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1 Premessa 

E’ intenzione dell’Agenzia Industrie Difesa (di seguito AID), Ente con personalità giuridica di diritto 

pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa ed istituito come strumento di razionalizzazione 

ed ammodernamento delle Unità Industriali del Ministero della Difesa, di individuare un operatore 

economico che abbia le capacità tecniche ed economiche per la rifunzionalizzazione, manutenzione e 

gestione della Centrale Idroelettrica di Fontana Liri (FR), sita all’interno dello Stabilimento Militare 

Propellenti (di seguito SMP), gestito. L’operatore economico individuato (di seguito Gestore) diventerà 

Partner industriale dell’AID attraverso la costituzione di un Partenariato Pubblico Privato (di seguito PPP) 

e la stipula di un contratto di concessione ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente studio di fattibilità tecnica ed economica è volto a verificare l’opportunità e la convenienza di 

realizzare questo modello di gestione. 

Tutte le stime e le considerazioni svolte in questo studio hanno la sola finalità di svolgere una valutazione 

preventiva dell’investimento. Gli operatori economici che presenteranno offerta dovranno svolgere una 

propria autonoma stima e valutazione degli interventi necessari, nonché di convenienza economica, che 

farà da riferimento unico per la gestione della concessione. 

 

1.1 Scopo 

Il PPP avrà come scopo principale quello di garantire un modello di business che possa rilanciare la 

messa in funzione di un importante asset di produzione energetica in termini di: 

1. Engineering, procurement & costruction: l’obiettivo è quello di riportare l’impianto in perfetta 

efficienza, adeguandolo alle vigenti norme tecniche e di sicurezza, per permettere a SMP di avere 

all’interno del suo sedime un asset tecnologicamente rinnovato; 

2. Conduzione Fisica: l’obiettivo è quello di garantire l’esercizio dell’impianto secondo i più recenti 

standard di efficienza tecnologica, trasferendo a SMP un know-how di gestione che sia 

competitivo con i maggiori benchmark privati; 

3. Maintenance: l’obiettivo è quello di garantire la manutenzione dell’impianto pianificando interventi 

programmati di carattere ordinario e straordinario, al fine di massimizzare la disponibilità degli 

impianti produttivi; 

4. Energy Management: capacità di gestire la sfera commerciale dell’impianto, finalizzando la 

produzione dell’energia elettrica sia per l’autoconsumo di SMP, sia per la vendita sul mercato 

privato. 

La valutazione dell’investimento per raggiungere i suddetti obiettivi, è svolta tramite l’analisi del suo 

sviluppo finanziario. Come per tutte le analisi di investimento, i parametri da considerare per poter 

esprimere la convenienza dell’intervento sono:  



 

 

 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STUDIO DI FATTIBILITÀ’ TECNICO- ECONOMICA 

  

4 

- I costi, tra cui sono ricompresi: 

o Oneri a carico del Concessionario: 

 I costi per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di adeguamento ed 

efficientamento della centrale idroelettrica; 

 I costi annui di manutenzione; 

 I costi annui di gestione/esercizio; 

 I costi assicurativi; 

 Ammortamenti ed eventuali costi derivanti dall’apertura del mutuo iniziale per 

sostenere i costi di rifunzionalizzazione dell’asset; 

 FEE annuale da erogare all’Amministrazione Concedente per la vendita 

dell’energia elettrica in esubero rispetto a quella utilizzata dallo SMP per 

autoconsumo; 

 FEE annuale da erogare all’Amministrazione Concedente per la vendita 

dell’energia destinata all’autoconsumo dello SMP ma non utilizzata da 

quest’ultimo e perciò potenzialmente destinata alla vendita verso mercato privato; 

 Oneri economici della concessione idrica. 

o Oneri a carico dell’Amministrazione Concedente: 

 Oneri amministrativi per la concessione idrica; 

 Vigilanza; 

 Spese fisse di energia elettrica e costi per consumi energetici non contestuali alla 

produzione; 

 

- I ricavi, tra cui sono ricompresi: 

o Ricavi per il Concessionario: 

 vendita dell’energia elettrica in eccesso rispetto a quella utilizzata dallo SMP per 

autoconsumo; 

 vendita dell’energia elettrica non utilizzata dallo SMP ma prevista per il suo 

autoconsumo. 

o Ricavi per l’Amministrazione Concedente: 

 Netta diminuzione dei costi di acquisto dell’energia elettrica, usufruendo del 

servizio di “scambio sul posto”. In questo caso il Concessionario fornirà ad SMP 

una certa quantità di energia annua che verrà utilizzata per alimentare le utenze 

interne, cosiddetta “energia di autoconsumo”. In tal modo si configurerebbero 

ricavi come costi evitati; 
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 Ricavi provenienti dalla FEE annuale erogata dal Concessionario per la vendita 

dell’energia elettrica in esubero rispetto a quella utilizzata dallo SMP per 

autoconsumo; 

 Ricavi provenienti dalla FEE annuale erogata dal Concessionario per la vendita 

dell’energia destinata all’autoconsumo dello SMP ma non utilizzata da 

quest’ultimo e perciò destinata alla vendita verso mercato; 

 Trasferimento del know-how per una gestione e manutenzione efficiente 

dell’asset. 

- Il tempo, che è legato a: 

o La vita fisica, tecnica e commerciale dei beni che caratterizzano l’investimento; 

o Il tempo necessario al Concessionario per ritornare dell’investimento iniziale (Pay Back 

Period) e nel contempo realizzare l’utile atteso. 

Per tale motivo, il periodo della concessione della centrale idroelettrica è stata fissata a 15 anni. 

2 Area di intervento 

Lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (FR) ha un’estensione di 67,80 ha con una superficie 

coperta di circa 70.362,00 mq e un numero di fabbricati al suo interno pari a 576, di cui 226 in uso. È 

composto da due aree: il sedime principale, attraversata dal fiume Liri, e l’area “Monte dei Corvi”, posta 

a nord del sedime principale. Il primo nucleo produttivo venne realizzato nel 1893, anno di costituzione 

dello Stabilimento Militare, per la produzione di balistiti.  Dopo la ricostruzione del 1946 e la costruzione 

di nuovi impianti nel 1990, attualmente presso questo Stabilimento vi sono linee produttive per la 

produzione di nitrocellulosa, polvere sferica, nitrograno, cariche di lancio, oltre che per la produzione di 

energia elettrica e la captazione e distribuzione idrica.  

 

Figura 1 Stabilimento Militare Propellenti: inquadramento territoriale 
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2.1 Inquadramento territoriale e individuazione dei manufatti 

La Centrale Idroelettrica si sviluppa lungo il settore nord del sedime principale ed è alimentata dal fiume 

Liri. L’impianto, costruito nel 1953 dalla ditta Riva, è composto da: 

 Opera di presa; 

 Canale derivatore (300m circa); 

 N. 3 paratoie a monte; 

 N. 2 paratoie dissabbiatrici; 

 N. 7 paratoie nel tratto intermedio; 

 N. 3 paratoie per le condotte forzate; 

 N. 1 condotta DN200 che colletta l’acqua necessaria per il sistema di raffreddamento e tenuta 

della n. 3 turbine; 

 N. 1 paratoia manuale di bypass; 

 N. 1 opera di restituzione con singolo canale N. 3 paratoie a comando manuale; 

 Vasca di carico; 

 Edificio centrale (600 mq circa) con N. 3 gruppi di produzione con turbine Kaplan e generatori da 

1480 kVA + alternatori e apparecchi elettrici (20/5 kV - 5/0,4 kV, 100KVA); 

 Locale n. 2 Gruppi elettrogeni (60 mq circa). 

La produzione di energia elettrica è stata interrotta nel 2019 a causa di lavori di bonifica di coperture in 

amianto e non è stata ripresa a causa dello stato vetusto delle infrastrutture e degli impianti. 

 

 

Figura 2 - Stabilimento Militare Propellenti: sedime principale 
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3 Descrizione dei manufatti 

Di seguito vengono descritti nel dettaglio i manufatti che compongono la centrale idroelettrica e viene 

inoltre definito il loro stato di fatto attuale, al fine di agevolare la quantificazione degli interventi da porre 

in atto per l’adeguamento infrastrutturale ed impiantistico. 

3.1 Opere civili 

Centrale idroelettrica 

L’edificio centrale presenta una struttura in cemento armato. È composto da n. 1 piano fuori terra e n. 1 

piano interrato, ed ha una superficie di 600 mq. La copertura è piana in laterocemento, ed è ulteriormente 

coperta da una struttura a falde in lamiera grecata con acciaio preverniciato. Vi si accede tramite un 

Figura 3 Centrale idroelettrica: individuazione componenti principali 

Figura 4 Centrale idroelettrica: individuazione componenti principali 



 

 

 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STUDIO DI FATTIBILITÀ’ TECNICO- ECONOMICA 

  

8 

Figura 5 Planimetria generale centrale idroelettrica 

torrino. Gli infissi esterni sono in ferro monovetro. Al suo interno è presente un carroponte della portata 

di 20 t certificato e in regola con le normative vigenti. Si distinguono due ambienti principali, la sala 

alternatori, dove sono presenti la n. 3 turbine Kaplan con i rispettivi generatori e la sala quadri, dove sono 

presenti le apparecchiature elettriche (quadri MT/bt). Al piano interrato sono disposte le macchine 

idrauliche con le centraline oleodinamiche e i relativi organi. Inoltre, sempre al piano interrato partono i 

diffusori di macchina che consentono lo scarico del flusso in alveo passando per le paratoie di 

intercettazione. 

 

 

 

Figura 6 Centrale Idroelettrica: sezione A-A 
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 Figura 8 Prospetto laterale edificio centrale 

Figura 7 Centrale Idroelettrica: prospetto principale 
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Figura 10 Carroponte della portata di 20 t 

 

 

Figura 9 Prospetto Nord: condotte forzate 

Figura 11 Interno dell'edificio centrale 
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Fabbricato del gruppo elettrogeno 

Il fabbricato del gruppo elettrogeno presenta anch’esso una struttura in cemento armato, con una 

superfice di circa 60 mq e n. 1 piano fuori terra. La copertura è costituita da una struttura in acciaio a travi 

reticolari, sulle quali corrono trasversalmente profili in acciaio che sostengono lastre in cemento-amianto. 

Al suo interno sono presenti n. 2 gruppi elettrogeni da 630 kVA, con il loro trasformatore 5/0,4 kV 

posizionato in un locale adiacente alla centrale. 

 

 

 

Figura 12 Fabbricato gruppo elettrogeno 

Figura 13 Fabbricato gruppo elettrogeno: copertura in cemento-amianto 
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Figura 14 Paratoie opera di presa. 

3.2 Opere idrauliche 

Opere di presa e canale di derivazione 

L’Opera di presa è costituita da n. 3 paratoie poste nel fiume Liri a valle dello scarico della Centrale 

Fontana Liri di proprietà di Enel Green Power. Quest’ultime sono movimentate meccanicamente, tramite 

degli ingranaggi su viti senza fine, da dei motori oleodinamici comandati manualmente da un apposito 

pulpito posto in un locale di comando a lato delle paratoie stesse, ormai in disuso.  

  

A valle delle paratoie di presa si diparte il canale di derivazione a sezione rettangolare, di portata max di 

circa 24 mc/s, salto lordo di 17,00 m e un’estensione di 300,00 m circa, fino a giungere alla vasca di 

carico della centrale. Esso è composto da: 

- una prima paratoia dissabbiatrice posizionata immediatamente a monte delle paratoie di 

sezionamento del canale e movimentata manualmente che restituisce le acque nel fiume Liri; 
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-  Un’opera intermedia, a circa 150 m dall’opera di presa primaria, costituita da n. 2 manufatti 

paralleli muniti ognuno di n. 7 paratoie disposte su due file parallele movimentabili una per volta 

agendo su dei rubinetti che vanno ad intercettare i motori oleodinamici comandati tramite un’unica 

centralina posta in prossimità delle stesse. 

 

- una seconda paratoia dissabbiatrice a valle delle paratoie di sezionamento del canale di 

adduzione anch’essa comandata localmente in manuale che restituisce le acque nel fiume Liri; 

 

 

 

Figura 15 Prima paratoia dissabbiatrice 

Figura 16 Paratoia di sezionamento 
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-  Uno sfioro laterale di regolazione a valle del quale si trova uno sgrigliatore dotato di griglia e 

gronda per l’evacuazione dei rifiuti sgrigliati. 

 

Vasca di carico 

Immediatamente a valle dello sgrigliatore ha inizio la vasca di carico vera e propria dell’impianto 

idroelettrico al termine della quale si trovano: 

- N. 3 paratoie piane che hanno la funzione di essere organo di intercettazione singolo per le n. 3 

condotte forzate che si trovano a valle di queste. Le paratoie sono comandate da una centralina 

oleodinamica posta al piano di calpestio della passerella. A bordo della centralina suddetta sono 

presenti il motore e le 3 elettrovalvole per il comando di apertura delle paratoie, mentre il 

blocco/chiudi paratoie è montato sul castello delle paratoie stesse ed è costituito da un 

Figura 17 Paratoia dissabbiatrice a valle delle paratoie di 
sezionamento del canale 

Figura 18 Sgrigliatore 
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contrappeso da armare manualmente che viene liberato da un magnete con conseguente scarico 

del pistone a singolo effetto e chiusura delle varie paratoie. 

 

- N. 1 piccola paratoia manovrata manualmente posizionata tra la paratoia di macchina del gruppo 

1 e la paratoia di macchina del gruppo 2 che va ad alimentare una condotta DN200 che colletta 

l’acqua necessaria per il sistema di raffreddamento e tenuta delle tre turbine Kaplan presenti 

nell’edificio centrale idroelettrica; 

- N. 1 paratoia manuale a lato delle 3 paratoie di macchina che funge da bypass e dissabbiatrice; 

 

 

Figura 19 Paratoie di macchina e sezionamento condotte forzate 

Figura 20 Paratoia murale di bypass 
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Condotte forzate 

Dalla vasca di carico dipartono n. 3 condotte forzate che conducono l’acqua derivata sino alle tre turbine 

posizionate all’interno dell’edificio di centrale insieme ai quadri elettrici di media tensione, bassa tensione 

e gestione.  Esse sono in acciaio di diametro 2550 mm, e hanno una lunghezza di 30 m circa ciascuna. 

 

 

 

Opere idrauliche di restituzione 

La restituzione è costituita da un canale singolo composto da n.3 sezioni, al termine del quale vi è un 

manufatto con n. 3 paratoie a comando manuale. 

 

 

Figura 21 Vista condotte metalliche forzate 

Figura 22 Schema della condotta forzata dalle paratoie di testa alle turbine Kaplan 
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3.3 Macchinario idraulico e sistemi accessori 

La centrale, attualmente non in esercizio, consta di n. 3 gruppi, ognuno composto da n. 1 turbina Kaplan 

di fornitura “Riva” e alternatori della potenza di 1480 kVA, 5000 V e 500 giri/min, forniti dalla ditta 

“Tecnomasio Italiano Brown Boveri Milano” (TIBB), installati nel 1956 e oggetto di ammodernamento alla 

fine degli anni ’80.  

 

 

Gli impianti di raffreddamento, eiettori e tenute possono essere alimentati sia dall’acqua di acquedotto e 

sia dall’acqua prelevata in vasca di carico mediante la condotta DN200 citata precedentemente previo 

passaggio attraverso un sistema di filtri. Tali impianti sono completamente manuali, tranne quello delle 

tenute che presenta un’elettrovalvola sulla tubazione di mandata. 

Figura 23 Opera idraulica di restituzione costituita da n. 3 paratoie a comando manuale 

Figura 24 Turbina Kaplan di fornitura RIVA 
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All’interno dell’edificio sono posizionate anche le centraline oledinamiche che comandano distributore, 

pale (per il solo gruppo 1) e freno. L’impianto è stato sostituito negli anni ’80 e si trova in discrete 

condizioni, seppure erroneamente ubicato in sala turbina: ciò non garantisce un rapido ricambio di aria e 

accesso comodo alle apparecchiature.  

 

 

Infine, la sala turbina dà direttamente accesso allo scarico della macchina idraulica, attraverso una porta 

metallica. Quest’ultima non risulta protetto e rappresenta una veloce via di allagamento allorquando, in 

caso di piena, il canale di restituzione si alzi di livello. 

3.4 Generatori elettrici: parametri tecnici 

I n. 3 alternatori posti all’interno della sala macchine sono di tipo ad asse verticale, fuori terra, con la 

carcassa incernierata al pavimento. Ciascun gruppo dispone del proprio quadro di gestione e controllo 

automatico e di potenza MT e bt. L’uscita macchina è posizionata verso i quadri di gestione e controllo 

automatico. Di seguito sono riportate in forma tabellare le caratteristiche tecniche principali dei n.3 

alternatori: 

Generatori sincroni trifase ad asse verticale, fuori terra, con raffreddamento in aria 

Costruttore Tecnomasio Italiano Brown Boveri 

Tipo WrV612f 

Matricole T394578 (gruppo 1) – T433906 (gruppo 2) – T433905 (gruppo 3) 

Anni di costruzione 1954 (gruppo 1) – 1955 (gruppo 2) – 1955 (gruppo 3) 

Potenza 1,48 MVA 

Servizio Continuo 

Figura 25 Centralina oleodinamica 
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3.5 Apparati elettrici 

Come già esplicitato precedentemente, i n. 3 gruppi dispongono ognuno di un proprio sistema di controllo, 

protezione e regolazione, costituito da quadri elettrici posti in sala alternatori. Per la gestione dell’impianto 

è presente un banco manovra/sinottico in sala quadri. In sala alternatori sono altresì presenti i quadri 

protetti MT 5 kV di montante macchina. L’allineamento a 5 kV è costituito da un quadro protetto ubicato 

in sala MT. Nella sala è presente anche un quadro protetto MT 20 kV relativo al montante trasformatore 

elevatore 20/5 kV da 5MVA in olio, che invece si trova all’esterno. All’esterno troviamo inoltre: 

- L’impianto di utente per la connessione alla rete di e-distribuzione, che consta di un quadro a 

giorno, ubicato al fianco del trasformatore, composto da sezionatore e interruttore; 

- Un trasformatore 5 kV/0,4 kV – 100 kVA per i servizi ausiliari (SA) con relativi quadri elettrici.   

Sistemi di controllo, protezione, misure e regolazione gruppi 

Il sistema si compone di un armadio a 4 ante, ed è composto da: 

- Misure elettriche; 

- Sistema di eccitazione statica; 

- Controllo, comando e protezioni; 

- Servizi. 

Il sistema di automazione e controllo è realizzato a PLC (Siemens) con pannello operatore alfanumerico. 

Le protezioni elettriche di gruppo sono costituite da relè di protezione modulari di tipo elettronico. Sul 

quadro si controllo è presente un quadro sinottico di comando per la gestione locale del gruppo. 

Tensione 5000 V 

Corrente 171 A 

Cosφ 0,8 

Frequenza 50 Hz 

Velocità nom. 500 giri/min 

Velocità di fuga 1300 giri/min 

PD2 15 tm2 

N. poli 12 

V ecc/lecc 105 V/120V (eccitatrice statica) 
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Sistema di conduzione e controllo impianto 

È costituito da banco comando e controllo ubicato in sala quadri. 

 

Montanti macchina 5 kV 

Sono costituiti da n. 3 quadri protetti ubicati in sala alternatore composti ognuno da n. 5 scomparti, e 

segnatamente: 

- Centro stella; 

- Riduttori di tensione e di corrente uscita macchina; 

- Montante gruppo, interruttore e sezionatore; 

- Montante di alimentazione del trasformatore di eccitazione, sezionatore con fusibili; 

- Trasformatore di eccitazione. 

Figura 26 Sistema di controllo, protezione, misure e regolazione gruppi 

Figura 27 Sistema di conduzione e controllo impianto 
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Allineamento MT 5 kV 

È costituito da un quadro protetto composto da due semi-sbarre unite da un congiuntore. Su una 

semisbarra convergono gli arrivi gruppo (n. 3 scomparti), sull’altra convergono l’arrivo del trasformatore 

elevatore 20/5 kV, l’arrivo del trasformatore SA 5/0,4 kV, lo scomparto TV, l’arrivo della linea 5 kV dei 

gruppi elettrogeni e due linee utenza 5 kV. 

  

Quadri MT 20 kV 

Il quadro MT di montante trasformatore 20 kV è posizionato in linea al quadro 5 kV. È costituito da tre 

scomparti: 

- Risalita cavi con sezionatore; 

Figura 29 Allineamento MT 5 kV 

Figura 28 Montanti macchina 5 kV 



 

 

 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STUDIO DI FATTIBILITÀ’ TECNICO- ECONOMICA 

  

22 

- Dispositivo Generale; 

- TV 

All’esterno, al fianco del trasformatore elevatore, è presente una sezione MT a giorno che rappresenta il 

punto di consegna di e-distribuzione. La cella è comprensiva di TV, di sezionatore a coltello ed interruttore 

VOR denominato 152 RETE. Il relativo sistema di protezione di interfaccia alla rete di e-distribuzione si 

trova in sala quadri, costituito da relè di protezione modulari di tipo elettronico.  

 

 

Quadri servizi ausiliari in corrente alternata e continua 

Sono ubicati in sala quadri e sono funzionali alla distribuzione delle alimentazioni per le utenze di impianto 

a 400 Vca e 110cc.  

L’alimentazione del quadro in corrente alternata è derivata da un trasformatore in olio esterno 20/0,4 kW 

– 100 kVA. Il trasformatore è attualmente in servizio. L’alimentazione del quadro in corrente continua è 

derivata da una batteria di centrale con annesso raddrizzatore/caricabatteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Punto di consegna MT - arrivo ENEL attuale 
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4 Stato di fatto dell’opera e prime indicazioni progettuali  

Di seguito vengono descritti a titolo non esaustivo lo stato di fatto delle opere e gli interventi di massima 

da porre in atto per l’adeguamento infrastrutturale ed impiantistico dei manufatti che compongono la 

centrale idroelettrica. 

4.1 Opere civili 

Centrale idroelettrica 

L’edificio della centrale idroelettrica ad oggi si presenta in buone condizioni. Pertanto si dovrà ricorrere a 

limitati interventi di manutenzione ordinaria, dovuti soprattutto al non utilizzo della struttura conseguente 

al fermo produzione del 2019. In particolare si dovrà procedere con i seguenti interventi: 

- Adeguamento dell’impianto elettrico civile dell’edificio; 

- Manutenzione edile concernente puntuali opere di rifinitura (es. riprese stuccature, tinteggiatura, 

ripristino infissi, etc.); 

- Rifacimento servizi igienici.  

Fabbricato del gruppo elettrogeno 

L’edificio dei gruppi elettrogeni si presenta generalmente in un buono stato conservativo, ad eccezione 

dei cavedi di collegamento, che necessitato di un adeguamento e della copertura, costituita ad oggi da 

pannelli in cemento-amianto. Quindi sarà necessario: 

- Adeguare il locale gruppi elettrogeni attraverso lavorazioni di tipo civile, con la realizzazione di 

cavedi di collegamento; 

- Procedere ad una analisi chimica della composizione del materiale di copertura del fabbricato, 

prevedere l’incapsulamento e la rimozione dei pannelli di copertura in cemento-amianto, e la 

Figura 31 Quadri servizi ausiliari 
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successiva fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera grecata coibentata in acciaio 

preverniciato. 

4.2 Opere idrauliche 

Opere di presa, canale di derivazione e opere idrauliche di restituzione 

Attualmente le opere a monte delle condotte forzate si trovano in uno stato discreto di conservazione. Il 

fermo produzione del 2019 non ha permesso di procedere alle ordinarie operazioni di manutenzione in 

termini di pulizia del canale di derivazione e di restituzione, e interventi sugli organi manuali delle opere 

di presa e paratoie intermedie. Pertanto gli interventi di massima da porre in atto sono i seguenti:  

- Risanamento del rivestimento ammalorato dei canali, lavori civili di sistemazione soglie e 

gargami; 

- Pulizia del canale di derivazione e di restituzione con rimozione dei materiali accumulatisi, e 

verifica dello stato; 

- Verniciatura delle opere in ferro; 

- Revisione elettromeccanica, adeguamento e messa in sicurezza degli organi di manovra delle 

opere idrauliche; 

-  Adeguamento dell’impianto di recupero e smaltimento del materiale sgrigliato. 

Figura 32 Sedimenti accumulati nel canale 
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Figura 33 Canale di derivazione: stato attuale 

Condotte forzate 

Ad oggi le n. 3 condotte forzate presentano fenomeni di corrosione ed ossidazione sia diffusa che 

puntuale. Per tale motivo sarà necessario verificare, tramite controlli non distruttivi, le loro condizioni 

generali ed effettuare misure puntuali degli spessori per procedere a interventi di risanamento mirati. Si 

dovrà pertanto procedere con: 

- Sabbiatura e verniciatura sia interna che esterna; 

- Controlli relativi ad eventuali perdite di acqua; 

- Verifica dello stato di usura delle lamiere; 

- Controlli sui giunti di dilatazione; 

- Verifica del serraggio dei bulloni e sostituzione degli stessi con bulloni in acciaio inox. 

 

Figura 34 Condotta forzata: problemi di 
ossidazione diffusa 
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4.3 Macchinario idraulico e sistemi accessori 

Non potendo, dal solo controllo visivo, sincerarsi dello stato di conservazione dei macchinari idraulici e 

dei sistemi accessori, sarà necessario procedere con tali operazioni: 

- Smontaggio e rimontaggio completo delle n. 3 macchine costituite da alternatore, turbina e suoi 

accessori; 

- Manutenzione dei componenti usurati delle turbine ed accessori presso Officine Specializzate. 

4.4 Generatori elettrici 

Una prima analisi a vista dei generatori è stata eseguita a rotore inserito e senza la rimozione di carter. 

Per la tipologia di generatore il controllo è stato effettuato nella parte inferiore degli alternatori, dalla quale 

si sono potute evincere le seguenti criticità: 

- Presenza di accumuli di polvere e untuosità a ridosso di statore e rotore; 

- Presenza di untuosità derivante da perdite del cuscinetto superiore sulla lanterna rotorica; 

- Presenza di accumuli di polvere di grafite mista ad untuosità sugli anelli di eccitazione posti dal 

lato superiore del rotore, al di sotto del cuscinetto e della crociera superiore; 

- Presenza di rigature superficiali e variazioni cromatiche e iniziali segni di ossidazione a ridosso 

delle superfici degli anelli di eccitazione. 

Tali criticità posso risolversi attraverso una manutenzione straordinaria dei n. 3 generatori. In particolare 

sarà necessario operare tramite: 

- Revisione, pulizia e verniciatura dello Statore e del Rotore; 

- Ripristino delle perdite di olio derivanti dai cuscinetti superiori; 

- Manutenzione e revisione degli anelli di eccitazione; 

- Controlli non distruttivi in grado di quantificare ulteriori criticità che interessano i singoli alternatori 

(es. esami magnetoscopici, controlli con liquidi penetranti; controlli con ultrasuono, etc.). 

4.5 Apparati elettrici 

Gli apparati elettrici sono stati sostituiti agli inizi degli anni 2000 e ad oggi non necessitano di 

manutenzioni straordinarie, in quanto in buono stato di conservazione. Sia gli apparecchi terminali (quadri 

Mt/bt) che gli elementi di distribuzione (cavedi, passerelle portacavi, cavi) si presentano in buone 

condizioni nonostante in fermo produzione del 2019. Criticità non rilevanti, utili alla rimessa in esercizio 

della Centrale, potrebbero essere risolte prevedendo le seguenti attività: 

- Fornitura in opera di nuovo trasformatore in resina 20/0,4 kV – 5 kVA in box di contenimento a 

sostituzione di quello esistente ad olio; 

- Sostituzione e bonifica del quadro MT a giorno costituente il punto di consegna di e-distribuzione 

con un nuovo quadro Dispositivo Generale e relativo SPG certificato e norma CEI-016; 
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- Sostituzione della protezione di interfaccia alla rete di distribuzione con nuova protezione 

multifunzione certificata CEI-016; 

- Verifica dell’efficienza del sistema di protezioni elettriche di gruppo; 

- Verifica di carenze relative alle certificazioni e produzione di quelle necessarie; 

- Allineamento della documentazione di impianto allo stato esistente con attività di Reverse 

Engineering. 

5 Successivi approfondimenti progettuali 

Il Gestore, nelle fasi di progettazione previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà svolgere campagne di 

approfondimento e definizione progettuali. In particolare: 

1. Si dovrà effettuare un rilievo dei manufatti in modo da definire con esattezza le loro caratteristiche 

dimensionali; 

2. Si dovrà verificare attentamente lo stato dei manufatti edili, idrici ed impiantistici, al fine di 

evidenziare in dettaglio gli interventi da realizzare; 

3. Si dovranno definire in maniera compiuta tutte le lavorazioni da svolgere in funzione delle 

destinazioni d’uso del manufatto e dovranno essere computati i lavori; 

4. Dovranno essere prodotte le relazioni e gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti. 
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6 Stima sommaria dei costi e dei tempi di realizzazione dei lavori 

6.1 Calcolo sommario del costo dei lavori 

In ottemperanza all'art. 22 del DPR 207/2010, per la redazione del calcolo sommario della spesa viene 

fatto riferimento ai costi standardizzati ed in mancanza, per specifici interventi, applicando parametri 

desunti da interventi similari ovvero da prezzari tipologici o mediante computi metrici estimativi di 

massima.  I costi individuati sono da intendersi "di massima" e saranno meglio individuati nei computi 

metrici estimativi di cui ai successivi livelli di progettazione. La stima dei costi dell'intervento, trattandosi 

di uno Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, è stata suddivisa per macro categorie di lavoro. Di 

seguito si riporta la tabella suddivisa per macro-lavorazioni. 

 

STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI – FONTANA LIRI (FR) – ID 4590 

Adeguamento funzionale della centrale idroelettrica 

STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

Tipologia di lavorazione Importo 

A) OPERE CIVILI                      78.000,00 €  

Manutenzione edificio centrale                      52.000,00 €  

Verifica presenza amianto in copertura ed. G.E., bonifica e FPO pannelli in 
lamiera grecata coibentata preverniciata. 

                     26.000,00 €  

B) OPERE IDRAULICHE                    947.000,00 €  

Manutenzione canale derivatore e di restituzione                      32.000,00 €  

Revisione elettromeccanica organi di manovra opere idrauliche                    100.000,00 €  

Controlli non distruttivi N. 3 condotte forzate                      40.000,00 €  

Interventi sulle N. 3 condotte forzate                      75.000,00 €  

Smontaggio completo di n. 3 macchine costituite da alternatore, turbina                    200.000,00 €  

Rimontaggio completo di n. 3 macchine costituite da alternatore, turbina                    270.000,00 €  

Rigenerazione componenti meccanici c/o officine                    230.000,00 €  

C) OPERE ELETTRICHE                    365.000,00 €  

Generatori elettrici                    195.000,00 €  

Revisione attività base, per N. 3 alternatori ad asse verticale                      65.000,00 €  

Revisione attività puntuali, per N. 3 alternatori ad asse verticale                    130.000,00 €  

Apparati elettrici                    170.000,00 €  

Installazione nuovo TR S.A. e nuovo Disp.Gen. e bonifica quadro MT                    128.000,00 €  

Prove e controlli protezioni elettriche esistenti                      16.000,00 €  

Verifiche e controlli, power on                      26.000,00 €  

TOTALE INVESTIMENTO                 1.390.000,00 €  
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6.2 Quadro economico riepilogativo 

 

STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI – FONTANA LIRI (FR) – ID 4590 

 

Adeguamento  funzionale della centrale idroelettrica 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

LAVORI        1.865.380,00    

Lavori da computo metrico estimativo      1.390.000,00      

di cui, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:            41.700,00      

di cui, importo soggetto a ribasso:      1.348.300,00      

Iva su Lavori 22%       305.800,00      

Imprevisti 10%       139.000,00      

IVA su Imprevisti 22%          30.580,00      

        

SOMME A DISPOSIZIONE           253.161,50    

Spese tecniche       

Progettazione definitiva ed esecutiva (incl. CSP)            76.469,14      

Direzione Lavori (incl. CSE)            77.688,75      

Collaudo             25.370,40      

Organo di verifica progetti (def. e es.)            20.000,00      

INARCASSA 4%            7.981,13      

IVA su spese tecniche 22%          45.652,07      

TOTALE INVESTIMENTO        2.118.541,50    
 

L’investimento complessivo iniziale per riportare in esercizio e in efficienza la centrale è pertanto pari a 

circa Euro 2.120.000,00. 
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7 Cronoprogramma delle fasi attuative della concessione 

Il Cronoprogramma delle fasi attuative della Concessione riassume i tempi di realizzazione di tale istituto 

a partire dalla consegna della centrale fino al collaudo e avvio della stessa. 

Per la prima fase di adeguamento della Centrale si prevede un tempo complessivo di un anno, di cui 

circa sei mesi per la progettazione e circa sei mesi per l’esecuzione dei lavori e il collaudo. 

A partire dall’avvio della Centrale la durata della concessione è di 15 anni. 
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7.1 Cronoprogramma dei lavori 

 
 PIANO ESECUZIONE LAVORI   

FASI ATTUATIVE 
Q1 Q2   

1 2 3 4 5 6   

1 Manutenzione canale derivatore           

2 Manutenzione edificio centrale           

3 
Verifica presenza amianto in copertura ed. G.E., bonifica e FPO pannelli 

in lamiera grecata coibentata preverniciata.    
 

      

5 Installazione nuovo TR S.A. e nuovo Disp.Gen. e bonifica quadro MT           

6 Prove e controlli protezioni elettriche esistenti           

7 Verifiche e controlli, power on           

8 Revisione attività base, per N. 3 alternatori ad asse verticale           

9 Revisione attività puntuali, per N. 3 alternatori ad asse verticale         

10 Smontaggio completo di n. 3 macchine costituite da alternatore, turbina         

11 Rimontaggio completo di n. 3 macchine costituite da alternatore, turbina         

12 Rigenerazione componenti meccanici c/o officine         

13 Revisione elettromeccanica organi di manovra opere idrauliche         

14 Controlli non distruttivi N. 3 condotte forzate           

15 Interventi sulle N. 3 condotte forzate           
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7.2 Cronoprogramma dell’investimento 

 

 
 PIANO DELL'INVESTIMENTO 

FASI ATTUATIVE 
Q1 Q2 Q3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Rilievi, accertamenti ed indagini                          

2 Elaborazione e consegna  progetto definitivo                         

3 Verifica del progetto definitivo                          

5 Elaborazione e consegna  progetto esecutivo                        

6 Verifica  e validazione del progetto esecutivo                        

7 Approvazione progetto                         

8 Direzione lavori                         

9 Esecuzione lavori (vedi cronoprogr.)                         

9 Collaudo                         



                                                                                   

 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STUDIO DI FATTIBILITÀ’ TECNICO- ECONOMICA 

  

 

33 

 

8 Attività di conduzione fisica dell’impianto 

8.1 Stima economica dell’attività di esercizio dell’impianto 

L’attività di esercizio dell’impianto è legata essenzialmente al personale diretto impiegato dal Gestore 

presso l’impianto per la conduzione fisica dello stesso, il controllo real time dei parametri e l’attivazione 

delle corrette procedure di gestione in sicurezza delle apparecchiature. 

Considerato che l’impianto è in grado di lavorare h24, si può prevedere di utilizzare un operatore fisso (4 

turni per coprire tutto l’anno le 24h) e un supervisore nel turno centrale. 

Si tratta dunque di impiegare complessivamente 5 persone, che implica, per una stima di 50.000 €/anno 

a persona, una spesa di circa 250k€/anno. 

Va osservato, tuttavia, che la possibilità di realizzare una remotizzazione dei controlli e dei comandi, 

eventualmente presso una centrale di comando già nelle disponibilità del gestore per altri impianti, 

potrebbe significativamente ridurre tali esigenze di personale, rendendo conveniente per il gestore un 

maggiore investimento iniziale in sistemi di controllo e automazione, da recuperare in costi di esercizio. 

Questa possibilità è proprio una delle motivazioni che hanno portato l’Agenzia alla scelta di un modello 

di gestione con un partner privato già dotato di specifiche competenze ed asset nel settore: infatti una 

gestione più efficiente che punti all’ammodernamento degli impianti produttivi, all’efficientamento degli 

stessi e alla qualificazione del personale piuttosto che alla numerosità dello stesso, è in linea con le 

strategie di sviluppo dell’Ente. 

Pertanto, contando su un Gestore che risponda a questi requisiti con un progetto e un modello gestionale 

ottimale, si stima una effettiva riduzione del costo di esercizio del 50% e pertanto di circa 125k€/anno. 

Inoltre, tra i costi di gestione in capo al Gestore, si considerano i costi legati alle Assicurazioni e Garanzie 

necessarie per le attività di esercizio della Centrale: tali costi si stimano a pari a 8k€/anno. 

9 Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale idroelettrica 

9.1 Probabilità di guasto e frequenza manutentiva dei manufatti 

Una volta attuato il processo di Engineering, procurement & construction, per garantire un’ottimale 

efficienza della centrale idroelettrica, vi è la necessità di mettere in atto piano un di manutenzione che 

abbia come obiettivo quello della riduzione dei costi di produzione e la salvaguardia della corretta 

funzionalità dei macchinari. Infatti la manutenzione non deve essere intesa come una funzione 

generatrice di costo, ma come attività che crei un valore economico allo SMP, prevenendo fenomeni di 

degrado e assicurando un buono stato conservativo dell’opera. Pertanto l’attività manutentiva del 

manufatto dovrà: 

- Prevenire possibili condizioni di guasto dovute al tempo e al costante utilizzo dei manufatti; 

- Garantire la continuità produttiva della centrale idroelettrica e assorbire i costi di “fermo tecnico”; 
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- Essere pianificata, affinché si adatti alle esigenze produttive e abbia una frequenza tale da 

garantire costi contenuti; 

- Assicurare la massima disponibilità degli impianti, riducendo al minimo le riparazioni “a guasto” 

e ottimizzando i fermi macchina per effettuare la cosiddetta manutenzione “su opportunità”. 

 

 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli apparati elettromeccanici della centrale. È noto che la 

curva di guasto delle componenti elettromeccaniche segua un andamento a “vasca da bagno”. Nel 

periodo di rodaggio si riscontrano i cosiddetti “guasti infantili”, causati principalmente da errori progettuali 

oppure errori nell’utilizzo della nuova attrezzatura dettati dall’inesperienza. La maturità del pezzo è invece 

caratterizzata da cause di guasto del tutto casuali mentre, una volta superato tale periodo, le cause di 

guasto sono principalmente usura e fatica. 

Valutata quindi la curva dei guasti è evidente che per poter pianificare la manutenzione delle suddette 

apparecchiature sia indispensabile individuare il giusto compromesso tra la manutenzione a guasto (o 

correttiva), e la manutenzione preventiva, al fine di ridurre i costi. 

Per manutenzione correttiva si intende la sola preparazione e realizzazione di un intervento manutentivo 

su un determinato macchinario a seguito del verificarsi di un guasto, con lo scopo di ripristinare la 

funzionalità che il macchinario stesso aveva prima dell’avvenimento di guasto. La manutenzione a guasto 

può essere considerata una scelta positiva applicata su macchinari non critici e/o a basso costo. Infatti, 

si tratta della strategia manutentiva che richiede minori costi e minore complessità organizzativa. 

Tuttavia, intraprendendo questa strategia, si espone matematicamente l’impianto ad un fermo o ad una 

produzione a regime ridotto, andando in ciascuno dei due casi a ledere sulla produttività dell’impianto. 

Inoltre, l’utilizzo del personale di manutenzione risulta altamente inefficiente. 

Figura 35 Curva dei guasti 
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La manutenzione preventiva è una strategia che prevede l’esecuzione di interventi manutentivi “ad 

intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la 

degradazione del funzionamento di una entità” e dunque prevenendo l’avvenimento di un guasto. 

 

Il grafico proposto evidenzia che più sono frequenti gli interventi di manutenzione preventiva, più rari 

sono i guasti dunque si abbassano i costi legati alla manutenzione correttiva. Di contro, un’eccessiva 

frequenza di manutenzione preventiva, sul lungo termine farebbe aumentare di molto i costi totali della 

manutenzione. La fascia ottimale sulla quale attestarsi è quella nella quale la curva di costo Totale di 

manutenzione presenta un punto di minimo. 

 

 

 

 

 

Nel seguito viene proposta una pianificazione di massima delle manutenzioni da porre in atto all’interno 

della centrale idroelettrica. Sulla base di questo e di una specifica analisi dei KPI di MTTR (Mean Time 

To Repair) e MTBF (Mean Time Between Failures) delle apparecchiature e dei manufatti della centrale 

idroelettrica, il Partner industriale da individuare dovrà attuare un piano manutentivo in grado di 

soddisfare al meglio le esigenze dell’asset produttivo dello SMP, proponendo anche strategie di 

manutenzione più complesse come ad esempio:  

- Manutenzione predittiva; 

- Manutenzione migliorativa. 

In ogni caso, al fine di sviluppare la valutazione dell’investimento, tenuto conto della stima svolta di 

seguito, che porta a circa 60k€/anno per la manutenzione ordinaria, oltre ad eventuali interventi di 

Figura 36 Andamento dei costi di manutenzione totali 
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manutenzione “a guasto” che dovessero realizzarsi, oltre ad eventuali materiali e componenti soggetti ad 

usura e ricambio, si stima un impatto complessivo di circa 80 k€/anno per le attività di manutenzione. 

Inoltre, visto il lungo periodo della concessione e la necessità che la centrale venga restituita in condizioni 

ottimali al termine della concessione all’Ente, si valuta anche la necessità di un intervento di parziale 

revamping intermedio a 8 anni dall’inizio della produzione per un importo che in questa sede viene stimato 

pari al 10% del costo del revamping iniziale, dunque 139k€.
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9.2 Piano di manutenzione dei manufatti 

Tipologia di Opera Tipologia manufatto Tipologia di manutenziona prevista

Secondo necessità Ogni 7 gg Ogni mese Ogni 3 mesi Ogni 6 mesi Ogni 12 mesi Ogni 8 anni

Controllo a vista dello stato della struttura 

Controllo a vista di eventuali fessurazioni causa di infiltrazioni

Controllo a vista sullo stato delle giunzioni 

Controllo del serraggio dei bulloni di giunzione 

Controllo a vista per individuazione di perdite

Canale di derivazione e di restituzione Pulizia dei canali di derivazione e restituzione 

Rimozione materiale sgrigliato e trasporto in apposita discarica convenzionata

Smaltimento materiale potenzialmente inquinante tramite ditte specializzate appositamente 

convenzionate

Controllo a vista e manuale del funzionamento delle opere elettromeccaniche e di sicurezza, 

ingrassaggio eventuale degli organi meccanici.

Manutenzione "a guasto"

Verifica integità dei generatori, pulizia delle apparecchiature, verifica visiva di 

danneggiamenti meccanici , termici ed elettrici incluse eventuali ossidaizoni, prova dei 

sistemi di sicurezza, verifica della presenza della documentazione del manufatto

Manutenzione "a guasto"

Pulizia generale del quadro e relative apparecchiature, verifica visiva di danneggiamenti 

meccanici, termici ed elettrici incluse eventuali ossidaizoni, prova dei sistemi di sicurezza, 

verifica efficienza degli strumenti di misura, controllo morsettiera, serraggio e connessioni, 

verifica funzionale dispositivi di protezione differenziale, verifica presenza targa identificativa 

e disponibilità schema elettrici

Manutenzione "a guasto"

Pulizia generale del manufatto, verifica visiva di danneggiamenti meccanici, termici ed 

elettrici incluse eventuali ossidaizoni, verifica efficienza degli strumenti di misura, verifica 

della presenza della documentazione del manufatto

Manutenzione "a guasto"

Verifica visiva integità del manufatto, pulizia delle apparecchiature, verifica visiva di 

danneggiamenti meccanici , termici ed elettrici incluse eventuali ossidaizoni, prova dei 

sistemi di sicurezza, verifica della presenza della documentazione del manufatto

Manutenzione "a guasto"

Prova di funzionamento

Verifica integità dei gruppi elettrogeni, pulizia delle apparecchiature, verifica visiva di 

danneggiamenti meccanici, termici ed elettrici incluse eventuali ossidaizoni, prova dei sistemi 

di sicurezza, verifica della presenza della documentazione del manufatto

Manutenzione "a guasto"

Revamping parziale della Centrale (stimato al 10% del revamping iniziale)

Opere elettriche

Generatori 

Quadri elettrici MT/bt

Trasformatori 

Sistemi di sicurezza e controllo impianto

Gruppo elettrogeno
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Piano di manutenzione della centrale idroelettrica

Cadenza temporale dei controlli e delle manutenzioni

Opere civili 
Edificio centrale, opere di presa, opere 

intermedie di sbarramento

Opere idrauliche

Condotte forzate

Sgrigliatore

Sistema di apertura paratoie e organi 

elettromeccanici (turbine)
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9.3 Stima economica dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale idroelettrica 

Tipologia di Opera Tipologia manufatto Tipologia di manutenziona prevista

Secondo necessità Ogni 7 gg Ogni mese Ogni 3 mesi Ogni 6 mesi Ogni 12 mesi Ogni 8 anni

Controllo a vista dello stato della struttura 600,00 €          

Controllo a vista di eventuali fessurazioni causa di infiltrazioni 400,00 €        

Controllo a vista sullo stato delle giunzioni 400,00 €        

Controllo del serraggio dei bulloni di giunzione 300,00 €        

Controllo a vista per individuazione di perdite 300,00 €        

Canale di derivazione e di restituzione Pulizia dei canali di derivazione e restituzione 2.300,00 €       

Rimozione materiale sgrigliato e trasporto in apposita discarica convenzionata 1.800,00 €                

Smaltimento materiale potenzialmente inquinante tramite ditte specializzate appositamente 

convenzionate
800,00 €                   

Controllo a vista e manuale del funzionamento delle opere elettromeccaniche e di sicurezza, 

ingrassaggio eventuale degli organi meccanici.
800,00 €          

Manutenzione "a guasto" 3.400,00 €       

Verifica integità dei generatori, pulizia delle apparecchiature, verifica visiva di 

danneggiamenti meccanici , termici ed elettrici incluse eventuali ossidaizoni, prova dei 

sistemi di sicurezza, verifica della presenza della documentazione del manufatto

600,00 €          

Manutenzione "a guasto" 3.400,00 €       

Pulizia generale del quadro e relative apparecchiature, verifica visiva di danneggiamenti 

meccanici, termici ed elettrici incluse eventuali ossidaizoni, prova dei sistemi di sicurezza, 

verifica efficienza degli strumenti di misura, controllo morsettiera, serraggio e connessioni, 

verifica funzionale dispositivi di protezione differenziale, verifica presenza targa identificativa 

e disponibilità schema elettrici

Manutenzione "a guasto" 600,00 €          3.400,00 €       

Pulizia generale del manufatto, verifica visiva di danneggiamenti meccanici, termici ed 

elettrici incluse eventuali ossidaizoni, verifica efficienza degli strumenti di misura, verifica 

della presenza della documentazione del manufatto

Manutenzione "a guasto" 600,00 €          3.400,00 €       

Verifica visiva integità del manufatto, pulizia delle apparecchiature, verifica visiva di 

danneggiamenti meccanici , termici ed elettrici incluse eventuali ossidaizoni, prova dei 

sistemi di sicurezza, verifica della presenza della documentazione del manufatto

Manutenzione "a guasto" 600,00 €          3.400,00 €       

Prova di funzionamento 200,00 €          

Verifica integità dei gruppi elettrogeni, pulizia delle apparecchiature, verifica visiva di 

danneggiamenti meccanici, termici ed elettrici incluse eventuali ossidaizoni, prova dei sistemi 

di sicurezza, verifica della presenza della documentazione del manufatto

Manutenzione "a guasto" 800,00 €          3.400,00 €       

139.000,00 €      

3 52 12 4 2 1 1

7.800,00 €             10.400,00 €   19.200,00 €   18.800,00 €   2.800,00 €   21.000,00 €   139.000,00 €   

80.000,00 €   139.000,00 €   Totale

Stima dei costi unitari per manutenzione
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Stima dei costi di manutenzione della centrale idroelettrica

Revamping parziale della Centrale (stimato al 10% del revamping iniziale)

Periodicità dei controlli/manutenzioni da attuare (annuale)

Costi totali di manutenzione (annuale)

Opere elettriche

Gruppo elettrogeno

Opere civili 
Edificio centrale, opere di presa, opere 

intermedie di sbarramento

Condotte forzate

Sgrigliatore

Sistema di apertura paratoie e organi 

elettromeccanici (turbine)

Opere idrauliche

Sistemi di sicurezza e controllo impianto

Trasformatori 

Quadri elettrici MT/bt

Generatori 
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10 Attività di gestione commerciale dell’impianto sui mercati 

10.1 Stima economica dell’attività di gestione commerciale dell’impianto sui mercati 

Nel caso di affidamento dell’attività ad un primario operatore del mercato dell’energia, l’attività di gestione 

commerciale rientra nell’operatività aziendale “normale”, ricade cioè direttamente sul personale già 

assunto e inquadrato per queste specifiche attività e sui costi generali dell’Impresa. 

Diversamente, qualora dovesse l’Agenzia provvedere direttamente a questa attività, si dovrebbero 

individuare e formare figure ad hoc, non essendovi attualmente a disposizione dell’Agenzia né il 

personale né le competenze per svolgere questo compito. 

In passato, infatti, la vendita dell’energia avveniva direttamente al gestore della distribuzione, ma questo 

tipo di accordo non è oggi più riproponibile in base alla regolamentazione del mercato dell’energia. 

Dunque, viste le considerazioni di cui sopra, si ritiene certamente opportuno e conveniente per l’Agenzia 

e per il Gestore un modello in cui l’attività commerciale viene completamente demandata a quest’ultimo 

e, ai fini dello Studio, si neutralizzano costi e benefici di questa attività, che non incidono se non 

positivamente sulla valutazione complessiva. 

11 Ammortamenti 

11.1 Stima dei costi di ammortamento 

L’impianto è stato realizzato oltre cinquanta anni fa e l’ammortamento dell’investimento iniziale può dirsi 

senz’altro compiuto. 

Resta da valutare l’entità dell’ammortamento dell’investimento oggi necessario al revamping 

dell’impianto, che è tutto in capo al Gestore. 

In quest’ottica si può ipotizzare che l’investimento complessivo pari a 2,1 M€ venga completamente 

finanziato mediante mutuo bancario per un periodo pari alla durata della concessione (15 anni) e ad un 

tasso di interesse medio attualmente rinvenibile per le imprese sul mercato finanziario pari al 2 %. 

In questo modo, si veda la tabella seguente, si perviene ad un costo annuo pari a circa 163 k€ 

complessivo, somma della quota di ammortamento del capitale investito e degli interessi dovuti. 

  

Mesi Data inizio Tasso Ammontare Data fine Rata mensile Costo annuo 
              

180 01/03/2022 2%            2.120.000  01/03/2037 € 13.642,38 € 163.708,61 
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12 Le FEE 

I costi relativi alle FEE da versare all’amministrazione concedente ai sensi del capitolato vengono 

calcolati nel paragrafo dedicato ai benefici del concedente. 

13 Oneri concessione idrica 

Gli oneri relativi alla concessione per la derivazione idrica, pari a circa 50.000€ annui, saranno rimborsati 

dal concessionario al concedente. 

14 Costi sostenuti dall’amministrazione concedente 

14.1 Gli oneri concessori 

Per lo sfruttamento della risorsa idrica che alimenta la centrale, l’AID è titolare di una concessione per 

piccola derivazione, attualmente in essere con la REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE 

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE - AREA RISORSE IDRICHE E SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO. 

Il Codice della concessione è FR-01793 e l’importo attualmente corrisposto per il mantenimento della 

stessa è pari a 50.019,72€. 

La titolarità della concessione e l’onere del mantenimento e dell’eventuale rinnovo della stessa 

rimangono in capo all’AID, mentre i costi vengono rimborsati dal concessionario ad AID a seguito della 

trasmissione della relativa spettanza. 

14.2 Costi di vigilanza 

La centrale si trova all’interno di uno Stabilimento Militare adibito alla produzione di polveri. È chiaro che 

la vigilanza dell’intero sito (recinzioni perimetrali, controllo degli ingressi, eventuale videosorveglianza 

ecc.) è commisurata alle esigenze del sito ed è certamente già di per sé sufficiente a garantire idonea 

sorveglianza alla centrale. 

Per questa ragione si ritiene che i relativi costi siano già assorbiti nelle spese generali di AID e non 

incidano sul Gestore, a meno che lo stesso non intenda, nella sua offerta tecnica, introdurre specifici 

dispositivi di videosorveglianza a sua cura e spese. 

 

15 Stima dei benefici tecnici ed economico-finanziari della concessione della 

centrale idroelettrica 

15.1 Energia elettrica prodotta dalla Centrale Idroelettrica di Fontana Liri (FR) 

La produzione media dell’energia elettrica prodotta dalla Centrale Idroelettrica dello SMP è stata 

calcolata, come dimostra la tabella sottostante, partendo dai dati di produzione che vanno dal 2012 al 

2018. Nell’analisi è stata trascurata la produzione di energia elettrica del 2019, anno in cui la centrale ha 

subito il “fermo tecnico” agli inizi del secondo trimestre.  



 

 

 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STUDIO DI FATTIBILITÀ’ TECNICO- ECONOMICA 

  

41 

Si nota un andamento piuttosto altalenante negli anni, riconducibile, come riferito dallo Stabilimento, alla 

progressiva obsolescenza dello Stabilimento che ha imposto la necessità di fermi continui per guasti e 

necessità di interventi correttivi molto frequentemente. 

        

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

E.E.AUTOCONSUMATA 
(KWh) 

4.490.520 4.798.600 4.649.349 4.545.822 4.712.660 3.193.840 2.724.360 

E.E. VENDUTA (KWh) 6.249.860 16.602.600 16.413.091 10.972.400 8.161.200 3.722.000 7.725.200 

TOTALE PRODUZIONE 
(KWh) 

10.740.380 21.401.200 21.062.440 15.518.222 12.873.860 6.915.840 10.449.560 

RICAVO VENDITA E.E. 
(EURO) 

461.356 1.015.807 811.243 553.378 325.069 141.390 490.370 

 

 

 

Tutto ciò premesso, è del tutto evidente che gli anni successivi al 2016 non sono significativi ai fini di una 

valutazione della capacità produttiva della Centrale e vengono pertanto esclusi dall’analisi. 

Sulla base dei dati attualmente disponibili si evince che: 

- L’energia elettrica mediamente prodotta (fino al 2016) ammonta a circa 16.000 MWh/anno; 

- L’energia elettrica media destinata all’autoconsumo dello SMP ammonta a circa 4.500 

MWh/anno. 
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15.2 Ricavi del Concessionario 

Sulla base della propria esperienza e competenza, il Concessionario venderà l’energia prodotta sul 

mercato nel modo più conveniente. 

Per una sommaria analisi di mercato, si fa riferimento al PUN, prezzo di acquisto in €/MWh, come 

risultante dalle statistiche del GME Gestore Mercati Energetici. 

Nella tabella che segue, tratta dal sito del GME, si riporta l’andamento del PUN negli ultimi anni. 

In particolare, il prezzo medio negli ultimi 15 anni risulta avere un andamento compreso tra circa 40 e 70 

€/MWh. 

 

Period Prezzo d'acquisto. PUN (€/MWh) 
Quantità totali 

(MWh) 

Liquidità 

(%) 

n. operatori 

al 31/12 

  media min max 
 

      

2004* 51,60 1,10 189,19 
 

231.571.983 29,1 73 

2005 58,59 10,42 170,61 
 

323.184.850 62,8 91 

2006 74,75 15,06 378,47 
 

329.790.030 59,6 103 

2007 70,99 21,44 242,42 
 

329.949.207 67,1 127 

2008 86,99 21,54 211,99 
 

336.961.297 69,0 151 

2009 63,72 9,07 172,25 
 

313.425.166 68,0 167 

2010 64,12 10,00 174,62 
 

318.561.565 62,6 198 

2011 72,23 10,00 164,80 
 

311.493.877 57,9 181 

2012 75,48 12,14 324,20 
 

298.668.836 59,8 192 

2013 62,99 0,00 151,88 
 

289.153.546 71,6 214 

2014 52,08 2,23 149,43 
 

281.997.370 65,9 251 

2015 52,31 5,62 144,57 
 

287.132.081 67,8 259 

2016 42,78 10,94 150,00 
 

289.700.706 70,0 253 

2017 53,95 10,00 170,00 
 

292.197.128 72,2 254 

2018 61,31 6,97 159,40 
 

295.561.956 72,0 271 

2019 52,32 1,00 108,38 
 

295.827.948 72,1 286 

2020 38,92 0,00 162,57 
 

280.179.361 74,9 283 

 

Nella tabella che segue, sempre dalla stessa fonte, si ricava l’andamento del PUN nel corso del 2021. 

periodo Prezzo d'acquisto. PUN (€/MWh) 
Quantità totali 

(MWh) 
Liquidità (%) 

  media min Max 
 

    

gennaio 60,71 30,76 101,01 
 

24.823.164 76,3 

febbraio 56,57 10,00 108,57 
 

22.658.333 75,9 

marzo 60,39 31,71 100,87 
 

24.396.238 76,5 

aprile 69,02 3,49 118,08 
 

22.426.370 75,3 

maggio 69,91 3,00 99,50 
 

22.277.043 76,4 

giugno 84,80 42,67 139,07 
 

24.362.841 75,8 
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luglio 102,66 60,00 148,59 
 

27.226.805 78,6 

agosto 112,40 60,09 156,96 
 

24.411.198 79,8 

settembre 158,59 60,06 256,29 
 

24.354.647 77,3 

ottobre 217,63 130,50 380,00 
 

23.855.798 76,9 

novembre 191,37 119,00 310,10 
 

5.278.453 74,8 

 

È immediatamente evidente che, a partire da giugno 2021 fino ad oggi, il prezzo dell’energia ha subito 

un incremento vertiginoso fino ad una media di circa 200 €/MWh. 

Trattandosi di uno scenario assolutamente inedito, come evidente dal confronto con la tabella sui prezzi 

dell’ultimo quindicennio, e considerato che gli sviluppi sono del tutto imprevedibili, si ritiene in questa 

sede di dover tenere conto dei prezzi assestati e mediati sul lungo periodo precedente l’impennata da 

giugno in poi. 

In ogni caso, viste le finalità del presente studio, la valutazione della convenienza economica 

dell’investimento nel campo della produzione energetica, appare prudente utilizzare una media di prezzo 

di vendita dell’energia più basso rispetto agli attuali valori. 

Tutto ciò premesso e considerato, si valuta la media dei valori dei prezzi medi degli ultimi quindici anni, 

pari a circa 61 €/MWh. 

 

15.3 Benefici e oneri dell’Amministrazione Concedente 

I benefici dell’AID per il progetto in esame sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

a) Costi evitati per l’approvvigionamento di energia elettrica per SMP; 

b) FEE di autoconsumo; 

c) FEE di vendita; 

Di seguito si illustrano i criteri di analisi e valutazione per i benefici sopra elencati. 

 

a) Costi evitati  

Il fabbisogno annuo di energia elettrica dello Stabilimento viene stimato in circa 4.500 MWh/anno sulla 

base delle serie storiche in possesso. 

Il costo medio per l’approvvigionamento dell’energia elettrica viene stimato sulla base delle bollette degli 

ultimi dodici mesi, rapportando l’importo dei costi variabili della bolletta all’effettivo consumo. Si ottiene 

così un costo pari a circa 177 €/MWh. 

Sulla base di tali dati si desume un risparmio sui costi dell’energia pari ad 680 k€/annuo.  

Va osservato tuttavia che esiste una quota di energia, definita come “consumi non contestuali”, che SMP 

consumerà non contestualmente all’energia prodotta dalla Centrale, e che quindi dovrà compensare 

acquistandola da un gestore di energia terzo a prezzi di mercato. 
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Per la stima di tale quota si è proceduto nel seguente modo: 

 Calcolo dell’incidenza delle ore di attività produttiva dello SMP (40 ore settimanali) sulle ore di 

produzione della Centrale (H24 7/7) pari al 24%; 

 Calcolo della quota di energia che SMP è in grado di assorbire dalla Centrale durante le ore di 

attività lavorativa (24% x 14.500 MWh/annuo); 

 Calcolo della differenza tra il fabbisogno energetico dello SMP e la quota parte di energia che la 

Centrale sarà in grado di fornire contestualmente, pari a circa 660 MWh/annuo; 

Sulla base della quota di energia non contestuale vengono quindi stimati i costi in capo 

all’Amministrazione Concedente pari alla somma del costo dell’energia elettrica non contestuale 

(assorbita dal Gestore terzo  (177 €/MWh x 660 MWh/annuo) e la quota dei costi fissi di bolletta, pari a 

circa 9.500 €/anno. Tali costi sono stati dedotti dai dati storici dei costi fissi sostenuti in bolletta nell’ultimo 

anno (Quota fissa trasporto e contatore, quota fissa oneri di sistema, quota potenza trasporto e gestione, 

quota potenza oneri di sistema). Si precisa che tali costi saranno a carico dell’Amministrazione anche 

per le annualità in cui non si prevedono quote di autoconsumo. 

 

b) FEE di autoconsumo 

Atteso che la quota di energia prodotta spettante esclusivamente ad AID è pari a 4.500 MWh/anno, 

qualora AID non consumasse parte di questa energia, il concessionario dovrà retrocedere ad AID una 

quota di quanto realizzato sul mercato per la vendita della stessa. 

Si prevede che tale quota sia pari al 90% del fatturato scaturente dalla vendita della suddetta quota di 

energia al prezzo medio di vendita annuo di mercato, cioè praticamente tutto il ricavo del concessionario 

su tale quota esclusa una parte per tenere conto dei costi di gestione del concessionario stesso. 

 

c) FEE di vendita 

È prevista a beneficio di AID anche una quota spettante sulla vendita di energia eccedente la soglia dei 

4.500 MWh/anno, per rendere conveniente l’affidamento in concessione da parte di AID in maniera 

“solidale” al concessionario. 

In questo caso, si pone tale FEE pari al 5% del fatturato scaturente dalla vendita della suddetta quota di 

energia al prezzo medio di vendita annuo di mercato. 

 

Infine, oltre ai benefici monetari su esposti, la gestione professionale dell’impianto e del collocamento 

commerciale sul mercato, resi trasparenti dai rendiconti di gestione e dai sistemi di telemisura e 

telecontrollo condivisi con il concedente, renderanno AID in grado di beneficiare di un utile trasferimento 

del know-how di gestione e manutenzione efficiente dell’asset. 
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I metodi di calcolo utilizzati per determinare gli importi annui della FEE di autoconsumo e della FEE di 

vendita di cui ai precedenti punti b) e c) vengono riportati di seguito: 

 

𝐹𝐸𝐸𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =  ∆𝐸𝐴𝐼𝐷 × 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 0,90 

𝐹𝐸𝐸𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎 =  (𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 − 𝐸𝐴𝐼𝐷)  × 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 0,05 

dove: 

 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 è l’energia elettrica prodotta dalla Centrale durante l’anno solare di riferimento; 

 𝐸𝐴𝐼𝐷 è l’energia elettrica totale spettante all’Ente per autoconsumo, pari a 4.500MWh/anno, come 

definito al precedente punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.; 

 ∆𝐸𝐴𝐼𝐷 è la quota parte di energia elettrica inizialmente destinata all’Ente per l’autoconsumo ma 

non effettivamente consumata durante l’anno solare di riferimento e che pertanto torna nella 

disponibilità del Concessionario per la vendita sul mercato privato; 

 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 è il prezzo medio di vendita realizzato nell’anno dal Concessionario e calcolato come 

segue: 

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝐹𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑜

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎
 

con  

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 − 𝐸𝐴𝐼𝐷 +  ∆𝐸𝐴𝐼𝐷 

 

16 “Valore Attuale Netto” (VAN) 

La convenienza economica di un investimento è legata al valore del tasso di attualizzazione scelto. 

Usualmente esso si pone uguale al valore del tasso di interesse, che corrisponde al costo medio del 

capitale che l’azienda deve sostenere per i suoi prestiti. In questa analisi è stato valutato al 5%. La 

positività del VAN è sinonimo di convenienza economica dell’investimento. 

Esso è dato dalla formula: 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐶𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑘

𝑡=1

 

 

dove:  

- 𝑘 rappresenta le scadenze temporali;  

-  𝐶𝑘 è il flusso finanziario (positivo o negativo) al tempo 𝑘;  

-  𝑖 è il tasso di attualizzazione. 
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-  
1

(1+𝑖)𝑘 fattore di attualizzazione al tempo 𝑘. Come si nota al crescere di 𝑖 diminuisce il valore 

attualizzato. 

17 “Tasso Interno di Rendimento” (TIR) 

Il tasso di rendimento interno viene definito come il tasso di attualizzazione (i) che rende nullo il valore 

attuale netto. Determinato il TIR è possibile effettuare la valutazione dell’investimento confrontando il 

valore ottenuto con un valore di rendimento prefissato o con un costo in termini di tasso di interesse 

predefinito. Se il TIR risulta superiore al tasso di attualizzazione (i), il VAN risulta positivo e viceversa. 

Anche il metodo del TIR, come quello del VAN, rientra tra i metodi di valutazione degli investimenti di tipo 

economico, da preferire di conseguenza rispetto a quelli di tipo contabile. Come si può notare dal PEF 

esposto al Par. 20, il TIR risulta pari ad un valore del 15%. 

18 Imposizione fiscale a carico del Concessionario 

Nell’analisi economico-finanziaria svolta per valutare la convenienza dell’investimento, si è tenuto conto, 

tra le uscite dei flussi finanziari del Gestore, anche di un’aliquota media di imposizione fiscale. 

Quest’ultima è stata valutata al 34%. 

19 Inflazione 

Per tenere conto dell’eventuale aumento dei prezzi per la gestione dei servizi, si è utilizzato il tasso medio 

di inflazione degli ultimi dieci anni (2011 – 2020). 

Prudenzialmente non si applica l’aumento anche al prezzo dell’energia. 

Nel caso specifico il tasso è stato valutato al 1,01%, ed è stato utilizzato per adeguare il costo nel tempo 

di “Manutenzione”, “Gestione/Esercizio”, “Assicurazioni e Garanzie”. 

20 Piano economico-finanziario 

Di seguito viene riportato in maniera tabellare, il piano economico-finanziario derivante dai costi, ricavi e 

tempi analizzati nei paragrafi precedenti, e che evidenzia i vantaggi della cooperazione tra pubblico e 

privato attraverso l’istituto del PPP. 

In particolare nella tabella di riepilogo vengono sintetizzati i dati alla base della valutazione e gli esiti della 

stessa, anche in termini di indici di valutazione dell’investimento da parte del concessionario. 

 

Non viene condotta un’analisi di robustezza della valutazione svolta perché in fase di stima dei valori 

posti alla base dell’analisi, si è sempre optato per stime prudenziali, dunque passibili di modifiche che 

comportino benefici maggiori sia per il concedente che per il concessionario. 
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Inoltre, l’analisi accurata dell’investimento dovrà essere necessariamente resa, e su basi più solide di 

competenza ed esperienza, da parte del concedente in fase di offerta, atteso che, data la natura del 

rapporto concessorio, il rischio dell’investimento viene posto a suo carico. 

In conclusione, dai valori riportati nelle tabelle che seguono, si evince la convenienza complessiva 

dell’investimento tanto per il concedente che per il concessionario. 
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ENERGIA (MWh/anno) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

PRODUZIONE CENTRALE 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

CONSUMO STABILIMENTO 1.500 2.500 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 

CONSUMI NON CONTESTUALI 0 0 0 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 

AUTOCONSUMO 
STABILIMENTO 

1.500 2.500 3.500 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 

VENDITA  14.500 13.500 12.500 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 

FLUSSI FINANZIARI GESTORE 

RICAVO VENDITA E.E.  884.500 823.500 762.500 741.760 741.760 741.760 741.760 741.760 741.760 741.760 741.760 741.760 741.760 741.760 741.760 

MANUTENZIONE -80.000 -80.816 -81.640 -82.473 -83.314 -84.164 -85.023 -85.890 -86.766 -139.000 -87.651 -88.545 -89.448 -90.360 -91.282 

GESTIONE/ESERCIZIO -125.000 -126.275 -127.563 -128.864 -130.179 -131.506 -132.848 -134.203 -135.572 -136.954 -138.351 -139.763 -141.188 -142.628 -144.083 

FEE AGENZIA AUTOCONSUMO -164.700 -109.800 -54.900 -36.234 -36.234 -36.234 -36.234 -36.234 -36.234 -36.234 -36.234 -36.234 -36.234 -36.234 -36.234 

FEE AGENZIA VENDITA -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 -35.075 

ASSICURAZIONI E GARANZIE -8.000 -8.082 -8.164 -8.247 -8.331 -8.416 -8.502 -8.589 -8.677 -8.765 -8.854 -8.945 -9.036 -9.128 -9.221 

MUTUO: INTERESSI -41.282 -38.811 -36.290 -33.718 -31.094 -28.417 -25.687 -22.901 -20.059 -17.159 -14.201 -11.183 -8.105 -4.964 -1.760 

MUTUO: CAPITALE -122.427 -124.898 -127.419 -129.991 -132.615 -135.291 -138.022 -140.808 -143.650 -146.550 -149.508 -152.525 -155.604 -158.745 -161.949 

ONERI CONCESSIONE 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

IMPOSTE IMPRESA -121.726 -118.913 -116.093 -114.634 -113.872 -113.103 -112.326 -111.541 -110.748 -92.488 -109.441 -108.627 -107.804 -106.973 -106.133 

UTILE 236.291 230.831 225.356 222.524 221.046 219.553 218.044 216.520 214.981 179.535 212.444 210.863 209.266 207.653 206.023 

FLUSSI 358.718 355.729 352.775 352.515 353.661 354.844 356.066 357.328 358.631 326.085 361.952 363.389 364.870 366.397 367.972 

FLUSSI FINANZIARI AGENZIA 

SPESE ENERGIA STABILIMENTO -9.500 -9.500 -9.500 -126.624 -126.624 -126.624 -126.624 -126.624 -126.624 -126.624 -126.624 -126.624 -126.624 -126.624 -126.624 

RISPARMIO ENERGIA 266.190 443.650 621.110 681.447 681.447 681.447 681.447 681.447 681.447 681.447 681.447 681.447 681.447 681.447 681.447 

FEE AGENZIA AUTOCONSUMO 164.700 109.800 54.900 36.234 36.234 36.234 36.234 36.234 36.234 36.234 36.234 36.234 36.234 36.234 36.234 

FEE AGENZIA VENDITA 35.075 35.075 35.075 35.075 35.075 35.075 35.075 35.075 35.075 35.075 35.075 35.075 35.075 35.075 35.075 

TOTALE BENEFICI AGENZIA 456.465 579.025 701.585 626.132 626.132 626.132 626.132 626.132 626.132 626.132 626.132 626.132 626.132 626.132 626.132 
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RIEPILOGO ANALISI DELL'INVESTIMENTO 

DESCRIZIONE MISURA 
QUANTITA

' NOTE 

ENERGIA PRODOTTA DALLA 
CENTRALE 

MWh/ann
o 

16.000 
Stima della capacità produttiva della Centrale basata sulle serie storiche. 

ENERGIA SPETTANTE AD AID 
MWh/ann

o 
4.500 

Stima del fabbisogno energetico dello Stabilimento per le attività a pieno regime, basata sulle serie storiche. 

INCIDENZA produzione 8 - 16 % 24% 
Incidenza delle ore di attività produttiva dello Stabilimento (40 ore settimanali) sulle ore di produzione della Centrale idroelettrica 
(H24 7/7). 

CONSUMO CONTESTUALE 
MWh/ann

o 
3.840 Stima del consumo di energia elettrica impiegata dallo Stabilimento che la Centrale può sopperire contestualmente. 

CONSUMI NON 
CONTESTUALI 

MWh/ann
o 

660 
Stima del consumo di energia elettrica impiegata dallo Stabilimento non sopperita dall'energia fornita contestualmente dalla 
Centrale. 

SPESE FISSE ENERGIA €/ANNO 9.500 Stima degli oneri fissi di bolletta. 

PREZZO VENDITA €/MWh 61 Prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato basato sulla media degli ultimi 12 mesi. 

PREZZO ACQUISTO €/MWh 177 Prezzo di acquisto dell'energia per lo Stabilimento basato sulle bollette dell'ultimo anno. 

FEE AGENZIA 
AUTOCONSUMO 

% 90% 
Percentuale del prezzo di vendita sul mercato dovuta ad AID per l'energia prodotta ed eccedente la propria quota. 

FEE AGENZIA VENDITA % 5% Percentuale del prezzo di vendita sul mercato dovuta ad AID per la propria quota di energia non effettivamente autoconsumata. 

INVESTIMENTO INIZIALE  €  2.120.000 Investimento iniziale per progettazione, esecuzione, collaudo e avviamento della Centrale. 

TASSO ATTUALIZZAZIONE  % 5% Tasso di riferimento per la valutazione dell'investimento (VAN). 

VAN  €  1.576.737 Valore attualizzato netto dell'investimento per il Concessionario. 

TIR % 15% Tasso di rendimento interno dell'investimento per il Concessionario 

IMPOSTE % 34% Aliquota media di imposizione fiscale 

Indice aumento prezzi % 1,02% Inflazione media anni 2011 - 2020 
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