclea è composta da un cilindro in ferro attorno al quale 

viene saldata la spira; le estremità sono collegate, inferiormente ad un trogolo di supporto le 

cui estremità vengono inserite in muri di sostegno, mentre superiormente al gruppo 

moltiplicatore-generatore.  

Quest’ultimo viene alloggiato al riparo da agenti atmosferici nonché da atti vandalici in una 

piccola cabina. Tale cabina verrà posizionata al di sopra del canale di carico, immediatamente a 
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valle rispettivamente della griglia, passerella e della paratoia a chiusura rapida. Si è scelta 

come tipologia costruttiva una minimalista struttura in acciaio e vetro, a contrasto con le 

costruzioni circostanti ma a netto richiamo del vicino plesso scolastico, a sottolinearne 

l’appartenenza. 

I muri laterali verranno realizzati in modo tale da lasciare uno spazio di circa 20 cm dalle 

estremità esterna della spira. 

  

 

Il sistema è provvisto a monte di una griglia e di una paratoia di sicurezza a rapida 

movimentazione in caso di messa in fuori servizio della coclea. Tale tipologia di impianto non è 

soggetta comunque a danni causati dal passaggio di ramaglia o detriti di varia tipologia. 

Dal punto di vista ambientale, questa tipologia di produzione energetica si segnala per il 

rispetto dell’ittiofauna in quanto permette il transito attraverso le spire senza provocare danni, 

come dimostrato da studi di università austriache. 

7.4 CABINA QUADRI COMANDO 

La cabina destinata ad alloggiare i quadri dei comandi verrà realizzata entro l’ area di 

pertinenza del complesso scolastico. Questa scelta che comporta scavi nonché cablaggi 

maggiori è dettata dalla necessità di limitare al massimo gli interventi nella zona del canale e 
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avere buona accessibilità per le operazioni di comando. E’ stato ipotizzato di realizzarla 

mediante l’utilizzo di manufatti prefabbricati le cui pareti hanno uno spessore di 20cm. 

Le dimensioni ipotizzate sono 1.75 x 3.00 x 2.50 m (l x b x h) permettono di limitare l’impatto 

visivo della costruzione. 

7.5 CANALE DI RESTITUZIONE 

Non è previsto un vero e proprio canale di restituzione se non quello interrato 

precedentemente descritto. L’acqua, una volta turbinata, viene scaricata direttamente nello 

stesso canale a valle del salto. 
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