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PREFAZIONE
Da qualche decennio, la Rogia, svolge solo una funzione paesaggistca che
seppur importante a mio modo di vedere non soddisfa a pieno il potenziale che
il piccolo canale che taglia Soazza possiede.
Bast pensare che un tempo la Rogia era il nucleo vitale del villaggio, con le
fontane di acqua potabile ad essa annessi, i lavatoi, ovvero dei piccoli bacini
d’acqua che le donne del paese utlizzavano per fare il bucato ed infne, ciò che
più di tuto mi ha spinto a svolgere questo lavoro, una decina di mulini sparsi
lungo il corso d’acqua che trasformavano l’energia potenziale dell’acqua in
energia meccanica la quale veniva poi utlizzata dall’artgianato locale per
svolgere vari lavori.
Certo, al giorno d’oggi macinare i cereali oppure flare la lana con dei mulini ad
acqua avrebbe un certo fascino ma non sarebbe economicamete sensato.
Una mansione che ridarebbe un ruolo importante alla Rogia potrebbe essere
quello di destnare il fusso d’acqua alla produzione di energia idroeletrica che,
come tute le energie rinnovabili, a seguito della Strategia Energetca 2050 viene
fortemente incentvata tramite una tarifa di immissione dell’energia nella rete
superiore al prezzo di vendita.
I cost per la realizzazione di un impianto idroeletrico possono però essere
molto alt e variano molto a seconda della tpologia dell’impianto scelto, lo
scopo di questo lavoro è quello di fare una valutazione in termini economici,
tenendo comunque in considerazione un aspeto secondario come quello
paesaggistco, della fatbiliti di un eventuale realizzazione di un impianto
idroeletrico ed in caso di esito positvo in che dimensioni e di che tpologia.
Durante tuto il lavoro utlizzo il termine dialetale Rogia, per il quale si intende
la roggia che taglia il paese di Soazza, in Val Mesolcina.
Ringrazio il Professor Alberto Marafo per avermi assistto nella realizzazione di
questo lavoro quale relatore, ringrazio inoltre le aziende AC-Tec s.r.l. e Gattoni
Marzio impresa generale SA avermi fornito i preventvi per i cost della
realizzazione del progeto.
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1) INTRODUZIONE
La Rogia è un corso d’acqua incanalato che taglia a meti il villaggio di Soazza, in
Val Mesolcina. Questo canale è alimentato per la maggior parte dagli eccessi di
acqua potabile che viene espulsa dal serbatoio di approvviggionamento della
rete idrica del paese, diretamene collegato alla sorgente. Questo eccesso
d’acqua scorre lungo il canale fno a raggiungere il fume Moesa, del quale è un
afuente.
Con questo lavoro voglio verifcare la fatbilii economica di un impianto
idroeletrico per produrre energia sfrutando il potenziale energetco della Rogia
e determinare quale tpologia e dimensione di impianto sia più adata.
Dapprima illustrerò le caraterisiche del canale utli allo scopo della valutazione,
quali la portata d’acqua e il dislivello, in seguito svolgerò una valuazione del
potenziale produtvo di due tpologie di impiant, ovvero una turbina Pelton ed
una ruota idraulica. Metendo in rapporto i cost della realizzazione
dell’impianto con il potenziale produtvo trarrò una conclusione sulla fatbiliti
e sul potenziale rendimento degli impiant.
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2) DATI DI CALCOLO
2.1) Misurazione della Portata
Un dato indispensabile per poter calcolare la possibile produtviti eletrica di un
corso d’acqua è la portata (litri d’acqua al secondo) dello stesso.
Per poter stabilire la portata della Rogia ho eseguito delle misurazioni
utlizzando come punto di misurazione un Lavatoio.
Dividendo la lunghezza del Lavatoio (segmento rosso nell’immagine 1) per il
tempo di percorrenza di un galleggiante si otene la velociti dell’acqua, che
moltplicata per l’area formata dalla larghezza e l’altezza dell’acqua nel lavatoio
(rispetvamente segmento blu e segmento verde nell’immagine 1) fornisce un
risultato approssimatvo (non efetvo a causa di eventuali imprecisioni di
misurazione) per la portata momentanea del corso d’acqua.

immagine 1, lavatoio
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Per migliorare la precisione ho efetuato 10 misurazione del tempo ed in
seguito utlizzato il risultato medio. Per stabilire la portata media annuale, non
essendo in grado di fare misurazioni durante tuto l’anno per questoni di
tempo, ho efetuato diverse misurazioni nel periodo tra febbraio e giugno e ho
calcolato la media delle diverse misurazioni di quest 5 mesi.
Basandomi su dei dat di misurazione del fume Moesa del 2017 ho stmato un
fatore di adatamento della media dei 5 mesi da me misurat rispeto alla media
annuale. I dat sono presi dall’immagine 2.
(3.53 + 7.98 + 13.1 + 28.1 + 35.6)/5 mesi = 17.662 m3/s
(15.7m3/s) / (17.662m3/s) = 0.8889

Immagine 2, https://www.hydrodaten.admin.ch/it/2420.html
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Data della misurazione

17.02.18
03.03.18
18.03.18
01.04.18
23.04.18
10.05.18
03.06.18
23.06.18

Portata l/s
42.93
52.46
48.97
56.26
58.41
73.58
71.22
69.01

media

59.105

immagine 3, vedi allegati

Moltplicando il fatore di adatamento così otenuto per la media dei dat da me
raccolt secondo il metodo descrito in precedenza, vedi immagine 3, si otene
una stma abbastanza fedele della portata media annuale della Rogia.
59.105 l/s * 0.8889 = 52.538 l/s

Per corretezza è necessario dire che potrebbero esserci delle imprecisioni, in
quanto il fatore di adatamento per la Rogia non è necessariamente uguale a
quello calcolato con i dat della Moesa. Quest’ultmo potrebbe essere
leggermete diverso a causa della provenienza dell’acqua che alimenta i due
corsi, se per la Rogia la fonte principale di alimentazione è acqua di sorgente,
per la moesa si trata di acqua di superfcie. L’infusso delle stagioni sul
cambiamento della portata potrebbe essere diferente per le due font di acqua.
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2.2) Dislivello
Un altro dato indispensabile per poter calcolare il potenziale produtvo è il
dislivello lordo del corso d’acqua.

immagine 3, https://map.geo.admin.ch/

L’immagine 3 rafgura il proflo del dislivello della Rogia ed è stato otenuto
inserendo il punto più a monte e quell piu a valle del canale, vedi immagine 4,
nel sito internet htps://map.geo.admin.ch/.

Immagine 4, https://map.geo.admin.ch/
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Dal grafco (immagine 3) è leggibile un dislivello di 151.7 m che risulta però
essere il dislivello lordo, dal quale bisogna togliere 10m circa di margine e una
perdita di carico dovuta all’atrito dell’acqua nella tubazione, stmata con l’ausilio
del sito internet htps://www.oppo.it/calcoli/hazenwwilliams.html, vedi
immagine 5.

immagine 5, https://www.oppo.it/calcoli/hazen-williams.html

Il risultato corrisponde ad una perdita di carico di 10.34 m/km, ovvero
dell’1.034%, che su un dislivello di (151.7m – 10m di margine) 141.7m
corrispondono a 1.465m.
Il dislivello neto utlizzabile stmato risulta quindi essere 141.7m – 1.465m =
140.235m, ovvero circa 140m.
Per il calcolo della perdita di carico è stato preso in considerazione un tubo del
diametro di 200mm in materiale plastco adato al trasporto di acqua potabile.
La lunghezza totale della trata, da punto a punto nell’immagine 4, che la
tubazione dovrebbe percorrere corrisponde a 490 metri, il dato è stato otenuto
grazie all’immagine 3.
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3) TIPOLOGIE DI IMPIANTO
Vediamo ora le due tpologie di impianto che potrebbero essere impiegate per
sfrutare il fusso d’acqua della Rogia. Impiant di altro tpo, come la vite di
archimede, turbina francis e turbina kaplan sono stat esclusi perchh richiedono
portate superiori a quella disponibile nella Rogia.

3.1) Ruota Idraulica
La ruota idraulica, anche conosciuta con il nome più comune di Mulino, è un tpo
di impianto che sfruta il potenziale energetco dell’acqua tramite un salto.
La ruota viene messa in moto dall’acqua in caduta, grazie a questo movimento
rotatorio viene alimentato un generatore che produrri corrente eletrica, molto
spesso viene inserito anche un moltplicatore di giri.
Ci sono vari tpi di mulino, con presa dell’acqua da sopra (come rafgurato nello
schema dell’ immagine 6), da soto o con presa d’acqua laterale. Il sistema con
l’efcienza maggiore risulta essere quello con la presa d’acqua da sopra, dal
momento che le carateristche della Rogia sono compatbili, per la valutazione
prenderò in considerazione quel tpo di mulino.

immagine 6
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L’efcienza (compresa l’efcienza del generatore e delle altre component) di una
ruota idraulica con presa d’acqua superiore si aggira atorno al 85%1.
Nel caso della ruota idraulica, non viene utlizzato tuto il dislivello disponibile
stabilito nel capitolo 2.2) come salto, ma solo la diferenza di altezza tra l’inizio
del geto d’acqua ed il punto più baso della ruota.

3.1.1) Progeto er la Rogia
Lungo la Rogia ci sono svariat punt dove sarebbe possibile installare un Mulino.
Per questo lavoro non prendo come riferimento un punto specifco, ma ipotzzo
una situazione che può essere applicata a più punt del canale.
I salt disponibili sono molto variabili, ne consegue che anche il potenziale
produtvo cambia di molto a dipendenza del posto dove verrebbe installato il
mulino. Come dato di riferimento per la valutazione ho preso un valore di 4m,
otenibile in diverse posizioni lungo la Rogia.
Per installare un mulino bisognerebbe quindi costruire un supporto per la ruota,
che con un salto di 4m dovrebbe avere un diametro di circa 3.8m, ed una
strutura annessa per contenere un generatore, un quadro eletrico e
l’allacciamento alla rete eletrica locale.

3.1.2) Produtvità e Rendimento
Fate queste considerazioni possiamo procedere alla stma del potenziale
produtvo di un Mulino, utlizzando la formula della potenza idraulicaed i dat
raccolt e misurat nel capitolo 2.
Poteoza io kW = h*Q*g*r
(h = salto in m, Q = portata in m3/s, g = accelerazione di graviti e r= rendimento)
Inserendo i dat oteniamo così:
4m*2.25 m3/s*9.10m/s *2.15 = 0.73kW

1

Fonte del dato: http://waterwheelfactory.com/homepower.html
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Un mulino di questo tpo non soddisferebbe i requisit per otenere degli
incentvi sulla vendita dell’eletriciti, quindi per fare un calcolo della redditviti
di un impianto simile prendiamo in considerazione la Tarifa base della corrente
eletrica di 21.33 centesimi per kWh2.
Considerando che in un anno (8760 ore) il mulino non potrebbe essere
operatvo costantemente a causa di piccole manutenzioni calcolo un periodo
annuo di operatviti di 8500 ore.
Il rendimento lordo annuo è calcolabile moltplicano le ore di impiego per la
produtviti e per il prezzo al kWh della corrente.
1522h*0.73kW*2. 033chf/kWh = 3’036.57 chf

3.1.3) Cost
Per la realizzazione di un Mulino sul modello descrito nel capitolo 3.1.1)
verrebbero generat dei cost per la ruota e gli accessori legat all’impianto
(meccanica ed eletronica) e dei cost edili. Per realizzare un preventvo dei cost
totali dell’opera ho raccolto dat in internet (citat nelle font) per quel che
riguarda l’impianto e ho chiesto un preventvo all’azienda Gattoni Marzio
impresa generale SA per i cost edili (vedi allegat). Nella tabella sotostante sono
riassunt i cost preventvat.
Cost dell’impianto, meccanica ed eletronica

20’000

Cost edili

29’500

Totale lordo (iva esclusa)

49’500

Totale oeto iva compresai al 7.7%)

53’300.5
(in chf)

2

Fonte del dato: https://www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch/Map/ShowSwissMap.aspx
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3.1.4) Ammortamento e rendimento neto
Per realizzare un piano d’ammortamento su un periodo di 60 anni bisogna
considerare, oltre all’ammortameoto stesso dell’0.67% aoouo (100% / 60 anni),
altri fatori, come il tasso d’interesse sul capitale investto, un accantonamento
per il rinnovamento dell’impianto ed i cost d’esercizio e manutenzione. Il tasso
d’ioteresse sul capitale può essere legato sia ad un capitale a credito che ad un
capitale proprio, per il calcolo prendo in considerazione un tasso del .5%. Per
l’accaotooameoto per il riooovo dell’impianto prendo in considerazione un
valore pari all’0% dell’investmento totale mentre che per i cost d’esercizio e
maouteoziooe lo 2.5%3.
Nella tabella che segue sono elencat i cost annuali sopracitat.
%

Chf

Ammortamento
Interesse sul capitale investto
Accantonamento per il rinnovo
Cost d’esrcizio e manutenzione

1.67%
2.50%
1.00%
0.50%

890.30205
1332.7875
533.115
266.5575

Totale

5.67%

3022.7621

Il costo annuo totale corrisponde a 3’2 .76 chf, sotraendo questo risultato dal
rendimento lordo calcolato nel capitolo 3.1.2) si otene un utle neto annuo di
003.10 chf (3’136.57 chf w 3’022.76 chf).
Il rendimento neto corrisponde allo 2. 0% ( 113.81 chf / 53’311.5 chf * 100).

3

Le percentuali sono da intendersi riferite ai costi totali dell’investimento
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3.2) Turbina Pelton
La turbina Pelton è un impianto ad azione che sfruta la pressione dell’acqua
nella condota forzata dovuta al salto (dislivello) da essa percorso. Sfrutando
questa pressione l’acqua fa muovere la turbina, che alimentando un generatore
produce energia eletrica.

immagine 7

Le Turbine Pelton sono adate a grandi salt e non necessariamente richedono
grandi portate.
L’efcienza complessiva (compresa l’efcienza del generatore) di una turbina
Pelton si aggira atorno all’80%4.

4

Fonte del dato: Preventivo turbina pelton.

Alessio Gatooi 6aGa

00

MA01

La ,orza dela Rogia

3.2.1) Progeto er la Rogia
La Rogia, come visto nel capitolo 2.2, dispone di un salto potenziale massimo di
circa 140m su una trata di 490m. Per sfrutare al massimo il potenziale
produtvo bisognerebbe raccogliere l’acqua di esubero del serbatoio di acqua
potabile in cima al paese e trasportarlo lungo i 490m di trata fno al punto di
arrivo (vedi immagine 4, capitolo 2.2) con una tubazione per acqua potabile del
diametro di 200mm, li verrebbe costruita una piccola strutura per contenere la
turbina.
Grazie agli incentvi per gli impiant di produzione di energie rinnovabili, è
possibile immetere nella rete eletrica la corrente ad un prezzo più alto della
tarifa di base, quest incentvi sono otenibili, per un impianto di così piccole
dimensioni, solo se si trata di un impianto accessorio ad un altro progeto, come
ad esempio se l’acqua utlizzata dall’impianto venisse immessa nella rete idrica
di acqua potabile.
Dal momento che l’acqua che scorre nella Rogia è acqua potabile in esubero, è
possibile accedere a quest incentvi adatando le tubazioni e creando una
cisterna di acqua potabile nella zona della turbina, allacciandola poi alla rete
idrica della zona industriale e di campagna situata li vicino.
Il prezzo di vendita incentvato viene calcolato singolarmente per ogni impianto,
ma è possibile stmarlo in precedenza grazie al sito internet
htps://pronovo.ch/it/programmiwdiwincentvi/sistemawdiwrimunerazionewperw
limmissionewdiweletricitawsri/rimunerazione/. Efetuando la stma inserendo i
dat dell’impianto a turbina Pelton ipotzzata si otene una tarifa di 32.4
centesimi al kWh. Quest incentvi hanno una durata di 15 anni, dopodichh si
passa alla tarifa base (atualmente di 21.33 centesimi per kWh).
Per una questone sia paesaggistca (la Rogia sparirebbe completamente dal
paese di Soazza) e legale risulterebbe difcile otenere l’intera portata d’acqua
della Rogia in concessione per sfrutarla a fni di una produzione idroeletrica.
Inoltre, tratandosi di un’impianto accessorio bisognerebbe garantre un
defusso dell’acqua che verrebbe utlizzata, in parte questo defusso potrebbe
essere garantto dalle fontane di campagna e dall’utlizzo d’acqua della zona
industriale, la parte in eccesso potrebbe venire espulsa mandandola nel fume
moesa. I 52l/s, ovvero la portata media della Rogia calcolata nel capitolo 2.1)
risulterebbero quindi impossibili da sfrutare per intero, una base di calcolo
atendibile potrebbero variare dai 10 ai 30l/s, prendo quindi come riferimento il
valore medio, ossia 20l/s.
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3.2.2) Produtvità e Rendimento
Utlizzando i dat misurat e raccolt nel capitolo 2, tenendo in considerazione
l’adatamento della portata come spiegato nel capitolo 3.2.1) e la formula della
potenza idrica possiamo stmare il potenziale produtvo della Rogia.
Poteoza io kW = h*Q*g*r
(h = salto in m, Q = portata in m3/s, g = accelerazione di graviti e r= rendimento)
inserendo i dat oteniamo:
042m*2.2 m3/s*9.10m/s *2.1 = 0.974kW
Secondo la stma, la Rogia avrebbe un potenziale produtvo di 21.974kW.
Per calcolare il rendimento lordo annuo di una turbina simile bisogna dunque
moltpicare le ore di impiego, che di 8760 ore in un anno verrebbero ridote a
circa 7000 togliendo i periodi di manutenzione o di spegnimento dell’impianto,
per la potenza e per il prezzo di vendita della corrente eletrica.
7222h* 0.974kW*2.3 4chf/kWh = 49’137 chf
per i primi 15 anni
7222h* 0.974kW*2. 033chf/kWh = 3 ’129 chf
per gli anni successivi
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3.2.3) Cost
Per stmare il costo della realizzazione dell’opera, ho chiesto a due aziende un
preventvo per i cost di opere edilizie ed i cost dell’impianto. Per i cost dell’
impianto il preventvo è stato efetuato dall’azienda AC-Tec s.r.l., mentre i cost
dei lavori edili necessari sono stat preventvat dall’azienda Gattoni Marzio
impresa generale SA (vedi entrambi i preventvi negli allegat).
Nella tabella sotostante è rafgurato un preventvo del costo di realizzazione
totale di una turbina Pelton come descrita nel capitolo 3.6).

Costo dell’impianto

92’300

Cost edili

313’000

Totale lordo (iva esclusa)

405’300

Totale oeto iva ioclusai al 7.7%)

436’521
(in CHF)

Alessio Gatooi 6aGa

04

MA01

La ,orza dela Rogia

3.2.4) Ammortamento e rendimento neto
Anche per la turbina pelton, per stmare un piano di ammortamento su un
periodo di 60 anni, bisogna utlizzare i cost annui in percentuale analoghi a
quelli descrit nel capitolo 3.1.4) per il caso della ruota idraulica.
Nella tabella che segue sono elencat i cost annuali.
%

Chf

Ammortamento
Interesse sul capitale investto
Accantonamento per il rinnovo
Cost d’esrcizio e manutenzione

1.67%
2.50%
1.00%
0.50%

7289.6836
10912.7
4365.08
2182.54

Totale

5.67%

24750.004

Il costo totale annuale corrisponde a 4’752 chf.
Per calcolre il rendimento annuo neto prendo una media di quello lordo
(15 anni * 49’837chf + 45 anni * 32’809chf)/ 60 anni = 37’266 chf.
Sotraendo il costo totale annuo dal rendimento lordo medio si otene un utle
neto annuo di 0 ’306 chf, che in rapporto all’investmento di 436’508 chf
corrisponde ad un rendimento neto del .1 %.
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4) ANALISI DEI RISULTATI
Il risultato delle valutazioni è senz’altro interessante, per quel che riguarda il
caso della ruota idraulica il rendimento neto dello 2. 0% potrebbe risultare
scarso e non sufcientemente alto da giustfcare un investmento. Considerando
però che è stato calcolato un tasso d’interesse sul capitale d’investmento del
2.5% utlizzando del capitale proprio si riuscirebbe a raggiungere un rendimento
del .70%. Un rendimento simile, pur non essendo altssimo giustfcherebbe un
investmento.
Installando più di un mulino questo rendimento garantrebbe anche delle
entrate più important in termini numerici. Inoltre, i cost d’esercizio sarebbero
proporzionalmente più bassi, il che garantrebbe un miglior rendimento.
Un altro fatore da prendere in considerazione è sicuramene il seguente,
realizzando un’opera simile si andrebbe a recuperare un valore storicow
paesaggistco che per anni ha caraterizzato il paesino di Soazza. Questo fatore
non contribuirebbe ad aumentare il ritorno in rendimento sull’investmento
economico, ma aggiungerebbe un aspeto di valore culturale che ha una sua
importanza. Questo aspeto paesaggistco è infat legato alla tradizione del
paese ed è molto sentto tra la gente.
Nel caso della turbina Pelton il rendimento annuo neto del .1 % garantrebbe
un ritorno sufciente a giustfcare un investmento. Anche in questo caso
investendo del capitale proprio si andrebbe a migliorare il rendimento.
Tratandosi di cifre più important è difcile utlizzare capitale proprio per intero
ma sarebbe comunque possibile in maniera parziale ed il rendimento
aumenterebbe proporzionalmente alla percentuale di capitale proprio investto.
Anche nel caso della turbina Pelton ritengo necessario aprire una parentesi
sull’aspeto paesaggistco. Confrontandomi con la gente che abita a Soazza, ho
subito percepito la paura di perdere l’aspeto estetco della Rogia nel caso
venisse realizzato un impianto a turbina Pelton. Questa, almeno nel caso del
progeto elaborato in questo lavoro, è una paura infondata, dal momento che il
progeto prevede un utlizzo di acqua di 20l/s, ovvero meno della meti della
Alessio Gatooi 6aGa
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portata media della Rogia, la restante parte di acqua di esubero del serbatoio di
acqua potabile contnuerebbe a defuire nel canale e manterrebbe inalterata la
funzione paesaggista svolta dal corso d’acqua.

In conclusione, sono certo di poter afermare che entrambi i proget siano
realizzabili e porterebbero dei benefci in termini economici, per quel che
riguarda il progeto della ruota idraulica anche in termini culturali legat alla
tradizione storica del nostro paese.
Davvero peccato sarebbe contnuare a lasciare che la ‘’forza’’ e l’energia
potenziale che il corso d’acqua possiede venga sprecata.

Alessio Gatooi 6aGa
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5) FONTI
Immagini: specifcato nella didascalia delle immagini
tarife energia e incentvi:
htps://pronovo.ch/it/programmiwdiwincentvi/sistemawdiwrimunerazionewperw
limmissionewdiweletricitawsri/dallawdomandawallawrimunerazione/
htps://www.prezziweletricita.elcom.admin.ch/Map/ShowSwissMap.asps
cost impianto ruota draulica:
htp://waterwheelfactor..com/price.html
informazioni inerent il dislivello del canale:
htps://map.geo.admin.ch/
htps://www.oppo.it/calcoli/hazenwwilliams.html
Preventvo impianto turbina pelton:
htp://www.acwtec.it/indesiit.html
informazioni generali ( dat tecnici, ecc.)
htp://www.infrawat.ch/it/doc/acquawpotabile
htp://www.reswregions.info/
htps://it.wikipedia.org/wiki/TurbinaiPelton
htps://it.wikipedia.org/wiki/Ruotaiidraulica
htp://waterwheelfactor..com/homepower.html
(tut i dat sono stat ricontrollat ed aggiornat il 25.08.2018)

Alessio Gatooi 6aGa
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Seguono in allegato i preventvi dei cost edili e dell’impianto a
turbina Pelton.
Alessio Gatooi 6aGa
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ALLEGATI
Misuraziooi della Portata:
17.02.18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

misurazione tempo
2.12
2.11
2.1
2.16
2
2.03
2.03
2.1
1.9
2.03

media

2.058

velocità m/s

1.50631681243926

portata m3/s
portata l/s

0.042930029154519
42.930029154519

lunghezza
0.95

altezza
0.03

area
0.0285

lunghezza
0.95

altezza
0.035

area
0.03325

03.03.18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

misurazione tempo
2.2
1.95
2.08
1.77
2
1.84
1.9
2.08
1.88
1.95

media

1.965

velocità m/s

1.57760814249364

portata m3/s
portata l/s

0.052455470737914
52.4554707379135

18.03.2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

misurazione tempo
1.68
1.86
1.56
1.84
1.96
1.7
1.9
1.86
1.88
1.8

media

1.804

velocità m/s

1.71840354767184

portata m3/s
portata l/s

0.048974501108648
48.9745011086475

lunghezza
0.95

altezza
0.03

area
0.0285

lunghezza
0.95

altezza
0.035

area
0.03325

1.04.18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

misurazione tempo
1.81
2
1.91
1.85
1.75
2
1.8
1.7
1.7
1.8

media

1.832

velocità m/s

1.69213973799127

portata m3/s
portata l/s

0.05626364628821
56.2636462882096

23.04.18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

misurazione tempo
1.85
1.77
1.77
1.95
1.71
1.75
1.85
1.83
1.83
1.84

media

1.815

velocità m/s

1.70798898071625

portata m3/s
portata l/s

0.058413223140496
58.4132231404959

lunghezza
0.95

altezza
0.036

area
0.0342

altezza
0.04

area
0.038

10.05.2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

misurazione tempo
1.54
1.59
1.72
1.66
1.52
1.6
1.64
1.54
1.55
1.65

media

1.601

velocità m/s

1.93628981886321

portata m3/s
portata l/s

0.073579013116802
73.579013116802

lunghezza
0.95

03.06.2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

misurazione tempo
1.59
1.66
1.68
1.66
1.72
1.64
1.68
1.66
1.7
1.55

media

1.654

velocità m/s

1.87424425634825

portata m3/s
portata l/s

0.071221281741233
71.2212817412334

lunghezza
0.95

altezza
0.04

lunghezza
0.95

altezza
0.04

area
0.038

23.06.2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

misurazione tempo
1.71
1.66
1.75
1.66
1.72
1.77
1.68
1.7
1.73
1.69

media

1.707

velocità m/s

1.81605155243117

portata m3/s
portata l/s

0.069009958992384
69.0099589923843

area
0.038

Preventvo turbina elton

Estrato preveotvo turbioa peltoo:

Il preventvo per intero viene consegnato in formato digitale.

Preventvo lavori edili

STUDIO DI FATTIBILITÀ

Comune di Soazza

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA ALTERNATIVA
COMPARAZIONE ECONOMICA
variante A
variante B

mulino a ruota
condotta forzata e turbina

STIMA COSTI LAVORI EDILI

Stima dei costi ( +/- 20 % )
0. FONDO
CCC

019

OPERA

Acquisizione fondo

TOTALE

Gattoni Marzio impresa generale Sa

FR.

0.00
0.00

Mesocco, 15 gennaio.2018

VARIANTE A
2. EDIFICIO impianti
realizzazione di una locale/camera per la posa delle infrastrutture di controllo e gestione della
produzione elettrica. dimensioni interne 2.00 x 2.00 h. 2.5 ( volume ca. 20 mc )
compreso tutte le finiture, accessori e allacciamenti acqua e elettrico.
CCC

201
211.0
211.1
211.3
211.4
211.5
211.6
212.2
213
214
22
221
222
223
224
226.2
23
25
27
271
273
278
28
281.1
282.0
284
29
291
292

OPERA

FR.

Scavo generale
Impianto di cantiere
Ponteggi
Scavi parziali
Canalizzazioni all’ interno dell’ edificio
Opere in CA
Opere murarie
Elementi prefabbricati
Costruzione prefabbricati in acciaio
Rivestimenti esterni
Costruzione grezza 2
Finestre e porte esterne
Lattoniere
Impianti parafulmine
Coperture
Isolazioni di facciate
Impianti elettrici
Impianti sanitari
Finiture 1
Opere da gessatore
falegname
Cucina
Finiture 2
Pavimento
Rivestimento di pareti
Lavori da fumista
Onorari
Architetto
Ingegnere
Diversi ed imprevisti

TOTALE

25'000.00

3. ATTREZZATURE D’ESERCIZIO
CCC

OPERA

Ruota mulino . etc.
TOTALE

Gattoni Marzio impresa generale Sa

FR.

0.00
0.00
0.00

Mesocco, 15 gennaio.2018

4. LAVORI ESTERNI
costruzione dei basamenti per la posa della ruota del mulino, adattamenti del canale “ roggia “,
condotte e finiture.
CCC

401
411.1
411.5
422
461

OPERA

FR.

Spostamenti di terra
Canalizzazioni esterne
Opere in CA ( fossa stagna )
Recinzioni
Strade e piazzali,

TOTALE

4'500.00

5. COSTI SECONDARI E CONTI TRANSITORI
CCC

511
512

OPERA

Autorizzazioni, tasse
Contributi per raccordi

TOTALE

FR.

0.00
0.00
0.00

RIASSUNTO COSTI
CCC

0
2
3
4
5
TOTALE

LIQUIDAZIONE

FONDO
EDIFICIO
ATTREZZATURE D’ESERCIZIO
LAVORI ESTERNI
COSTI SECONDARI E CONTI TRANSITORI
iva esclusa

Gattoni Marzio impresa generale Sa

0.00
25’000.00
0.00
4'500.00
0.00
29'500.00

Mesocco, 15 gennaio.2018

VARIANTE B
2. EDIFICIO impianti
1-realizzazione di una locale/camera per la posa delle infrastrutture di controllo e gestione della
produzione elettrica. dimensioni interne 2.00 x 2.00 h. 2.5 ( volume ca. 20 mc )
compreso tutte le finiture, accessori e allacciamenti acqua e elettrico.
2-realizzazione di una camera per la posa della turbina ( mc 10 )
3-realizzazione di una camera/stazione di partenza a monte per la gestione delle acque ( mc 10 )

CCC

201
211.0
211.1
211.3
211.4
211.5
211.6
212.2
213
214
22
221
222
223
224
226.2
23
25
27
271
273
278
28
281.1
282.0
284
29
291
292

OPERA

FR.

Scavo generale
Impianto di cantiere
Ponteggi
Scavi parziali
Canalizzazioni all’ interno dell’ edificio
Opere in CA
Opere murarie
Elementi prefabbricati
Costruzione prefabbricati in acciaio
Rivestimenti esterni
Costruzione grezza 2
Finestre e porte esterne
Lattoniere
Impianti parafulmine
Coperture
Isolazioni di facciate
Impianti elettrici
Impianti sanitari
Finiture 1
Opere da gessatore
falegname
Cucina
Finiture 2
Pavimento
Rivestimento di pareti
Lavori da fumista
Onorari
Architetto
Ingegnere
Diversi ed imprevisti

TOTALE

63'000.00

3. ATTREZZATURE D’ESERCIZIO

Gattoni Marzio impresa generale Sa

Mesocco, 15 gennaio.2018

CCC

OPERA

FR.

Impianto di controllo etc…
!!!!!

0.00
0.00

TOTALE

0.00

4. LAVORI ESTERNI
costruzione della condotta a pressione per l’ alimentazione della turbina di produzione elettrica.
scavo in terreno naturale, scavo in roccia, scavo misto in zona abitata, difficoltà per
attraversamenti stradali etc. fornitura e posa condotta a pressione. pozzetti di controllo. ripristini.
CCC

401
411.1
411.5
422
461

OPERA

FR.

Spostamenti di terra, scavi e riempimenti
Canalizzazioni esterne
Opere in CA ( fossa stagna )
Recinzioni
Strade e piazzali,

TOTALE

250’000.00

5. COSTI SECONDARI E CONTI TRANSITORI
CCC

511
512

OPERA

Autorizzazioni, tasse
Contributi per raccordi

TOTALE

FR.

0.00
0.00
0.00

RIASSUNTO COSTI
CCC

0
2
3
4
5
TOTALE

LIQUIDAZIONE

FONDO
EDIFICIO
ATTREZZATURE D’ESERCIZIO
LAVORI ESTERNI
COSTI SECONDARI E CONTI TRANSITORI
iva esclusa

Gattoni Marzio impresa generale Sa

0.00
63’000.00
0.00
250’000.00
0.00
313’000.00

Mesocco, 15 gennaio.2018

