
	  
	  
	  
Il	  progetto	  "Vis	  in	  aqua,	  industria	  mentis"	  è	  stato	  presentato	  da	  Mattia	  
Costantini	  e	  Federica	  Valtorta	  alla	  trentunesima	  edizione	  dell'EUCYS	  -‐	  
European	  Union	  Contest	  for	  Young	  Scientists.	  	  
	  
L'argomento	  trattato	  riguarda	  la	  progettazione	  di	  un	  mini-‐impianto	  
idroelettrico	  sulla	  roggia	  di	  Palma,	  tenendo	  conto	  anche	  degli	  aspetti	  
finanziari	  e	  ambientali.	  	  
	  
Gli	  Autori	  sono	  studenti	  della	  5^A	  del	  Liceo	  Classico	  Jacopo	  Stellini	  di	  
Udine	  e	  il	  loro	  progetto	  è	  stato	  valutato	  positivamente	  dalla	  giuria	  
internazionale	  nella	  finale	  italiana	  del	  Concorso.	  
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ABSTRACT

117,000 kWh (equal to 25700 euros per year) is the consumption of electricity required for the
needs of Liceo Classico Stellini in Udine. The purpose of the project is to verify the sustainability:
financial  sustainability with respect to the electric energy produced; environmental sustainability
and utility towards the city of a hydroelectric power plant, built in the irrigation system in front of the
institute. The history and the hydraulic characteristics of the irrigation channel have been studied,
and the main dimensional and economic parameters of a hypothetical cochlear hydroelectric plant
have been calculated.
The useful power generated by the control unit amounts to 17.5 kwh. However, financial 
sustainability in the absence of adequate government funds is not supported by the sale to the grid
operator of the electricity produced. With respect to the environmental aspect, measured with 
reference to the CO2 saved (57.4 t / year), this might be very interesting. The same goes for the 
possibility to power, with the energy which is not used by the school, some charging stations for 
electric cars within the large parking lot in front of the institute. 

VIS IN AQUA, INDUSTRIA MENTIS
Lo scopo del seguente lavoro è quello di verificare se la realizzazione di un mini-impianto 
idroelettrico possa soddisfare le esigenze di consumo elettrico di una complessa struttura 
come la nostra scuola, e nel contempo produrre un reale risparmio economico e 
ambientale per la Comunità.  La presenza di un’antica roggia nelle adiacenze dell’Istituto 
scolastico, permette di avere una soluzione per la produzione di energia elettrica semplice,
ma allo stesso tempo molto efficiente.  
La prima parte è dedicata ad un inquadramento generale del sito scolastico, del 
fabbisogno elettrico e dei connotati idrico e storici della roggia in questione.
La seconda parte presenta i calcoli necessari per determinare la potenza idraulica ed 
elettrica della centralina; la terza parte è dedicata al calcolo dei costi/benefici dell’impianto,
mentre nell’ultima parte è presentata la soluzione architettonica dell’edificio contenente 
l’impianto, posto in un sito ad alta valenza storica. 
PARTE PRIMA
Ogni anno per il consumo elettrico dell’Istituto Stellini, vengono prodotte 57,4 t di biossido 
di carbonio1 con un costo di bolletta (costo elettricità) pari a 25.742,42 €.
Tabella 1

FABBRICATO kwh/anno Importo €

1 Liceo Stellini- corpo storico 
aule

102.194,55 22.395,91

2 Palestra vecchia piccola 3.523,95 772,27

3 Palestra nuova grande 11.746,50 2.574,24 

TOTALE 117.465 25.742,42

L’edificio che ospita il Liceo Classico “Jacopo Stellini” si trova a Udine in piazza Primo 
Maggio e risale al 1915. È costituito da due lunghi corpi di fabbrica, posizionati uno di 
fronte all’altro e uniti al centro da un’ulteriore imponente struttura in stile classico, in modo 
tale che l’insieme assuma la forma “a ferro di cavallo”. L’Istituto ospita un centinaio di aule,
diversi laboratori, gli uffici amministrativi, locali di servizio e due palestre. Nelle immediate 

1 488,9g CO2/Kwh-ISPRA rapporto 257/ 2017- Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas a effetto 
serra nel settore elettrico



vicinanze dell’Istituto scorre una roggia, denominata “Di Palma”, che forniva fino alla metà 
del 1800, assieme ad altre, l’acqua necessaria ai bisogni della popolazione e la forza 
motrice per diverse fabbriche manifatturiere del capoluogo. Udine, per la sua natura 
geologica, è una città che non possiede falde superficiali da cui attingere l’acqua 
necessaria, tant’è che i pozzi esistenti hanno una profondità media di 63 metri.2 La notizia 
di una roggia derivata dal torrente Torre, situato a una decina di Km a Nord di Udine, 
risulta da un documento del Patriarca di Aquileia del 1171. Il documento precisa che la 
roggia scorre in prossimità del colle della città, lambendo la depressione dell'attuale piazza
Primo Maggio.3 La roggia ha una portata media di 796 L/s, costante per tutto l’anno (3). 
Già agli inizi del secolo passato era stata interessata dalla realizzazione della prima 
centralina idroelettrica della città da parte di Ing. Arturo Malignani, dismessa poi nei primi 
anni Sessanta. 

Figura 1 - Il sistema roiale nella pianura friulana (in grassetto le rogge) (Antonio De Cillia –
I Fiumi del Friuli ed Gaspari 2000 pp. 207- 219)

2  CENCIGH DIEGO - LA ROGGIA DI UDINE - Quaderni Friulani di Archeologia XVIII/2008
3  Vedi sopra



La roggia presenta all’inizio della Piazza un salto di due circa 2,40 m sufficiente per gli 
scopi del presente lavoro, una larghezza media di 3,5 m e una portata di 1121 l/sec.4 A 
lato del salto si affaccia sulla Piazza la chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie. Lo stile 
neoclassico della facciata dell’edificio monumentale della chiesa condiziona la scelta 
architettonica della struttura che dovrà contenere la centralina.

PARTE SECONDA
PROGETTAZIONE DELLA CENTRALINA
La soluzione progettuale scelta è una centralina formata da una turbina a coclea in ferro-
carbonio posta all’interno del  salto di  fondo della roggia.  Le turbine a coclea sono viti
idrauliche  che  lavorano  per  gravità,  grazie  al  peso  dell’acqua.   Quest’ultima  passa
attraversa le camere formate da eliche cilindriche, saldate su un albero, e imprime un
momento torcente all’albero stesso. Tali  turbine sono molto  utilizzate negli  impianti  ad
acqua  fluente  come  nel  caso  della  roggia  oggetto  d’indagine.  La  portata  d’acqua
determina il numero di giri, l’angolo d’incidenza e il diametro esterno della turbina, mentre
l’angolo di incidenza e il salto ne determinano la lunghezza. Nella parte superiore viene
posto il gruppo generatore, collegato all’albero della turbina con giunti elastici e costituito
da  moltiplicatore  di  giri  e  generatore.  Gli  interventi  di  ingegneria  civile  richiesti  per
realizzare un impianto a coclea sono essenzialmente l’adeguamento della roggia nella
componente di adduzione, la realizzazione di uno scivolo in calcestruzzo per accogliere la
turbina, una paratoia d’ingresso e una d’uscita. 
 Il rendimento della vite idraulica può superare l’80%, se non sono considerate le perdite
del moltiplicatore e del generatore.
Figura 2 – Impianto tipo di centralina idraulica a coclea 

Le turbine idrauliche sono macchine motrici che sfruttano l’energia disponibile sotto forma
di  energia  potenziale  gravitazionale  di  una  determinata  massa  d’acqua.  Se  H  è  la
differenza di quota (salto utile lordo) tra il “pelo libero” a monte dell’impianto e la quota
inferiore del salto, la potenza teorica disponibile sarà: (3)
 P= ρ · g ·Q·H
dove:
P è la potenza [kW];
ρ è la densità del fluido [kg/m3]
g è l’accelerazione di gravità [m/sec2]
Q è la portata [m3/sec]
H è il dislivello [m]                                        
 
I dati di dimensionamento della turbina in base ai dati raccolti della roggia sono riportati 
nella seguente tabella (tab. 2):

ρ [kg/m3] Q H

4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di laurea in INGEGNERIA GESTIONALE
- Dipartimento di ENERGETICA e MACCHINE - Tesi di laurea
UTILIZZO A FINI MICRO-IDROELETTRICI DEI SALTI DI FONDO DELLE ROGGE DI UDINE - Relatore: Prof. Ing. 
Piero PINAMONTI Correlatore: Ing. Massimo CANALI Laureando: Ernesto MINATEL - Anno accademico 
2008/2009.



[m3/sec] [m]

1000 1,121 2,4

Applicando la formula sopra riportata la potenza nominale media risulta essere di 26,4 kW.
Applicando un rendimento del  75% otteniamo una potenza disponibile 19,8 kW, a cui
corrisponde una potenza del generatore di 17,5 kW (3). Le caratteristiche del generatore
installabile sono le seguenti:
Generatore asincrono polifase: − potenza 20 kW; − giri nominali 1000 min`1; − tensione
400 V; − frequenza 50 Hz. 
Questa  tipologia  d’impianto  richiede  poca  manutenzione  (3)  e  si  considera  un
funzionamento annuo di 8500 ore.
Considerando le dimensioni  d’ingombro della turbina, la cui larghezza è di  1.0 m, che
diventano circa 2.0 m se si considerano anche i muri di contenimento, e rapportandole alle
dimensioni del canale in corrispondenza del salto, si rende possibile la scelta di installare
la vite idraulica direttamente dentro l’alveo del canale, affiancata ad uno dei due argini.
Questa  scelta  è  dovuta  necessità  di  prevedere  una  sufficiente  capacità  di  deflusso
attraverso il canale principale delle acque, in caso di chiusura delle paratoie dei canali di
carico della turbina idraulica, generalmente affiancato a quello principale. Tale possibilità
costruttiva evita la costruzione di un canale deviatore, dove viene posta la centrale, non
proponibile, considerata l’ubicazione, nel caso in oggetto. Il canale in corrispondenza del
salto ha una larghezza di 4 m (foto 1). Considerando un ingombro della turbina di circa 2
m, i rimanenti due metri sono sufficienti a smaltire la totale portata della roggia.

 
PARTE TERZA 
CALCOLO DEI COSTI/RICAVI
                
1- Ricavi:
Allo stato attuale non è ancora stato pubblicato il nuovo decreto che stabilisca i benefici 
economici (incentivi) per la produzione di energia “pulita” da idroelettrico. L’unico benefit 
concesso, essendo la potenza di concessione inferiore a 20 kW, è un prezzo minimo 
garantito dal gestore di rete “del ritiro dedicato” che ammonta a 15,47 € cent/Kwh. 
Il calcolo dell’energia introdotta nella rete viene riportato nella tabella seguente (tab.3);
POTENZA (kwh) TARIFFA € cent/

kwh
kwh/anno IMPORTO ANNUO €

17,5 15,47 148.750 23.012

2-  Per  il  calcolo  dei  costi  di  realizzazione  dell’impianto  si  riportano  i  dati  forniti  dal
Consorzio di Bonifica della pianura friulana che ha da poco (2016) realizzato un impianto
analogo come dimensioni e potenza (tab.4):

Costo d’Impianto (€) Costi di 
manutenzione/anno 
[1,5% Costo 
Impianto]

(€)

Oneri amministrativi
e fiscali annui [1%

costo d’impianto] (€)

Totali costi annuali
(€)

450.000 6750 4500 11.250



Si ipotizza che per realizzare l’impianto si debba ricorrere a un mutuo ventennale a tasso 
fisso del 4% (tipologia di mutuo usualmente concessa dagli istituti di credito della zona per
investimenti di pari rischio) e si è elaborato, attraverso un foglio Excel, il relativo piano di 
ammortamento alla francese di durata  utilizzando la seguente formula:

Rata = Capitale ____i_____
   1 -       1     

(1+i)n

Partendo dal presupposto che questa sia la marginalità operativa:
Ricavi 23012€

Costi Operativi+Fiscali 11250€

 CASH FLOW 11.762€

RISPARMIO SULLA 
BOLLETTA 22395€

Si è provveduto a calcolare il Valore Attualizzato Netto (VAN), un valore che serve per

capire se l’investimento sia o meno redditizio. (Formula VAN =(-C+[Σ1
20 P / (1 + i)t)], per

tutti i valori interi fino a t, dove t è il numero dell’intervallo temporale (20 anni), P il flusso di
cassa 11.762 €, C l'investimento iniziale (450.000€) e i il tasso di sconto (0,04). 
L’investimento in questione non è redditizio, in quanto il flusso di cassa risulta non poter
ripagare la rata (€ 33.111,79) di un possibile mutuo di 450.000 al 4% di interesse.
Il VAN (ovvero il valore attualizzato dei flussi annuali pari a 11.762 €) è pari a -644.877 €
(cifra che dimostra la non redditività dell’investimento). 
Se però si considera tra gli introiti anche il risparmio sulla bolletta elettrica dell’Istituto si
determina un VAN positivo di 59.611,8 €.

Altri due aspetti importanti da tenere in considerazione sono:
1)  L’investimento  è  di  rilevanza  pubblica  sia  in  vista  di  una  mitigazione  della  bolletta
dell’Istituto scolastico dello Stato (22.395 €), sia in virtù di un utilizzo della centralina come
alimentatore  delle  colonnine  di  ricarica  per  automobili  elettriche,  in  quanto  la  piazza
prospiciente il sito è uno dei più frequentati parcheggi di Udine. La produzione di corrente
da parte della centralina è continua, mentre l’Istituto consuma energia in modo significativo
mediamente solo per 12 h al giorno. La parte rimanente potrebbe essere utilizzata per le
colonnine di ricarica. Se il Comune di Udine (proprietario dell’impianto) fornisse il servizio
di ricarica tipo ENEL E-GO a 25 cent€ al minuto, con un tempo medio di ricarica di 3/4 ore,
otterrebbe un ricavo per auto di: 180min x 0,25 € = 45 €, con un guadagno di: 45 € - (0,25
€/kWh costo x 16 kWh potenza media ricarica) = 41 €.

2)Valore aggiunto del progetto è la produzione di energia “pulita”, in rispetto dell’ambiente.
Le industrie che consumano grandi quantità di energia elettrica (es. cementifici, acciaierie,
ecc.)  devono  comprare,  attraverso  un sistema pubblico  di  aste,  gestite  per  l’Italia  dal
Gestore  Servizi  Energetici,  in  base  alla  legge  e  alle  direttive  europee  (2003/87/CE e
regolamento UE 1031/2010), una quantità fissata di tonnellate di diossido di carbonio, rese
disponibili  da produzioni elettriche pulite che non emettono questo gas serra. Il  prezzo
medio  per  tonnellata  di  CO2 nell’ultimo  trimestre  2018  risulta  pari  a  18,64  €;
contabilizzando  il  diossido  di  carbonio,  non  emesso  grazie  alla  centralina  elettrica,  si
otterrebbe un ricavo di 57,4 t/anno x 18,64 € /t = 1.069,9 € annui.



Pertanto notevoli sono i vantaggi: non vi è impatto ambientale né inquinamento, anche
perché non è prevista emissione di Co2. Un vero e proprio esempio virtuoso di produzione
di energia, che non influisce sul riscaldamento globale.  

PARTE QUARTA 
SOLUZIONE ARCHITETTONICA

Le scelte architettoniche per la realizzazione della struttura che dovrà contenere l’impianto
sono state pesantemente condizionate dal sito ove la stessa verrà ubicata.
L’attenta valutazione del contesto ci ha suggerito infatti la realizzazione di un manufatto
strutturalmente  “leggero”,  possibilmente  facilmente  rimovibile  ed  architettonicamente
“neutro” rispetto al contesto.
Si è pertanto abbandonata l’originaria idea di realizzare un manufatto in muratura, sia per i
costi che per le tempistiche esecutive, nonché per la complessità costruttiva delle strutture
fondali.
Inoltre,  una  struttura  in  carpenteria  metallica  consente  una  maggiore  flessibilità
progettuale, sia strutturale che architettonica.
Il manufatto ove verranno ubicati gli impianti verrà pertanto realizzato con una struttura
intelaiata  in  carpenteria  metallica  costituita  da  tubolari  o  profilati  in  ferro  saldati  o
imbullonati a definire il telaio portante.
Sia la copertura che i tamponamenti perimetrali verranno realizzati con pannelli coibentati
con doppio rivestimento metallico nelle  facce a vista,  con posa ad incastro e fissaggi
nascosti.
Le  molteplici  possibilità  di  posa,  le  finiture  cromatiche  (alluminio  elettrocolorato  nelle
colorazioni RAL) e/o materiche (acciaio corten, rame) consentiranno la realizzazione di un
manufatto architettonicamente “neutro” rispetto al contesto, in accordo con i dettami della
locale Soprintendenza.
In  continuità  con  il  locale  della  centralina,  verrà  realizzata  una  struttura  invetriata  a
copertura  della  coclea,  al  fine  di  attenuarne  le  emissioni  sonore.  La  struttura  verrà
costruita  con  profilati  in  alluminio,  nelle  medesime cromie  dei  lamierati  della  contigua
centralina, e poggerà lateralmente sugli elementi di contenimento delle sponde del canale.
In  prosieguo,  per  l’intera  lunghezza  della  coclea,  verranno  posizionate  alcune  lastre
invetriate  a  copertura  del  canale  per  ridurre  le  emissioni  sonore  dell’impianto  verso  il
contesto abitato.
Le due strutture invetriate permetteranno la visione di  tutte le componenti  meccaniche
dell’impianto dai percorsi pedonali che costeggiano le sponde del canale.
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