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• Agsm nasce nel 1898 , per volontà del Comune di Verona, per gestire l’impianto idroelettrico di “Tombetta”, 
alimentato dalle acque del fiume Adige. 

• In un secolo Agsm ha potenziato la propria produzione di EE con altri 3 impianti idroelettrici (’50), 1 
termoelettrico (’60) e 4 di cogenerazione – teleriscaldamento (’80). 

• Nell’ultimo decennio Agsm ha rilanciato il proprio impegno nella generazione elettrica da fonti rinnovabili, 
realizzando 1 impianto idroelettrico, 5 impianti eolici e 10 impianti fotovoltaici 

• Oltre alla produzione elettrica Agsm gestisce oggi, per il comune di Verona e per alcuni comuni limitrofi, i 
servizi di: Distribuzione EE ed Illuminazione Pubblica, Gas e Teleriscaldamento, Raccolta Rifiuti 

Due parole su AGSM: la storia 



Cosa significa energia rinnovabile?  

L’energia generata da fonti che per loro caratteristica 
intrinseca: 

• non pregiudicano le risorse naturali per le generazioni future 
(non si esauriscono nella scala dei tempi umana); 

•non emettono CO2; ovvero “chiudono” il ciclo del carbonio 
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L’ ENERGIA RINNOVABILE 



L’IDROELETTRICO E’ UN’ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE 
  

L’energia idroelettrica è rinnovabile perché è il 
sole che compie per noi il lavoro 



LA FONTE IDROELETTRICA E’ COSTITUITA DA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I greci ed i romani furono le prime civiltà nel Mondo allora conosciuto, ad utilizzare la 
potenza dell'acqua, per azionare semplici mulini ad acqua per macinare il grano. 

Energia Potenziale dell’acqua 

 



CLASSIFICHIAMO GLI IMPIANTI IDROELETTRICI IN 
BASE ALLA POTENZA 

  

 

Grande idroelettrico >10 MW 

10 MW ≥  Piccolo > 1 MW  

1 MW ≥ Mini  > 100 kW 

100 kW ≥ Micro   



ESEMPIO DI GRANDE IDROELETTRICO: CINA LE TRE GOLE 

  

 

  

Anno Numero gruppi TWh MW H 

2016 32 93,5 22.500 181 m 



CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA CAPACITA’ DI ACCUMULO 

  

 

 
Acqua fluente (run-of-river) D  2 ore 

 

Bacino (pondage)   2 < D  400 ore 

 

Serbatoio (reservoir)   D > 400 ore 

 

D = tempo di riempimento  del bacino d’accumulo sulla base 

della portata media annua 

 
NB: definizioni UNIPEDE (Ora Eurelectric) 



LE CENTRALI IDROELETTRICHE 

  

Centrali idroelettriche  

«con SERBATOIO» (diga e lago) 

«AD ACQUA FLUENTE» (sbarramento del fiume ma senza accumulo dell’acqua) 



LE MACCHINE IDROELETTRICHE 

  La turbina idraulica è quel dispositivo meccanico che trasforma l'energia 
potenziale e cinetica dell'acqua in energia meccanica. È essenzialmente 
costituita da un organo fisso detto il distributore e da uno mobile detto la 
girante. 

 

 

 

 

 

 

Il primo ha tre compiti essenziali: indirizza la portata in arrivo alla girante 
imprimendovi la direzione dovuta, regola la portata mediante organi di 
parzializzazione, provoca una trasformazione parziale o totale in energia 
cinetica dell'energia di pressione posseduta dalla portata. L'entità di questa 
trasformazione è l'elemento più importante per la classificazione delle 
turbine: quando la trasformazione da potenziale a cinetica avviene 
completamente nel distributore, si parla di turbine ad azione, altrimenti di 
turbine a reazione. 

La girante infine trasforma l'energia potenziale e/o cinetica dell'acqua in 
energia meccanica resa sull'albero motore. 



LE TURBINE PELTON 

  È utilizzata per grandi salti (molto maggiori di 15 m, di solito tra i 300 e i 
1400 m) e piccole portate (inferiori a 50 m³/s), si utilizza quindi per gli 
impianti a bacino, tipo la diga Agsm di Speccheri. 

Un ugello (o più di uno) indirizzano l'acqua sulle pale della Pelton 
determinandone la rotazione. L'ugello grazie alla sua forma trasforma in 
energia cinetica tutta la pressione contenuta nei condotti, così il getto sulla 
turbina non sarà in pressione: proprio per questo la turbina Pelton è una 
turbina ad azione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE TURBINE FRANCIS 

  È utilizzata per medi salti e medie portate, si utilizza quindi per gli impianti 
a bacino, sia per gli impianti ad acqua fluente. 

La turbina Francis è una turbina idraulica a reazione, cioè l’energia 
potenziale viene trasformata in cinetica anche all’interno della macchina. 
Oggi rappresenta il tipo di turbina idraulica più utilizzato. 

È una turbina a flusso centripeto: l'acqua raggiunge la girante tramite un 
condotto a chiocciola che la lambisce interamente, poi un distributore, 
ovvero dei palettamenti sulla parte fissa, statorica, indirizzano il flusso per 
investire le pale della girante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE TURBINE KAPLAN 

  È utilizzata per piccoli salti (minori di 10 m) e grandi portate (maggiori di 
30-50 m³/s), si utilizza quindi per gli impianti ad acqua fluente, tipo 
l’impianto Agsm di Belfiore. 

È una turbina a reazione. Costruttivamente è un'elica, dove le pale si 
possono orientare, al variare della portata d'acqua permettendo di 
mantenere alto il rendimento fino a portate del 20-30% della portata 
nominale. 

Il liquido giunge sulla turbina grazie ad un condotto a forma di chiocciola 
che alimenta tutta la circonferenza, poi attraversa un distributore che dà al 
fluido una rotazione vorticosa, essenziale per imprimere il moto alla 
girante, dove il flusso deviato di 90°la investe assialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTRI TIPI DI TURBINE 

  
TURBINE A BULBO 

 

 

 

 

Questa tipologia presenta il generatore direttamente accoppiato all’albero 
turbina, in una soluzione compatta e adatta ad essere sommersa. 
Le turbine Bulbo hanno quindi l’alternatore immerso in acqua. 

 

TURBINE A COCLEA 

Le viti idrauliche, chiamate anche turbine a coclea, sono idonee per i bassi 
salti idraulici inferiori ai 4 metri, con volumi d’acqua fino a 6 mc/s. 

Le turbine a vite idraulica sono in buona parte dei casi la migliore 
soluzione negli sbarramenti esistenti dei principali fiumi. 

 

https://www.zeco.it/wp-content/uploads/2012/11/turbine-bulbo-01.jpg
https://www.zeco.it/wp-content/uploads/2012/11/turbine-bulbo-02.jpg
https://www.zeco.it/wp-content/uploads/2012/11/turbine-bulbo-03.jpg
https://www.zeco.it/wp-content/uploads/2012/11/turbine-bulbo-04.jpg
https://www.zeco.it/wp-content/uploads/2012/11/turbine-bulbo-05.jpg


ESEMPIO DI IMPIANTO AD ACQUA FLUENTE 

  

Centrale idroelettrica sul fume Adda (Lecco) 

P = 6,8 MW – H = 8,0 m – Qmax = 85 m3/s 



ESEMPIO DI IMPIANTO A SERBATOIO 

  

Hoover dam (USA) 
Vutile19.554 km3; P=2.080 MW; H=180 m 



INFLUENZA DEL SALTO SULLA POTENZA 

COME ABBIAMO VISTO GLI IMPIANTI POSSONO ESSERE DI DUE 
GRANDI FAMIGLIE: 

 

- A BACINO  ALTO SALTO E PICCOLA PORTATA 

- AD ACQUA FLUENTE  BASSO SALTO E GRANDE PORTATA 

 

POTENZA = k x salto x portata 

 



ALTO SALTO PICCOLA PORTATA 

  



BASSO SALTO GRANDE PORTATA 

  



PRO E CONTRO DEI DUE IMPIANTI 

Alti salti  

 Più favorevoli economicamente 

Distanti dai centri abitati (strade d’accesso) 

 Distanti dalle zone di consumo (linee 

elettriche) 

Bassi salti  

 Molto diffusi in Italia e, in generale, nel 

mondo 

 Economicamente difficili 
 







L’IDROELETTRICO QUANTO VALE? 

  

 

 

41% 

22% 

16% 

11% 

4% 

2% 

4% 

Produzione mondiale di energia elettrica per fonte  [TWh] - 2013 

Coal and peat Natural gas   Hydro Nuclear      Oil Biofuels and waste Other 



E IN EUROPA? 

  

 

 



IL CANAL CAMUZZONI E L’IMPIANTO DI CHIEVO-TOMBETTA 
  Impianto costituito da: 

• Diga del Chievo: innalza il livello a monte di 3 metri e fa defluire parte dell’acqua nel canale Camuzzoni 

• Canale Camuzzoni: porta l’acqua alla centrale di Tombetta a Basso Acquar con un tragitto più breve dell’Adige 
e meno scabroso; quindi perde meno quota e guadagna circa 9 metri rispetto l’Adige 

• Centrale di Tombetta: restituisce l’acqua in Adige sfruttando un dislivello complessivo di circa 12 metri 
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•Sfrutta l’acqua che non entra nel canale Camuzzoni, ma attraversa  la città 

nell’alveo dell’Adige 

•Potenza installata 1.55 MW  

•Valorizzazione del Minimo Deflusso Vitale = 60 m3/s 

•Salto utile = 3,8 mt 

•5 Moduli composti da gruppo turbina-alternatore integrati 

 

L’IMPIANTO DI CHIEVO 

 



LA COSTRUZIONE 

  

UNITA’ TURBINA-GENERATORE 



LA DIGA DI SPECCHERI E L’IMPIANTO DI MASO CORONA 
Impianto costituito da: 

Diga di Speccheri: bacino artificiale posto a quota 795, livello medio 780 con capacità di 
contenere 4,6 Mmc di acqua 

Galleria suborrizzontale e condotta forzata 

Centrale di Maso Corona, quota 148: restituisce l’acqua in Adige sfruttando un dislivello 
complessivo di circa 700 metri. Attrezzata con 2 Gruppi di turbine Pelton bigetto per un 
totale di 20 MW elettrici. Energia annua prodotta 50 GWh 
 



IMPIANTO IDROELETTRICO DI BELFIORE 
 
Ultimo impianto idroelettrico costruito da Agsm, ultimato a fine 2015. 
Impianto ad acqua fluente nel comune di Belfiore. 
 
Potenza installata: 5.865 kW 
Potenza nominale: 3.778 kW 
Producibilità annua: 20-25 GWh 
Energia elettrica prodotta pari al fabbisogno di circa 10.000 famiglie. 
Emissioni evitate di CO2 pari a circa 15.000 tonnellate all’anno. 
 



IMPIANTO IDROELETTRICO DI BOSCHETTO 
Agsm nel 2017 ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto 
idroelettrico ad acqua fluente presso la traversa esistente di Santa Caterina di Boschetto 
(Verona). L’impianto utilizza il deflusso minimo vitale (DMV) transitante dalla traversa 
esistente 
 
Potenza nominale: 1.536 kW 
Producibilità annua : 10 GWh 
 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


