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pelton per i piccoli impianti idroelettrici
energia idroelettrica

Le turbine Pelton trovano impiego 
nelle alte ed altissime cadute dove 
risultano essere le migliori in efficienza 
rispetto a tutti gli altri tipi di dispositivi.  
Queste macchine sono inoltre robuste, 
facilmente smontabili e riparabili e con 
pochi organi delicati. Le Pelton sono 
turbine molto spesso applicate anche 
nel settore del piccolo idroelettrico con 
particolare riferimento, per dimensioni 
e caratteristiche, alla versione mini e a 
quella micro. In effetti le caratteristiche di 
queste macchine sono del tutto simili tra 
loro e riconducibili alle sorelle maggiori 
utilizzate nel grande idroelettrico in 
quanto possono considerarsi delle 
Pelton in scala ridotta. È il campo di 
applicazione di queste macchine, infatti, 
oltre, ovviamente alle dimensioni, che 
le differenzia dalle sorelle maggiori.  Le 
Mini Pelton infatti utilizzano dei salti 
inferiori rispetto alla grandi, mentre la 
differenza sostanziale tra le mini e le 
micro risiede, soprattutto, nelle portate di 
funzionamento. Il campo di applicazione 
delle turbine Mini Pelton è compreso fra 
valori di salto utile netto Hu che vanno 
da un minimo di 50 m ed un massimo 
di 500 m. Le portate consone per questi 
dispositivi Qd possono invece assumere 
valori nel range di minimo 4 l/s e 

di Costantino Anghileri  - Fulvio Ghisla, Enerca s.r.l.

Le turbine Pelton sono macchine che si 
stanno rivelando molto interessanti per il 

settore dei piccoli impianti idroelettrici

turbine
piccole

Quando le
si fanno

massimo 1.000 l/s. Per quanto riguarda 
le Micro Pelton, si va da un minimo di 
2 l/s fino ad un massimo di 40 l/s in 
termini di portata utilizzabile mentre 
il campo dei salti passa da un minimo 
di 30 m ad un massimo di 100 m. Nel 
grafico di figura 1.8 è riportato il campo 
di funzionamento di tali tecnologie, 
paragonato a quello di una comune 

Pelton. Si può facilmente notare che 
le aree coperte sono profondamente 
diverse, soprattutto dal punto di 
vista delle portate sfruttate. Le nuove 
tecnologie qui trattate consentono 
infatti di spingersi molto al di sotto dei 
limiti delineati dalle Pelton classiche, 
andando pertanto a sfruttare siti fino a 
poco tempo fa inutilizzabili. Per quanto 

riguarda la curva dei rendimenti, in 
figura 1.9 è riportato l’andamento 
dell’efficienza di entrambi i dispositivi 
al variare del rapporto Q / Qd, sempre 
a confronto con la tecnologia di tipo 
classico dalla quale derivano. Come 
visibile dal grafico, passando da una 
Pelton classica ad una Mini Pelton il 
rendimento risente maggiormente della 
parzializzazione di portata turbinata 
rispetto al dato di progetto. Tutto ciò 
avviene a causa della minore adattabilità 
del dispositivo alle diverse condizioni di 
carico, in particolare per turbine molto 

Campi di funzionamento tipiCi 
delle turbine pelton, mini pelton e miCro pelton
Tipo di turbina Campo dei salti [m] Campo delle portate [m3/s]

Pelton 50 < Hu < 1800 0,02 < Qd < 80,00

mini Pelton 50 < Hu < 500 0,004 < Qd < 1,0

micro Pelton 30 < Hu < 100 0,002 < Qd < 0,04
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Campi di funzionamento 
tipici delle turbine Pelton, 
Mini Pelton e Micro Pelton.

Curve dei rendimenti medi 
delle turbine Pelton, Mini 
Pelton e Micro Pelton al variare 
della portata turbinata.

I PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO 
DELLE TURBINE PELTON

la pelton è una turbina ad 
azione, vale a dire che la 
trasformazione da potenziale 
a cinetica dell’energia del 
fl uido avviene interamente nei 
distributori, e non nella girante.  
l’acqua in uscita dall’ugello del 
distributore raggiunge una velocità 

V 0,98 2 g H0 0=

la girante è costituita da un 
dato numero di pale che hanno la 
forma di doppio cucchiaio munito 
di uno spigolo centrale. il getto 
liquido viene diretto dal distributore 
tangenzialmente alla girante ed 
investe le pale, tagliandosi in due 
parti uguali al contatto con lo 
spigolo centrale. le due parti uguali 
del getto percorrono ciascuno dei 
due cucchiai cedendo alla pale 
tutta la loro energia. Se tutto è 
ben proporzionato, la velocità di 
uscita della corrente dalle pale è 
piccolissima così che tutta l’energia 
cinetica posseduta dal getto liquido 
viene ceduta alla girante.

enerca s.r.l. è una società con 
sede in lecco (lC), rivenditore 
in italia di prodotti bfl ltd., 
GeSS-Cz s.r.o.  ed HYdroHrom s.r.o.

marzo 2012

19

piccole. Questa differenza è infatti ancora 
maggiore se si considerano le Micro 
Pelton. Il rendimento è direttamente 
legato alla capacità di regolazione 
delle macchine idrauliche che, nel caso 
di Pelton classiche, Mini e Micro, è 
esercitata dai getti e dai loro dispositivi 
interni. Diminuendo drasticamente le 
dimensioni degli apparecchi, la prima 
grande differenza è il numero di getti 
utilizzabili che passa da un massimo di 
6 per le Pelton classiche (e quindi molto 
versatili), a tipicamente da 2 a 5 per le 
Mini raggiungendo 1 sola unità per le 
Micro. Tutto ciò modifi ca radicalmente 
la capacità di regolazione e quindi 
incide profondamente sui rendimenti. 
Come diretta conseguenza dei campi di 
applicazione e dei rendimenti esprimibili, 
le Mini Pelton possono restituire delle 
potenze meccaniche lungo il loro asse 
di rotazione che vanno da un minimo di 
circa 20 kW ad un massimo attorno ai 
3.000 kW. Per le Micro Pelton si passa 
invece da 1 kW fi no ad un massimo di 
circa 50 kW. Passando quindi ai consueti 

casi applicativi, sia le Mini che la Micro 
Pelton possono consentire di sfruttare 
i salti presenti lungo i corsi d’acqua 
minori come torrenti, ruscelli e sorgenti 
che siano comunque caratterizzati da 
dei dislivelli apprezzabili, luoghi dove 
le classiche Pelton nulla possono a 
causa della portate troppo esigue. 
Spostando l’attenzione sulle possibili 
applicazioni limite ed innovative, i 
campi di utilizzo delle Mini Pelton 
potrebbero ad esempio essere le 
condotte di adduzione dei sistemi di 
approvvigionamento idrico civile ed 
industriale in genere, con particolare 
propensione per quelli con dislivelli 
suffi cientemente grandi, applicazioni che 
stanno riscontrando grande interesse 
negli ultimi tempi soprattutto da parte 
delle Amministrazioni Comunali poste 
su territori montani o pedemontani. 
Molto spesso, infatti, proprio per ridurre 
le pressioni di adduzione dell’acqua 
dalle sorgenti e/o dalle opere di 
presa alle vasche di accumulo e/o di 
potabilizzazione, le condotte presentano 

vasche o pozzetti di depressurizzazione 
che costituiscono delle vere interruzioni 
idrauliche che disperdono, di fatto 
energia nell’aria. Un autentico spreco 
che molte Amministrazioni avvedute 
intendono eliminare. Grazie, infatti, ad 
applicazioni particolari che prevedono, 
tra l’altro, l’utilizzo di macchine con 
brevetti per l’uso con acqua potabile, è 
possibile recuperare questa dispersione 
generando energia in luogo di perderla 
nell’aria. Un intervento a basso costo, 
questi impianti, a seconda delle diverse 
situazioni, possono ammortizzarsi in 
tre – cinque anni, che consente 
ai Comuni un reddito aggiuntivo 
senza gravare sui propri cittadini, ma 
semplicemente, riducendo quello che, a 
tutti gli effetti, è uno spreco. Per quanto 
riguarda invece le Micro Pelton, nella 
stragrande maggioranza dei casi esse 

vengono installate laddove neppure le 
Mini Pelton possono arrivare all’interno 
di condotte con piccolissime portate 
o salti non troppo elevati. È il caso, ad 
esempio, degli agglomerati urbani isolati, 
formati da poche unità abitative, che 
necessitano cioè di poca acqua. 
Trova anche molto interesse 
l’applicazione di queste macchine, 
molto compatte e di costo contenuto, 
laddove vi sia un minimo scorrimento 
di acqua, anche per l’utilizzo di rifugi, 
baite o malghe isolate in alta montagna. 
In queste situazioni queste applicazioni 
sono valide ed economicamente 
interessanti alternative ai tradizionali 
gruppi generatori a combustibile, 
costituendo un’opportunità di 
elettrifi cazione anche in situazione limite. 
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