
 

 Regione Emilia Romagna 
 

 
 

 Comune di Bologna 
 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PER LA RIPRESA DEL FUNZIONAMENTO DELLA 

CENTRALE IDROELETTRICA DEL CAVATICCIO  
(CIG 914654715D) 

 

 

               PROPRIETA’ DEI LUOGHI                                                                      COMMITTENTE 
 

                                                                                                                              
 

         Legale Rappresentante                                                               Legale Rappresentante  
                         Andrea Zanotti                                                                          Dott.ssa Milena Naldi                                                               

 

            PROGETTAZIONE DEFINITIVA                                          COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
 

           
 

                    TECHYDRO S.r.l.                                                                                                     
                                VIMERCATE                                                                                     Dott. Geol. Beniamino Costantini  
                                    I T A L Y 
 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                                                
 

                
  

                Ing. Andrea Bolognesi                                                                         
 

 

VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
 

             Ing. Andrea Bolognesi 
 

 

OGGETTO DELL’ELABORATO 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 



PREMESSA 

La Centrale Idroelettrica del Cavaticcio costituisce uno dei rari esempi di Centrale idroelettrica di recupero di 

energia, installata nel centro storico di una città Europea. La sua realizzazione data agli inizi degli anni ’90 e 

fa seguito a precedenti idee e progetti (dal 1910 al dopoguerra) per lo sfruttamento del salto naturale formato 

dal canale Cavaticcio nel quadrante Nord-Ovest del centro storico di Bologna (figura 1). 

La proprietà della centrale, posta sotto la sede stradale di Largo Caduti del Lavoro, era inizialmente in carico 

al Comune di Bologna, così come la gestione. A partire dal 1994 furono entrambe trasferite alle varie aziende 

che si sono avvicendate nella gestione del servizio idrico e rifiuti cittadino. L’ultima fra queste (Gruppo Hera) 

ha mantenuto la proprietà dell’impianto collaborando con il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale 

di Reno alla gestione dell’impianto fino alla fine del 2017, quando il Consorzio ha acquisito la totale proprietà 

della Centrale Idroelettrica del Cavaticcio, dandone totale gestione alla propria società Gestione Acque Canali 

Reno e Savena s.r.l. 

La centrale è alimentata dal canale Cavaticcio, una diramazione dello storico Canale di Reno che da 8 secoli 

porta le acque del fiume Reno in città e poi oltre, verso la pianura, con finalità irrigue ed un tempo a scopo di 

navigazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ubicazione della Centrale all’interno del centro storico di Bologna 

 

 

 

 

  



INQUADRAMENTO TECNICO 

L’impianto è stato realizzato scavando due pozzi affiancati, con pareti costituite da diaframmi in calcestruzzo, 

ad una profondità di circa 20 metri rispetto al piano stradale attuale, ed è in sostanza diviso in due strutture:  

- La prima realizzata al di sopra del gruppo turbina – alternatore ed a tutte le attrezzature annesse; 

- La seconda realizzata al di sopra della sala comandi e della parte elettrica dell’impianto, nonché della 

paratoia a clapet di scarico a presidio del vecchio salto idraulico del canale, ora avente funzione di 

bypass. 

 

 

Figura 2 – Strutture visibili fuori terra a presidio del gruppo turbina-alternatore (sx) e della sala comandi (dx) 

 

 

Figura 3 – Dettaglio della parte inferiore della turbina 



Si elencano di seguito le principali caratteristiche di funzionamento della macchina: 

Salto Netto Nominale 14.3 m 

Vel Nominale Turbina 290 giri/min 

Vel Nominale Generatore 750 giri/min 

QMAX Nominale 15.0 m3/s 

Q(η MAX) 10.5 m3/s 

QMIN Utile 3.0 m3/s 

PMAX (all’albero veloce) 1890 kW 

PMIN (all’albero veloce) 336 kW 

Vel di fuga della turbina 800 giri/min 

 

Principali valori di rendimento: 

Q = 3 m3/s → η = 71,40% 

Q = 6 m3/s → η = 84,20% 

Q = 9 m3/s → η = 86,50% 

Q = 12 m3/s → η = 86,70% 

Q = 15 m3/s → η = 85,75% 

 

 

Figura 4 – Schema planimetrico idraulico del nodo “Centrale del Cavaticcio”  



ELENCO DELLE CRITICITA’ 

Acquisita la gestione dell’impianto idroelettrico, l’ufficio tecnico della Gestione Acque Canali Reno e Savena 

ha potuto analizzare tutte le problematiche, sia quelle da tempo note, sia quelle emerse solo dopo la presa in 

gestione.  

I problemi che affliggono l’impianto sono legati a cause ambientali e tecniche. 

La portata nominale di rendimento massimo prevista in fase progettuale (10.5 m3/s), non può più considerarsi 

attuale, sia in ragione di mutate condizioni climatiche che incidono direttamente sulla disponibilità idrica media 

nel fiume Reno, sia per le subentrate esigenze di rispetto del DMV (deflusso minimo vitale, non presente ai 

tempi della progettazione) e che gravano sulle regole di derivazione dal corso d’acqua.  

Il range di esercizio ad oggi più consono, oltre che più probabile in termini di analisi statistiche è stato rivisto 

fra un valore minimo di 2 m3/s e massimo di 9 m3/s. 

 

In aggiunta alle problematiche ambientali appena citate sussistono vari problemi tecnici che hanno contribuito 

alla riduzione della produttività dell’impianto rispetto alle prestazioni originarie. Tali criticità si possono 

raggruppare in: 

- problemi derivati da una carente manutenzione ordinaria dell’intera parte elettromeccanica della 

centrale; 

- mancanza di un idoneo sistema di telecontrollo su un impianto che fu progettato prevedendo l’assenza 

di personale per la gestione; 

- sistema di gestione hardware e software basato su tecnologia obsoleta (tipo MS-DOS); 

- componentistica di ricambio dell’intero impianto elettromeccanico quasi irreperibile sul mercato. 

 

Sula risoluzione di tali problematiche si è concentrata l’attività di progettazione definitiva, i cui elaborati saranno 

posti a base della gara di appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori), quale fase successiva al 

presente avviso alla manifestazione di interesse. 


