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Premessa 

Chi siamo 

SPP nasce dall’esperienza di un gruppo di professionisti che da molti anni operano nel settore 
delle energie rinnovabili. 
 
SPP progetta, sviluppa e realizza diversi tipi di impianti e centrali per la produzione di energia 
elettrica. L’attenzione che lo staff dei progettisti SPP dedica alle richieste del cliente è alla base 
dell’intero sistema produttivo.  Lo sviluppo dei progetti viene razionalizzato attraverso la fase 
di ricerca per completarlo in modo che sia conforme agli standards internazionali. 
 
Questi sono i principali servizi che SPP offre nel mondo delle energie rinnovabili: 

• Rilevazioni anemometriche, idrologiche, radiazioni solari. 
• Studi preliminari e di fattibilità. 
• Redazione di tutte le pratiche per le autorizzazioni di legge: domande, pratiche, 

procedure di screening, valutazione di impatto ambientale, modelli diffusionali, impatti 
acustici, incidenza ambientale. 

• Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nella realizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili: a pannelli solari, fotovoltaici, idroelettrici ed eolici. 

SPP opera nella convinzione che la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sia una 
risorsa indispensabile per le generazioni future; il potenziale, ancora inutilizzato, è inestimabile 
e messo continuamente a disposizione dalla natura.  L’energia rinnovabile ha la possibilità di 
essere utilizzata con impianti di piccola e grande scala con positive conseguenze economiche, 
occupazionali ed ambientali. 

Cosa Proponiamo 

SPP propone lo sfruttamento a fini idroelettrici delle acque del torrente Vrenda nel territorio 
del comune di Odolo (BS). Da un primo sopralluogo svolto nel territorio del comune di Odolo 
è stata rilevata la presenza di 4 siti idonei alla realizzazione di altrettante mini centrali 
idroelettriche, in particolare: 

1. Torrente Vrenda – Località Laminatoio; 
2. Torrente Vrenda – Incrocio Via Garibaldi – via Cadela; 
3. Torrente Vrenda – Via Ere 1; 
4. Torrente Vrenda – Fucina di Pamparane. 

Per tutti questi siti si propone di installare una turbina a vite d’Archimede che, ben si adatta 
alle caratteristiche di forti variazioni stagionali delle portate e, presenta minori costi di 
realizzazione e gestione. Quattro impianti di 55 kw produrrebbero complessivamente la 
potenza elettrica di 357.000 kWh. Gli impianti alimentati da fonte rinnovabile accedono alla 
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tariffa omnicomprensiva corrisposta di 0,22 € per ogni kWh immesso in rete (per un periodo 
di 15 anni), con un introito annuo per il committente di circa 78.650 €. 

Le tecnologie adottate 
SPP ha individuato nella còclea idraulica il giusto punto di equilibrio tra economicità 
dell’impianto ed impatto ambientale. 
La còclea idraulica conosciuta fin dall’antichità come vite di Archimede, veniva utilizzata per 
sollevare l’acqua da pozzi o canali per uso irriguo. In tempi moderni, nei Paesi Bassi viene 
correntemente utilizzata per mantenere al giusto livello la falda. Più recentemente, con 
l’aumento della domanda energetica e la conseguente tendenza a sfruttare ogni piccolo salto 
d’acqua per uso idro-elettrico, si è pensato di utilizzare la còclea idraulica attraverso 
l’inversione del funzionamento energetico come macchina per la produzione di energia. 
Diventano sempre più diffusi impianti idroelettrici a vite di Archimede in Germania, 
Inghilterra e nei Paesi Bassi. 
Un impianto idroelettrico utilizza la differenza dell`energia potenziale tra due diversi punti in 
un corso d’acqua. L’acqua grazie alla caduta dal punto più alto verso il punto più basso mette 
in moto un rotore che trasforma l’energia potenziale in energia elettrica, tornando così 
nuovamente a scorrere, nel letto del corso d’acqua stesso.  

Descrizione di un impianto 

Il sistema è costituito da una còclea idraulica 
adatta a portate fino a 5,5 mc/sec. e salto da 1  
fino a 10 metri posto su manufatto in acciaio o 
cemento armato, protetto da un semplice 
sistema di protezione per tronchi (non 
necessita di sgrigliatore).  
Sulla sommità è posizionato un generatore 
asincrono connesso al quadro di regolazione, 
sistema automatico di telecontrollo su rete 
GSM  per la telegestione della unità di 
produzione interamente da remoto. 

 
Figura 1: Semplice impianto a còclea 

 

Per portate superiori, e purché il progetto lo riveli giustificato, possono essere installate più 
còclee in parallelo al fine di ottenere la derivata desiderata.  
I sistemi a vite perpetua o chiocciola di Archimede, consentono l'utilizzo a basso costo e basso 
impatto ambientale su fiumi, torrenti, canali, briglie, canali di irrigazione, lo sfruttamento di 
acque residue su opere di presa o la sostituzione di impianti di piccola potenza con basso salto 
idraulico. 
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Esempi di utilizzo  

• Nuovi impianti idroelettrici ad acqua fluente su fiumi, torrenti, piccoli corsi d’acqua e 
canali d’irrigazione;  

• Sostituzione di piccole turbine ed impianti che necessitano di manutenzione;  
• Scarico d’acqua pulita in impianti di depurazione;  
• Sfruttamento dell’acqua residua eccedente in un’opera di presa già esistente. 

 

 
 

L'intero impianto è fornito ed installato in un unico blocco.  

Vantaggi a colpo d’occhio 

• Impianto che non necessità di grosse opere murarie e di derivazione;  
• Nessuna regolazione: la còclea si adatta in maniera autoregolante alla frequenza di rete 

ed alla portata d’acqua;  
• Il grado di rendimento è comparabile alle ruote ad acqua e delle piccole turbine (circa 

70-75%);  
• Rendimento costante al variare delle portate;  
• Solidità, robustezza e resistenza all’usura, senza disturbi; 
• Nessuna manutenzione per pulizia, quindi brevissimi periodi di fermo macchina;  
• Alta tolleranza alla fauna ittica. 

 

Perché una vite perpetua a forza idraulica? 

• I piccoli impianti idroelettrici racchiudono un immenso potenziale per la produzione di 
energia rinnovabile. Una còclea idraulica è inseribile in maniera ottimale nell'ambiente 
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senza effetti perturbatori. Le variazioni della portata d’acqua e l’instabilità del livello, 
sia a monte che a valle dell’impianto, influiscono solamente in maniera secondaria e 
non causano nessun influsso sul funzionamento e sul conseguente esercizio della vite 
perpetua a forza idraulica. Con la vite di Archimede possono essere sfruttati potenziali 
minimi a partire da 1 kW.  

• Griglie e sgrigliatori, normalmente utilizzati con turbine tradizionali per il filtraggio 
dell’acqua da detriti alluvionali e per l’allontanamento della fauna ittica, non sono 
necessari con la còclea idraulica. I corpi flottanti ed i pesci possono oltrepassare la 
còclea senza ostacoli e senza danni. Si evitano così le dispersioni energetiche 
riconducibili alla riduzione del salto (o differenza piezometrica), od a perdite di portata. 
La grande ampiezza di fessure della griglia grossolana, installata in testa all'impianto, 
consente di ridurre fortemente le quantità di materiale vagliato e di concerto i costi per 
lo smaltimento di questo.  

• Un ulteriore elemento aggiuntivo, può essere riscontrato nel fatto in cui l’acqua viene 
arricchita di ossigeno, di conseguenza una maggiore ossigenazione che migliora cosi la 
qualità stessa dell’acqua a valle dell’impianto.  

I vantaggi per la fauna ittica 

Gli impianti di sbarramento e le centrali idroelettriche in genere rappresentano un ostacolo 
enorme ed un punto di pericolo non solo per pesci risalenti bensì anche per quelli migranti. 
Centrali idroelettriche di qualsiasi tipo rappresentano un impedimento per le migrazioni di 
pesci a scopo di deposizione delle uova. In prima linea si pensi all'anguilla europea che 
s'incontra in numerosi fiumi poiché subisce molti danni attraverso le turbine Kaplan o Francis 
migrando per deporre le uova. Ma anche la trota salmonata (o marina), il salmone o la lampreda 
di fiume sono posti a repentaglio. 
Da studi scientifici effettuati è dimostrato che la distribuzione di lunghezza e frequenza delle 
singole specie mostra che sia pesci piccoli (da 8 cm) che quelli più grandi (fino a 58 cm) 
possono migrare attraverso la còclea idraulica in modo illeso, senza ferite. 
 
Rispetto all’impianto a turbina (Kaplan/Francis/Pelton), l’impianto idroelettrico a vite 
d’Archimede si distingue per un ulteriore importante vantaggio, ossia l'elevato rendimento a 
regime di carico parziale, che pure a basse portate di afflusso consente uno sfruttamento assai 
efficiente dell'energia idraulica a disposizione. 
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Soluzioni Proposte 
I siti idonei individuati sul torrente Vrenda nel comune di Odolo sono i seguenti: 

• Torrente Vrenda – Località Laminatoio; 
• Torrente Vrenda – Incrocio Via Garibaldi – via Cadela; 
• Torrente Vrenda – Via Ere 1; 
• Torrente Vrenda – Fucina di Pamparane. 

 

 

Bilancio Idrologico 

Il bacino imbrifero del Torrente Vrenda sottende al punto di chiusura dei siti individuati una 
superficie di 11.5 km2. Le sorgenti si trovano a monte dell’abitato di Odolo, alle pendici del 
monte Ere e del monte Sete. 
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Curva della durata delle portate 

Si rileva che sul torrente Vrenda non esistono stazioni di misurazione delle portate ma, 
all’interno del bacino imbrifero è presente dal 1990 la stazione di rilevamento pluviometrico 
n° 659 dell’ARPA Lombardia (coordinate 5055312 CGB-Nord e 1608304 CGB-Est). Sebbene 
la serie dei dati forniti risulti spesso interrotta, gli stessi consentono una prima valutazione delle 
portate, in attesa di analizzare i dati storici dell’Archivio Idrografico. Questi dati pluviometrici, 
confrontati mediante la formula di regionalizzazione con quelli della stazione di misurazione 
delle portate sul fiume Chiese di Gavardo, mostrano l’andamento delle portate turbinabili 
medie mensili: 
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Al netto del DMV (deflusso minimo vitale) pari a circa 40 litri/sec e considerando il limite 
canonico dei 90 giorni in cui la portata minima garantita supera il valore di progetto si è stimato 
per il sito interessato una portata di progetto di Q = 0,4 m3/sec. 
Nota: La presente trattazione non tiene conto di eventuali prelievi senza restituzione a monte. 
 

Producibilità 

La portata turbinabile risulta circa Q = 0,4 m3/sec. 
Al fine di valutare le potenzialità idroelettrica del sito si riporta la nota formula per ricavare la 
potenza elettrica estraibile: 

P = 9,81 * Q * H * 0,70 = Kw 
dove:  

• 9,81 = accelerazione forza di gravità ( g )  
• Q     = portata in m3/s       
• H     = il salto tra il pelo libero superiore e quello inferiore  
• 0,70 = rendimento globale di tutto l’impianto di generazione 

 

 
 
Pertanto la producibilità risulta: 
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Nota: In località incrocio via Garibaldi – via Candela, considerato un salto di circa 10 metri, è 
possibile inserire due viti d’Archimede in serie. 

Quadro economico 
Il tasso di interesse è assunto costante e pari al 5,0% per tutto il periodo dell’analisi. Il tasso di 
inflazione è assunto costante e pari al 2% durante tutto l’orizzonte temporale. 
Nel periodo di indagine non si prevedono gravissime crisi economiche, monetarie e finanziarie 
e quindi variazioni sostanziali delle principali grandezze economiche. Si assume che, alla data 
di entrata in esercizio della produzione idroelettrica, il sistema degli incentivi dell’energia 
prodotta da fonti rinnovabili attraverso la tariffa omnicomprensiva T.O. sia operativo. Il valore 
dell’energia pagato con T.O. per ogni kWh immesso in rete è pari a 0,22 €/kWh. Il periodo 
incentivato con la tariffa omnicomprensiva è limitato ai primi 15 anni successivamente 
l’energia idroelettrica verrà venduta sul mercato libero ad un prezzo attualizzato pari all’attuale 
0.07 €/kWh. Si assume che il prezzo dell’energia vari annualmente ad un tasso pari al tasso di 
inflazione. 
Considerando i fermi macchina, si può ipotizzare che le ore di funzionamento nel corso 
dell’anno siano circa 6500 e, pertanto, la producibilità annua di ciascuna macchina risulta:  
 

Sito 
Potenza 

nom. [kWh] Ore Funz. 
kW 

prodotti/anno Valore kW 
Ricavi               

[€] 
Località Laminatoio 11 6500 71500  € 0,22   € 15.730,00  
Località via Garibaldi 
- via Cadela (I salto) 11 6500 71500  € 0,22   € 15.730,00  
Località via Garibaldi 
- via Cadela (II salto) 11 6500 71500  € 0,22   € 15.730,00  
Località via Ere 1 11 6500 71500  € 0,22   € 15.730,00  
Fucina Pamparane 11 6500 71500  € 0,22   € 15.730,00  
  Totale: 357500,00 Totale:  € 78.650,00  

 
La produzione complessiva di energia idroelettrica viene assunta pari a 357.500 kWh/anno e 
genererà, per i primi 15 anni, un introito annuo di 78.650,00 €. 

Sito Q&[m3/sec] H&[m] P&[kW]
Località)Laminatoio 0,4 4 11
Incrocio)via)Garibaldi)6)Via)Cadela)(I)salto) 0,4 4 11
Incrocio)via)Gribaldi)6)via)Cadela)(II)salto) 0,4 4 11
Via)Ere)1 0,4 4 11
Fucina)Pamparane 0,4 4 11

Totale: 55
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Analisi dei costi e del flusso di cassa 

La seguente stima dei costi è puramente indicativa in quanto soggetta alla verifica delle scelte 
progettuali, ed alquanto influenzata dalle relative opere edili. Essa è riferita ad una singola 
istallazione d’impianto. 
  

COSTI D'INVESTIMENTO  
   
Impianto idrolettrico  
A: Opere Edili  
A1 Opere edili   € 25.000,00  
A2 Opera di allaccio Enel  € 3.500,00  
 Totale parte A:  € 28.500,00  
   
B: Elettromeccanica  
B1 Gruppo Turbina alternatore  € 40.000,00  
B2 Quadri di comando, sensoristica e controllo  € 5.000,00  
B3 Trasformatore linea  € 10.000,00  
 Totale parte B:  € 55.000,00  
   
C: Costi generali  
C1 Progettazione e direzione lavori  € 8.000,00  
C2 Perizie Idro-geologiche  € 3.500,00  
C3 Varie  € 5.000,00  
 Totale parte C:  € 16.500,00  
   
 Totale costi:  € 100.000,00  
 Imprevisti (20%):  € 20.000,00  
 Totale generale:  € 120.000,00  
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Da un analisi del flusso di cassa risulta che il ritorno dell’investimento avviene tra il 8° e il 9° 
anno e garantisce un introito di € 15.730,00 all’anno a macchina: 
 
 

ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA 
   
Anni Flusso di Cassa Flusso di Cassa Cumulato 

0 -€ 120.000,00  -€ 120.000,00  
1  € 15.730,00  -€ 104.270,00  
2  € 15.730,00  -€ 88.540,00  
3  € 15.730,00  -€ 72.810,00  
4  € 15.730,00  -€ 57.080,00  
5  € 15.730,00  -€ 41.350,00  
6  € 15.730,00  -€ 25.620,00  
7  € 15.730,00  -€ 9.890,00  
8  € 15.730,00   € 5.840,00  
9  € 15.730,00   € 21.570,00  

10  € 15.730,00   € 37.300,00  
11  € 15.730,00   € 53.030,00  
12  € 15.730,00   € 68.760,00  
13  € 15.730,00   € 84.490,00  
14  € 15.730,00   € 100.220,00  
15  € 15.730,00   € 115.950,00  
16  € 5.005,00   € 120.955,00  
17  € 5.005,00   € 125.960,00  
18  € 5.005,00   € 130.965,00  
19  € 5.005,00   € 135.970,00  
20  € 5.005,00   € 140.975,00  
21  € 5.005,00   € 145.980,00  
22  € 5.005,00   € 150.985,00  
23  € 5.005,00   € 155.990,00  
24  € 5.005,00   € 160.995,00  
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Nota: Qualora il committente decidesse di alimentare una propria utenza (ad es.: scuola, 
municipio, pubblica illuminazione o altro edificio comunale), con parte dell’energia prodotta 
si ricaverebbe un ulteriore beneficio contabile derivabile dal minor consumo di elettricità che 
attualmente viene pagata al consumo a € 0,02898 (per consumi superiori a 2.640 kWh). 

Considerazioni Finali 
Il progetto di costruzione di più piccoli impianti idroelettrici sul Torrente Vrenda, nasce a 
fronte del forte impulso dato dalla normativa nazionale ed internazionale in materia di energia 
rinnovabile. L’idroelettrico minore (impianti con potenza istallata inferiore a 3 MW, come 
quelli in esame) costituisce una delle fonti di energia rinnovabile più promettenti per 
produttività e compatibilità con l’ambiente. 
Nel panorama della produzione idroelettrica, uno dei costi ambientali maggiori è infatti 
connesso alla perdita di territorio ed alla modificazione permanente della naturale regimazione 
del fiume in conseguenza della realizzazione dell’invaso necessario per la produzione di 
energia. L’idroelettrico minore mediante vite d’Archimede viene realizzato in alveo o al 
massimo con una piccola derivazione e non necessita di bacini di invaso, in funzione della 
disponibilità idrica dello stesso: quando il corso d’acqua è in magra e la portata scende al di 
sotto del valore del deflusso minimo (DMV) previsto dalla legge, macchina si arresta e con 
essa la produzione di energia. 
Tale soluzione è ottimale dal punto di vista della preservazione e/o recupero dell’ambiente 
naturale, perché garantisce in ogni momento la continuità del corpo idrico e limita la 
modificazione dell’ecosistema locale.  
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Dal punto di vista economico, il progetto rappresenta una discreta opportunità di investimento. 
I rischi imprenditoriali sono ben identificati. Le caratteristiche dei flussi di cassa rappresentano 
un’opportunità per la comunità.  
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Documentazione Fotografica 
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Figura 1: Località Laminatoio 

 

 
Figura 2: via Garibaldi - via Cadela 
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Figura 3: Sito via Ere 1 
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Figura 4: Fucina di Pamparane 

 
 

Legislazione 
La legislazione che definisce la produzione di energia idroelettrica da fonti rinnovabili, la 
relativa incentivazione e documentazione è frutto di direttive europee, leggi e decreti nazionali, 
normative regionali e regolamenti comunali. 
Il mini idro in particolare, rientra nella categoria degli impianti di produzione idroelettrica da 
fonti rinnovabili. Di seguito si riportano i principali parametri e le relative legislazioni di 
riferimento nel panorama italiano: 
 

Legislazione di riferimento Parametro regolamentato 
Art.11, DL 16/03/1999 n.79 Stabilisce l’obbligo di immissione nella rete nazionale 
DL n.387/2003 Dir.2001/77/CE Incentiva alla promozione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili 
 

DL n. 387/03, Art. 20, comma 8 DM 24 ottobre 
2005 

Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione 
dell'energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi 
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79 
 

DM 24/10/2005, Art. 11, comma 1 Definisce le procedure tecniche per la qualificazione 
IAFR ed emissione certificati verdi previa 
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approvazione ai Ministeri dello Sviluppo Economico e 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 

Decreto del 21/12/2007 Definisce le procedure e gli obblighi per lo scambio di 
energia da fonti rinnovabili 
 

DM 18/12/2008 Stabilisce che:il nuovo meccanismo di incentivazione 
riguarda la produzione di energia elettrica da impianti 
alimentati da fonti rinnovabili a seguito di nuova 
costruzione, riattivazione, rifacimento totale e 
parziale, potenziamento 
I produttori possono richiedere l'incentivazione 
mediante Certificati Verdi (CV) o, per gli impianti di 
potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW 
e su richiesta esplicita del produttore, mediante la 
corresponsione di una Tariffa Omnicomprensiva (TO) 
per un periodo di 15 anni 
Possono accedere ai meccanismi di incentivazione 
esclusivamente gli impianti collegati alla rete elettrica 
aventi una potenza nominale media annua non 
inferiore a 1 kW. Si precisa che, per gli impianti 
idroelettrici, ai sensi dell'articolo 2 del DM 18 
dicembre 2008, la potenza nominale media annua è 
data dalla potenza nominale media riportata nel 
Decreto di concessione di derivazione d'acqua espressa 
in MW, tenendo conto della decurtazione conseguente 
all'applicazione del deflusso minimo vitale 

Legge finanziaria Definiscono annualmente l’ammontare dei 
finanziamenti e degli incentivi 

 
La documentazione necessaria all’ottenimento delle concessioni e dei permessi per la 
realizzazione delle opere è invece definita a livello regionale e comunale, riassumibile 
schematicamente nei seguenti 4 passaggi: 

1. dimensionamento idraulico del progetto; 
2. concessione derivazione acqua; 
3. preparazione della documentazione tecnica di inizio lavori e V.I.A. ; 
4. presentazione presso l’ente preposto (generalmente il Comune). 

 


