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1 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

La centrale idroelettrica di Sarentino è realizzata in Val Sarentino nel comune Sarentino (fraz. 

Ponticino), in provincia di Bolzano. 

La centrale utilizza l’acqua derivata dal bacino Valdurna, con eventuale derivazione dal bacino 

Corvara. 

Nella centrale sono installati due gruppi, ad asse orizzontale, costituiti da una turbina Francis con 

albero rigidamente collegato a un generatore sincrono; la sottostazione, a tensione nominale 66kV e 

con interruttori di tipo blindato ABB PASS M00, è posta accanto all’edificio della centrale, ed è 

divisa in tre sezioni: stallo linea verso S. Antonio, sbarra distribuzione SEL-NET e sbarra 

produzione SE Hydropower. 

 

1.1 Dati caratteristici Impianto 

 

Quota massima di regolazione del serbatoio m s.l.m 1,949.00 

Quota asse della valvola di macchina = asse della cassa spirale m s.l.m. 1,866.00 

Salto geodetico massimo m 53.50 

Salto geodetico minimo m 26.90 

Portata massima turbinabile con salto geodetico nominale m3/s 10.500 

Portata minima turbinabile                                                          nota 3) m3/s 6.400 
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1.2 Dati di targa - nominali delle macchine installate 

1.2.1 Turbina  

Costruttore Voith Hydro S.p.A. – Cinisello Balsamo, Milano 

Tipo Francis a sedici pale, ad asse orizzontale 

Serial Number 19951 e 19952 

Anno 2011 

Salto netto m 265.37 

Portata m3/s 5.18 

Potenza kW 12203 

Velocità giri/min 750 

 

1.2.2 Generatore  

Costruttore Motortecnica - Salerno 

Tipo Sincrono trifase MTS-210-14600-8-15000-750 

Serial Number 00177 e 00178 

Anno 2012 

Potenza kVA 14600 

cos φ // 0.85 

Velocità giri/min 750 

J t*m2 50 

f Hz 50 

Tensione kV 15.0 

Corrente A 562 

Velocità di fuga Giri/min. 1200 
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2 ATTIVITA’ SVOLTE 

Sono state realizzate le seguenti attività nell’ambito della commessa: 

 

Relazioni tecniche: 

 Tabella scatti e blocchi 

 Relazione sui livelli di tensione nominali del sistema 

 Relazione di dimensionamento dell'impianto contro le scariche atmosferiche, e progetto 

relativo 

 Descrizione delle logiche di funzionamento della centrale  

 Calcolo delle correnti di corto circuito  

 Verifica di dimensionamento dei TA  

 Elenco utenze e analisi carichi   

 Relazione di dimensionamento con lista carichi del sistema UPS 

 Calcolo e verifica cavi  

 Documentazione per denuncia dell'impianto di terra 

 Documentazione per denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche 

 Documentazione per denuncia dell'impianto di contabilizzazione dell'energia prodotta 

(UTF) 

 Relazione di selettivita e coordinamento taratura per le protezioni 

 Relazione su TA e TV 

 Relazione di cortocircuito sulle sbarre 

 Tabella interfaccia al PT 

 Elenco dettagliato hardware 

 Elenco ingressi e uscite PLC 

 Dettagli collegamenti di terra 

 

Elaborazione della schemistica funzionale d’impianto e cioè 

 Schema elettrico unifilare di potenza 

 Schema elettrico unifilare ausiliari di centrale 

 Layout generale stazione 66kV 

 Schemi funzionali montante gruppo 1 
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 Schemi funzionali montante gruppo 2 

 Schemi funzionali stazione AT e comuni d’impianto 

 Schemi funzionali servizi ausiliari in C.A. 

 Schemi funzionali servizi ausiliari in C.C. 

 Schemi funzionali cassetta FM 

 Logiche di blocco e scatto  

 Fronti quadro   

 Elenco cavi  

 Distinta cavi  

 Tabelle di connessione dei cavi 

 Lay-out passaggi cavi e passerelle 

 Lay-out disposizione quadri e cassette 

 Morsettiere 

 

Sistema di automazione e supervisione 

 Logiche PLC 

 Elenco dettagliato hardware 

 Elenco ingressi e uscite PLC 

 Pagne video sistema SCADA 

 Architettura sistema di controllo 

 

Commissioning 

 Collaudo dei quadri in officina 

 Prove in bianco in impianto 

 Messa in servizio in impianto 

 Corsi per il personale 
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3 SISTEMA DI AUTOMAZIONE A PLC 

Il sistema PLC è dotato di un cuore centrale posto nel quadro PLC-RCE e di varie periferie 

decentrate, che parlano con il centro mediante canali sia elettrici che in fibra ottica. 

 

Il sistema è stato realizzato mediante un’unità centrale Siemens Sicam AK1703 e il regolatore di 

velocità mediante un’unità Siemens S7-300 

 

3.1 Sistema di sincronizzazione oraria 

 

L’impianto è dotato di un sistema di sincronizzazione oraria al ms grazie alla presenza di un 

antenna GPS e ad una serie di apparecchiature che smistano il segnale di riferimento; tutti questi 

apparati –ad eccezione dell’antenna – sono installati nel retro del quadro OSC. 

In particolare le apparecchiature sincronizzate sono: 

 Protezioni elettriche del quadro – tramite segnale in broadcast attraverso la rete ethernet 

 Dispositivo di parallelo – tramite segnale in broadcast attraverso la rete ethernet 

 SICAM – tramite segnale in broadcast attraverso la rete ethernet 

 PC di impianto – segnale in broadcast attraverso la rete Ethernet 

 SIMEAS R – tramite cablaggio hardware da SYCLOCK 

 PC DAKON XP – tramite cablaggio hardware da SYCLOCK 
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4 SISTEMA DI TELECONTROLLO E RCE A PLC 

 

L’impianto è munito di un interfaccia IEC 60870-5-104 con il centro di telecontrollo di Santa 

Massenza e di un RCE interno a ciascun PLC; entrambe le attività sono state realizzate mediante il 

SICAM Ak1703 posto nei quadri UC-G1, UC-G2 e UC-CI. 

 

 

 

Il software di base utilizzato per lo sviluppo del codice è SICAM TOOLBOX II v5.1 
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5 SISTEMA DI SUPERVISIONE 

 

L’impianto è dotato di un sistema di supervisione locale realizzato mediante SICAM 230 v. 6.51; 

nel PC di ingegneria è installata una licenza di sviluppo da 65535 tag, nei PC PC-GR1 e PC-GR2 è 

installata una licenza di runtime da 2500 tag mentre nel pc PC-CI è installata una licenza di runtime 

da 65535 tag. 

 

Si riportano in allegato alcune pagine del sistema SCADA. 

 

 

Unifilare di stazione. 
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Unifilare di gruppo 

 

 

Distribuzione alimentazioni 400Vca 
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Coordinatore 

 

 

Sequenze di avviamento 
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Trend misure 

 

 

Temperature alternatore 
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Sistema comando oleodinamico 

 

 

Sistema di irrorazione tenute 
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Sistema di raffreddamento a circuito chiuso e a circuito aperto 

 

 

Allarmi 
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6 FOTO DELL’IMPIANTO 

 

 

Quadro MT 15000V 
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Montanti AT gruppi produzione 
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Stalli distribuzione AT e arrivo linea 
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Turbina Francis da 12MW 
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Scarico sincrono prima del montaggio 
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