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IL GRUPPO ERG 



Il Gruppo 
Da quasi 80 anni operiamo nel settore dell'energia. 

Siamo attivi nella produzione di energia eolica, idrica e termoelettrica. 
Attraverso ERG Renew siamo il primo operatore nell'eolico in Italia  

e tra i principali in Europa con 1.721 MW installati. 
 
 

Siamo presenti anche nella distribuzione carburanti tramite una partecipazione nella JV TotalErg (51% ERG). 4 



La nostra storia 
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I nostri numeri 
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Fonte: Rapporto di Sostenibilità ERG 2015 

CO2 evitata nel periodo 2008-2016 

Per il calcolo della CO2 evitata viene utilizzato il fattore di conversione gCO2/kWh pubblicato da Terna nei suoi report 
annuali e riferito alla produzione elettrica di ciascun Paese. (Dati in migliaia di tonnellate). 
*Stima bastata sulla produzione annua attesa. 
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Fonte: Rapporto di Sostenibilità ERG 2015 

Le nostre certificazioni 
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IL NUCLEO IDROELETTRICO DI TERNI 
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• Acquisizione dal Gruppo  EOn del Nucleo 
Idroelettrico di Terni il 1 dicembre 2015 

• Diversificazione di portafoglio: una nuova 
tecnologia, in un differente territorio 

• Crescita dimensionale importante per il 
Gruppo ERG in una tecnologia 
relativamente semplice e sostenibile 

Il Nucleo Idrolettrico di Terni da circa un secolo è un tassello essenziale nel 
Sistema Elettrico Nazionale, perfettamente integrato con il territorio circostante 

IL GRUPPO ERG ENTRA NEL SETTORE IDROELETTRICO 



16 centrali 
idroelettriche,  
7 dighe, 3 bacini 

3 fiumi: Tevere, Nera e 
Velino 

38 unità di produzione,  
100 persone 

Controllo centralizzato ed 
automatizzato a Terni 

Un sistema di centrali, dighe, canali e gallerie 
con gestione integrata della produzione 

527 MW 
di capacità 
complessiva ripartita in 
un sistema di asset 
produttivi in gran parte 
ammodernati e 
ripotenziati 
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IL GRUPPO ERG ENTRA NEL SETTORE IDROELETTRICO 



Hydro – Un sistema integrato 

Impianto 
Impianto in caverna 
Serbatoi  planning annuale 
Bacino planning giornaliero 
Collegamento 

Canali aperti 
Canali sotterranei 
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GLI IMPIANTI IDROELETTRICI 
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Schema di principio impianto 
idroelettrico 
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Schema di funzionamento centrale 
idroelettrica 
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Valvola rotativa 
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Girante Francis principio 
funzionamento 
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Turbina Francis High Flow 
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Turbina Francis Low Flow 
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Turbina Pelton 
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Turbina tipo Francis 
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Diga a gravità in c.l.s. e terra   
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Canale fluviale   
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Sbarramento e griglie opera di presa  



26        

Macchina sgrigliatrice a traslazione 
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Canale derivatore 
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Opere idrauliche di derivazione 
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Girante tipo Francis Gruppo turbina - alternatore 
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Trasformatori elevatori (12/220 kV) 
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Stazione elettrica (132 kV)  
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GALLETO – PIANTA e SEZIONE 
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GALLETO – SEZIONE 
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Schema idraulico ERG Hydro  



ERG Hydro  
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IL MERCATO DELL’ENERGIA  
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Cos’è il mercato elettrico? 

Prevista dal decreto legislativo n. 79/1999 di liberalizzazione del mercato elettrico, la borsa elettrica è stata istituita in Italia a 
partire dal 1º aprile 2004 e la sua gestione economica è affidata al Gestore del mercato elettrico (GME), che organizza e 
gestisce il mercato elettrico secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori.  

La creazione di un mercato corrisponde a due esigenze ben precise: 

  Promuovere la competizione nelle attività potenzialmente competitive  della produzione e vendita all’ingrosso,  
attraverso la creazione di una “piazza del mercato”; 

 Assicurare la trasparenza delle aggiudicazioni del diritto di prelevare e immettere energia elettrica. 

Si tratta di un vero e proprio mercato, dove vengono scambiate all'ingrosso quantità stabilite di energia e vengono definiti i 
programmi di immissione e di prelievo di elettricità della Rete di Trasmissione Nazionale (Terna) che è garante dell’equilibrio 
tra la domanda e l’offerta di energia elettrica necessario a garantire la sicurezza della rete elettrica. 

Il mercato elettrico si articola nel Mercato elettrico a pronti (MPE) e Mercato elettrico a termine (MTE). 
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MPE 

 La borsa elettrica rappresenta il luogo virtuale in cui avviene l'incontro tra domanda e offerta per la 
compravendita dell'energia elettrica all'ingrosso. Lo scambio avviene in base a un libero sistema di domanda e 
offerta, con un meccanismo assimilabile a quello di un'asta, più che di una vera e propria borsa. 

 Consente a produttori, consumatori e grossisti di stipulare contratti orari di acquisto e vendita di energia 
elettrica per il giorno successivo. 

 Le transazioni si svolgono su una piattaforma telematica alla quale gli operatori si connettono attraverso la rete 
internet, con procedure di accesso sicuro, tramite certificati digitali, per la conclusione on-line di contratti di 
acquisto e di vendita di energia elettrica.  
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MI (3, 4 e 5) 

Sessioni MPE 

Il Mercato Elettrico organizzato dal GME (Mercato a Pronti - MPE) si articola in 3 grandi mercati: 
 

Mercato del giorno Prima (MGP): dove i produttori, i grossisti ed i clienti finali idonei possono 
vendere/acquistare energia elettrica per il giorno successivo. 

Mercati Intragiornalieri (MI): dove i produttori, i grossisti ed i clienti finali possono modificare 
i programmi di immissione/prelievo determinati su MGP 

Mercati  

Mercato del servizio di dispacciamento (MSD): sul quale Terna si approvvigiona dei servizi di 
dispacciamento necessari alla gestione ed al controllo del sistema elettrico. 

8:00(n-9) 12:00(n-1) 12:55(n-1)  15:00(n-1) 12:55(n-1)  16:30(n-1) 12:55(n-1) 17:30(n-1) 00:00(n) 24:00(n) 

MGP MI1 MI2 MSD1 (ex-ante) MSD2, MSD3, MSD4 

MI (3, 4 e 5) 

Mercati dell’energia L’operatore è Price Taker, il prezzo è di equilibrio 

Mercati  dei servizi Pay as bid 

GME 



Produzione di energia elettrica in Italia 
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Nel 2015 del totale della produzione di energia idroelettrica in Italia, circa Il 3% (pari 
a 1.334 GWh) è stata prodotta dagli impianti del Nucleo Idroelettrico di Terni   

In GWh=milioni di kWh, valori assoluti e variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente  
Fonte TERNA, GSE 

  2015 2014 

Produzione     

- Idroelettrica 46.361 59.518 

- Geotermica 6.185 5.916 

- Biomasse 18.894 18.732 

- Eolica 14.844 15.178 
- Fotovoltaica 22.942 22.306 

Produzione totale FER 109.226 121.650 

- Termoelettrica 154.685 142.437 

Produzione lorda totale 263.911 264.087 



Produzione (TWh/a) Market share (%)1 

1: Fonte: AEEGGSI «Relazione Annuale 2015», Terna «Dati Statistici sull’energia elettrica in Italia», siti internet dei principali operatori, elaborazioni interne. Il dato di 
SEL include la produzione di SE Hydro acquisita nel corso del 2015 

Acquisizione di una quota di mercato 
significativa in un business con 
profilo di rischio moderato 
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IL GRUPPO ERG NEL SETTORE IDROELETTRICO 



IL VALORE DEL NUCLEO IDROELETTRICO DI TERNI 

42 (1) Include la produzione eolica all’estero 

Complementarità stagionale Complementarità geografica 

Il valore del portafoglio 
è maggiore della 

“somma delle parti” 

Integrazione della produzione idroelettrica nel portafoglio di 
generazione degli asset di Gruppo 

Portafoglio 2018: ≈ 8 TWh (1) 
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(1) Produzione media negli ultimi trenta anni 

IL VALORE DEL NUCLEO IDROELETTRICO DI TERNI 

1,4 TWh 
prodotti 

all’anno(1) 

98% 

2% 

60% 

≈40% 

Elevata capacità di cogliere i prezzi 
più alti espressi dal mercato 

Produzione 
modulabile 

Ca. 40% della produzione 
è incentivato 

Produzione con 
incentivi 

Produzione senza 
incentivi 

Produzione 
non 
modulabile 
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IL VALORE DEL NUCLEO IDROELETTRICO DI TERNI 

Esempio di modulazione: la produzione nelle 744 ore del mese di luglio 2016 



La Mission della Generation 
 
 

 Rendere massima la disponibilità degli 
impianti di produzione garantendo i migliori 

standards di sicurezza sul lavoro e nel 
rispetto dell’ambiente  
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• Potenza nominale: massima potenza ottenibile in regime continuo; essa è 
generalmente definita nelle specifiche di costruzione  e spesso è riportata 
sulla targa del macchinario (MW) 

 
• Potenza Efficiente di una derivazione: massima potenza elettrica realizzabile 

con continuità dalla derivazione per la produzione di potenza attiva durante 
un dato intervallo di tempo sufficientemente lungo e compatibile con il suo 
funzionamento normale (almeno quattro ore), supponendo tutte le parti 
dell’impianto interamente in efficienza e la disponibilità delle piu’ favorevoli 
condizioni di portata e salto (MW); 

 
• Potenza elettrica disponibile di una derivazione: in un dato istante, massima 

potenza elettrica realizzabile, durante un intervallo di tempo di 
funzionamento, e nelle condizioni effettive in cui essa si trova in tale istante, 
prescindendo dalle possibilità di collocamento dell’energia elettrica prodotta 
(MW); 

 
• Energia perduta (sfioro di energia): energia perduta relativa a un dato 

periodo, corrispondente alla quantità d’acqua sfiorata entro derivabilità (sfioro 
d’esercizio) espressa in MWh;  

46 

POTENZA E ENERGIA 
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L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 
 

• Teleconduzione: avviamento, arresto, 
modulazione del carico 

• Controlli di sorveglianza quotidiani 
• Controlli tecnici periodici con o senza fuori 

servizio 
• Messe in sicurezza per attività di manutenzione 
• Interventi in reperibilità (fuori orario di lavoro) 
• Gestione delle piene fluviali 
• Gestione delle emergenze (frane, smottamenti, 

sisma) 
 

 
 

 
 

 



48        

SCHEMA IDRAULICO ERG HYDRO 



POSTO DI TELECONDUZIONE (TERNI) 
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Automazione e Teleconduzione impianti  

             British Telecom 

Connessione Primaria 
via cavo (128 Kbps) 

Connessione di riserva 
via SATELLITE (64kbps)  

RTU 

SCADA 

CONTROLLO REMOTO IMPIANTI E DIGHE 
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CONTROLLO REMOTO –  C.LE BASCHI - ELETTRICO 
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UP GALLETO - PIANO DI PRODUZIONE - SBILANCIAMENTO 



Pagina idraulica  
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Controllo remoto impianti –  C.le Baschi - idraulico 



Sistema di Gestione Integrato ERG Hydro: 

Già a partire dal 2006 il Nucleo Idroelettrico di Terni ha conseguito la 
certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la 
norma ISO 14001. 
 
ERG Hydro persegue l’obiettivo di “zero incidenti”, per proteggere tutti i 
lavoratori, mettendo al centro un valore imprescindibile e prioritario che 
è il rispetto e l’incolumità delle persone. Un importante strumento per 
attuare tali princìpi è rappresentato dal Sistema di Gestione della Salute 
e Sicurezza, conforme allo standard internazionale OHSAS 18001 che il 
Nucleo ha adottato a partire dal 2011. 
  
Nel corso dell’anno 2016 sono state completate le prime visite di 
mantenimento ERG Hydro delle suddette certificazioni con l’Ente 
accreditato Certiquality: 
• nel mese di mese di maggio la verifica periodica per la certificazione 

ISO 14001 (2 opportunità di miglioramento); 
• nel mese di ottobre la verifica periodica per la certificazione OHSAS 

18001 (2 opportunità di miglioramento). 
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Procedure operative : 

EPY-HSE-01-P 

EPY-HSE-02-P 

EPY-HSE-04-P 

EPY-HSE-03-P 

EPY-HSE-05-P 

Gestione rifiuti 

Gestione dighe 

Gestione sostanze 

Piano di emergenza interno 

Monitoraggio grandezze ambientalmente rilevanti 

EPY-HSE-06-P 

EPY-HSE-07-P 

EPY-HSE-08-P 

Gestione sbarramenti minori 

Gestione aspetti ambientali indiretti 

Controllo serbatoi 

EPY-HSE-09-P Controlli antincendio 

Sistema di Gestione Integrato ERG Hydro: 
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EPY-HSE-10-P 

EPY-HSE-11-P 

EPY-HSE-13-P 

EPY-HSE-12-P 

EPY-HSE-14-P 

Gestione dispositivi di protezione individuali 

Gestione attrezzature di lavoro 

Messa in sicurezza opere idrauliche 

Fluidi pericolosi 

Verifiche periodiche impianti elettrici 

EPY-HSE-15-P 

EPY-HSE-16-P 

Gestione esposizione rumore 

Luoghi confinati ed isolati 

EPY-HSE-18-P Lavori in altezza 

Procedure operative : 

 Sistema di Gestione Integrato ERG Hydro: 
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Responsabilità: Direttore del Nucleo e ingegnere responsabile delle dighe 

Posto di 

Teleconduzione 

di Terni 

 

Dati di input  
Prefettura - 
- Avviso dell’ evento tempo significativo  

Azioni 

Determinazione di afflusso dell'acqua al 
nodo idraulico - equazioni di bilancio del 
bacino 

Quando i livelli dei serbatoi/bacini raggiungono 
le quote di massimo invaso: 
Apertura degli sbarramenti secondo precise 
modalità operative  
Gestione aperture 
- Simulazione e ottimizzazione della 
configurazione di aperture  

Attivazione della procedura prevista nel 
DPC (Documento di  Protezione  Civile ) 

Contatti: 
- Autorità Regionali: Ufficio tecnico per le 
Dighe, Agenzia Regionale Difesa del Suolo  
- Autorità locali : Provincia e Prefettura 
- Guardiano della diga 

Regione Umbria 
- Pluviometri 
- Idrometri 
- Invio di misure – Sala di Controllo  

Serbatoio 
- Livello 
- Produzione 
- Invio di misure – Sala di Controllo  

Operazione 
- Produzione 
- Scarico turbine 
- Scarico dighe 

Servizio di Protezione Civile   
-Verifiche dei livelli di valle 
-Informazioni generali sull’evento 
- Informazioni operative 

Nucleo di Terni – Gestione delle Piene 
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Fiume Tevere - Diga di Corbara (TR) 
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Posto di Teleconduzione di Villavalle (Terni) 
Remotizzazione informazioni organi di scarico diga Corbara 
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• Dighe di ALVIANO e CORBARA (TR) 
• Ricostruzione andamenti idrometrici 

Evento di piena fiumi Paglia e Tevere 
11/11/2012 12.00 >>> 15/11/2012 09.00 



Evento meteorologico  
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Sintesi dati idraulici 
– Diga di CORBARA 

– Livello invaso inizio evento: 128.90 m slm (12.00 11/11/2012) 
– Massimo livello di invaso raggiunto: 137.60 m slm (05.00 13/11/2012) 
– Portata massima in INGRESSO: circa 1700/1800 m3/s (*) 
– Portata massima SCARICATA: circa 1450-1500 m3/s (ore 05.00 del 13/11/2012) 
– Volume complessivo in INGRESSO: circa 250 Milioni di m3 

– Volume complessivo SCARICATO: circa 180 Milioni di m3 

– Volume complessivo LAMINATO: circa 70 Milioni di m3 
 

– Diga di ALVIANO 
– Portata massima in transito: circa 2200/2400 m3/s (*) 
– Livello idrometrico massimo a valle diga: 10.20 m 
– Volume complessivo transitato ad ALVIANO : circa 400 Milioni di m3 

– Apporto del fiume PAGLIA: (400 – 180) = circa 220 Milioni di m3 
 

• (*) Valori calcolati sulla base dell’equazione di bacino 
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Primo picco  
Fiume PAGLIA 

Secondo picco  
Scarico CORBARA 
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Fiume Tevere - Diga di Corbara (TR) 
Evento di piena. Scarichi di superficie 
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Fiume Tevere - Diga di Alviano (TR) 
Evento di piena 
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Aspetti di massima rilevanza 

Centralità dei serbatoi di Corbara per la regolazione delle 
piene del fiume Tevere. 

Gestione condivisa delle scelte gestionali tra tutti i soggetti 
istituzionalmente coinvolti nel processo decisionale. 

Definizione chiara dei ruoli, delle competenze e delle 
responsabilità sia in fase di pianificazione che di gestione 
dell’emergenza 

Ambiti di miglioramento: 
 Pianificazione territoriale 
 Manutenzione degli alvei 
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Stato verifica dighe Evento Sismico 
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Stato verifica dighe Evento Sismico 
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La Manutenzione  
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Main Operational and Maintenance processes 

– Routine checks: 
1. Technical 
2. Inspection Rounds 
3. Safety and Environmental integrated management system 

 
– Maintenance 

1. Routine 
2. Preventive 
3. Corrective  
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Routine checks 
– Technical (planned outage): 

– In an Access System are scheduled, for every Power Plant and each related component, 
expected checks per year;  

– If some works is required, after the checks, depending on the size and on the specific 
competence, the work is carried out by: 

- Operation team 
- Maintenance team (External resources) 

– Inspection rounds (no outage): 
– Monthly checks without operation outage; 
– If some work is required, after checks the work is carried out by operation team 

– Both kinds of checks are monitored by a form that can be archived 
only if the work is solved. 
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Routine checks 

– Two types of checks which don’t require special tools are carried out 
by the Nucleo Idroelettrico Terni : 

1) Technical   Written procedures depending on the 
check; 

 RiVe reports; 
 Main critical points of the plant and of 

the water intake are checked  
 Checks are planned in accordance with 

Outage Plan. 

2) Inspection rounds 
ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, 
ZP5 

 Written procedures (check list); 
 Signed reports; 
 All systems/sub systems of the plant 

and of the water intake are visually 
checked; 

 Dates of the rounds are fixed (e.g. 
2°Tuesday of the month). 
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Inspection rounds  

Example: ZP1 

Plant  

Insp. round N° 

Group 

Sub-system 

Checks 

Result: ZP1 report 

Insp. Round 

Frequency 

When 

Working hours 

Inspection rounds 
ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5 Insp.round n° Anomalies  

(if any) 

Signs 

Date 
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Safety and Environmental integrated 
management system 

– E.ON Produzione decided to establish a safety and environmental 
management integrated system: 

– ISO 14001 certification and the EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme) registration 
was obtained in July 2006; 

– BS OHSAS 18001:2008 certification was obtained in December 2011 

 
– The operational procedures foreseen a list of periodical annual checks 

carried out by the operational team. 
– The procedures are monitored by  form that can be archived only if 

the work is solved. 
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Maintenance – Overview 

 
MAINTENANCE 
 

 Routine Maintenance 
 Preventive  Maintenance 
 Corrective  Maintenance 

 
OPEX: 25 Projects in MTP  

2016-2018 
 Performed with External 

resources 
 New opex are „created“ 

in a technical meeting 
 Specific contracts are 

signed after all required 
steps (technical 
specification writing, 
call for tenders, Aero 
process…) 

 
   
 
 

Preventive 
Maintenance 
 Performed 

with 
External 
resources 

 Based on an 
yearly 
program 

 Specific 
contracts 
and 
framework 
contracts  

Corrective 
Maintenance 
 Performed 

with External 
resources 

 Based on 
needs 
(notification 
via e-mail) 

 Use of 
framework 
contracts 
(electrical, 
civil, 
mechanical) 

Routine 
Maintenance 
 Performed 

with Internal 
and external 
resources 

 Based on an 
yearly program 

 Very low effort 
according to 
hydro 
maintenance 
strategy 
 



78 

Maintenance – OPEX / Preventive Maintenance   

   
NEW OPEX   

 
Operational 
Department 

 
Maintenance 
Department 

 
Plant Manager 

Physical meeting 
At the beginning of the  Year 

 SPECIFIC 
CONTRACT 

Approved list of 
Preventive 
Maintenance 
activities 

SPECIFIC 
CONTRACT 

 FRAMEWORK  
CONTRACT (Civil, 
electrical, 
mechanical) 

- Technical 
specification writing 

- Call for tenders 

- Technical 
specification 
writing 

- Call for tenders 



                                                    Request of  Order                                                                            Invitation   
 1. 
                                                             (Technical,safety documents)                                                               tender 

                                               Tech./econonics offers                                                         Tech. offers 
 2.      
                                                           safety documents                                                                                       safety documents 

                                                  Contract 
3. 
 

Contractors Management – Setting up the work 

       Procurement  

                                                  Contract                                                                                                  Work management 
4.                                                                                             
                                                                                                                                                 Safety management 

       Procurement  

       Contractors  
Hydro Terni 

       Contractors  
Hydro Terni 

   Procurement 

        
Contractor 

 
Hydro Terni 
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   Procurement 



Contractors Management – Execution phases 

                                                                                        Technical and HSE surpervision 
 7.      
                                                                                

 
Hydro Terni 

                                                                       Exchange Safety Documents 
 5. 
                                                  

        
Contractor 

                                                                       Risk assessment Meeting + WCM 
 6. 
                                                                               Meeting for Permit Work + Delivery Worksite 
                                                  

 
HydroTerni 

       
 Contractor 

 
Hydro Terni 

       
 Contractor 
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Gli Investimenti 
 
 

                    Miglioramenti - Life Extension 
 
                    Rinnovamenti - Nuovi impianti  
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Cotilia HPP  
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RISK - Refurbishment 
of open air discharge 
channel - end portion 

RISK - Salto and Turano dams: 
dams facing refurbishment 

HPP Cotilia  
Plan 

RISK - Salto-Turano reservoirs 
tunnel connection: 
 butterfly valves overhaul. 
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TURANO reservoir SALTO reservoir 

HPP Cotilia  
Hydraulic scheme 

COTILIA HPP 
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TURANO reservoir 

HPP Cotilia  
Salto/Turano reservoirs tunnel connection 

TURANO reservoir 

Connection tunnel between TURANO and SALTO reservoirs 

- Butterfly valve overhaul 
- Intermediate outlet  

Butterfly valve  
overhaul 
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TURANO DAM 
Butterfly valve overhaul 
Intermediate outlet overhaul 

HPP Cotilia  
Salto/Turano reservoirs tunnel connection 



87        

- Butterfly valve overhaul 

- Intermediate outlet  

TURANO DAM 

HPP Cotilia  
Salto/Turano reservoirs tunnel connection 
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Butterfly valve overhaul Intermediate outlet  

HPP Cotilia  
Salto/Turano reservoirs tunnel connection 
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SALTO DAM 
Butterfly valve overhaul 
(Monte Aquilone) 

HPP Cotilia  
Salto/Turano reservoirs tunnel connection 
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Refurbishment of open air discharge channel - End portion 
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 Salto and Turano dams - Dams facing refurbishment 

SALTO DAM 
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SALTO DAM 

  
Salto and Turano dams - Dams facing refurbishment 
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TURANO DAM 

  
Salto and Turano dams - Dams facing refurbishment 
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Lavori risanamento sponde lago 
Corbara 



Rinnovamenti  
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2008-2013 Refurbishment Programme 
•In total 27 of 38 units were refurbished mainly in 2009 and 2010 

Narni HPP: Before – After 

Stifone (Nera Montoro) HPP: Before – After 

 Italian decrees1 offer the opportunity to get green certificates for 
modernization of existing hydro power plants (replacement of all 
rotating machinery) 

 Green certificates expire after 15 years 
 Refurbishment focus: 

— New turbine 

— New generator 

— New control system  

— New auxiliary systems 
 In some cases other static electromechanical machinery were 

replaced (power transformers) 
 The refurbishment programme was staged across 6 years 

— 2008 – 93.7 MW (3 units) 

— 2009 – 261.6 MW (12 units) 

— 2010 – 283.4 MW (9 units) 

— 2011 & 2013 – 7.7 MW (3 units) 
 Total investment 

— No. of groups vs. total     27 / 38 

— No. of plants vs. total      11 / 16 

— Installed capacity:      643 MW  685 MW 

— Net capacity:             
 

498 MW  527 MW    

— Green certificates production: c.520 GWh p.a. 

 
1. D.Lgs. 79/99 and DI 24.10.2005 derived from European Directive 96/92/CE. 

Highlights of Refurbishment 



     
L’installazione dei nuovi gruppi progettati e costruiti secondo criteri e standard di ultima 

generazione ha avuto riflessi positivi sotto il profilo ambientale ed energetico: 
 
– riduzione dei volumi d’olio idraulico e lubrificante contenuti nel macchinario e nei sistemi 

oleodinamici di potenza. Tale risultato si è potuto ottenere grazie all’adozione di soluzioni di 
tipo autolubrificante “oil free” per gran parte dei componenti di macchina in reciproco 
scorrimento tra loro e l’aumento delle pressioni di lavoro nei sistemi di potenza con 
conseguente riduzione delle dimensioni impiantistiche a parità di forze in gioco necessarie al 
funzionamento delle macchine;  

 
– adozione di sistemi di refrigerazione dell’olio, lubrificante e idraulico, che riducono 

ulteriormente il rischio di contaminazione dell’acqua restituita ai corpi idrici. Si tratta di sistemi 
in cui i circuiti oleodinamici di potenza e lubrificazione delle macchine sono fisicamente separati 
da quelli di refrigerazione. Lo scambio termico avviene all’interno di scambiatori “a doppio 
corpo” nei quali le eventuali perdite di olio non possono miscelarsi con l’acqua di refrigerazione; 
 

– adozione in molti casi di sistemi a circuito chiuso nei quali l’acqua di refrigerazione, dopo aver 
compiuto la sua azione di drenaggio del calore, non viene riversata direttamente nel corpo 
idrico ma rimane confinata all’interno di un circuito refrigerante; 
 

– aumento dell’efficienza energetica del macchinario e cioè incremento di energia prodotta per 
metro cubo di acqua che attraversa le turbine; 

 
– impiego di oli idraulici e lubrificanti eco-compatibili come decritto in precedenza; 

 
– riduzione in molti casi della rumorosità degli impianti, sia attraverso una minore emissione 

sonora delle sorgenti attive che attraverso la realizzazione di sistemi fonoassorbenti come ad 
esempio cappottature del macchinario o sistemi di confinamento;  

                                           Rinnovamento impianti 
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 Riduzione dei volumi d’olio idraulico e lubrificante contenuti nel macchinario e nei sistemi oleodinamici di potenza. 

Tale risultato si è potuto ottenere grazie all’adozione di soluzioni di tipo autolubrificante “oil free” per gran parte dei 
componenti di macchina in reciproco scorrimento tra loro e l’aumento delle pressioni di lavoro nei sistemi di potenza 
con conseguente riduzione delle dimensioni impiantistiche a parità di forze in gioco necessarie al funzionamento 
delle macchine;  
 

                                           Rinnovamento impianti 

Boccole 
autolubrificanti 

Riduzione dei sistemi di potenza 
con aumento delle pressioni di 
lavoro. 
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 Adozione di sistemi di refrigerazione dell’olio, lubrificante e idraulico, che riducono ulteriormente il rischio 

di contaminazione dell’acqua restituita ai corpi idrici. Si tratta di sistemi in cui i circuiti oleodinamici di 
potenza e lubrificazione delle macchine sono fisicamente separati da quelli di refrigerazione. Lo scambio 
termico avviene all’interno di scambiatori “a doppio corpo” nei quali le eventuali perdite di olio non 
possono miscelarsi con l’acqua di refrigerazione; 
 
 

                                           Rinnovamento impianti 

Scambiatore 
doppio corpo 
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 Adozione in molti casi di sistemi a circuito chiuso nei quali l’acqua di refrigerazione, dopo aver compiuto la 

sua azione di drenaggio del calore, non viene riversata direttamente nel corpo idrico ma rimane confinata 
all’interno di un circuito refrigerante; 
 

                                           Rinnovamento impianti 

Nuovi sistemi di refrigerazione 
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     Aumento dell’efficienza energetica del macchinario e cioè incremento di energia prodotta per metro 
cubo di acqua che attraversa le turbine; 
 

                                           Rinnovamento impianti 

Nuovi profili delle pale 
turbina  

Migliore rendimento 
energetico 
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 Riduzione in molti casi della rumorosità degli impianti, sia attraverso una minore emissione sonora delle 

sorgenti attive che attraverso la realizzazione di sistemi fonoassorbenti come ad esempio cappottature del 
macchinario o sistemi di confinamento;  

                                           Rinnovamento impianti 

Confinamento aree con rumorosità elevata 
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Energia e Territorio  
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Attività Rafting sullo scarico C.le 
M. S. Angelo 
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Rafting 
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Rafting 



Grazie per l’attenzione  
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