
DESCRIZIONE SINTETICA IMPIANTO 1__MINI-CENTRALE IDROELETTRICA di potenza 

_447_ kWe sul Fiume (sponda dx) ___POTENZA_ località _SAMBUCHETO_ nel Comune di 

_MACERATA/MONTECASSIANO_  (MC) - Proponente _____ASTEA SPA_______ 
 

TIPOLOGIA di generazione dell’IMPIANTO 

idroelettrico: 

Gruppo turbina Kaplan bi regolante da 447 kWe 

accoppiata con un generatore sincrono ad asse 

verticale da 525 kVA - 500 V, prodotti e forniti dalla 

ditta: San Giorgio di Genova.  

SINTESI DESCRITTIVA delle opere strutturali 

dell’impianto e delle opere connesse: 

Il progetto prevede il rifacimento parziale delle opere 

costituenti la centrale. In particolare, i principali 

interventi riguardano: 

-Manutenzione e consolidamento della soglia fissa 

della traversa; 

-Rilascio complementare del DMV attraverso opera 

minimale (paratoia sghiaiatrice); 

-Costruzione di N. 2 soglie sommerse all’incile del 

canale di adduzione.  

Adeguamento della paratoia defogliante esistente 

posta a valle dell’edificio paratoie sulla sponda sinistra 

del canale di derivazione 

 

Gli interventi secondari riguardano: 

 

-Manutenzione straordinaria ed adeguamento 

funzionale delle paratoie installate nell’edificio 

paratoie; 

-Riprofilatura del fondo e delle sponde del canale di 

adduzione per ripristinare la sezione idraulica 

originale; 

-Manutenzione straordinaria della vasca di carico e 

della condotta forzata; 

-Riqualificazione funzionale di tutti gli organi 

meccanici ed elettromeccanici presenti in centrale; 

-Installazione di strumentazione per la misura delle 

portate derivate dall’impianto al fine di una migliore 

gestione e regolazione del DMV. 

Coordinate piane  

(scegliere uno dei sistemi di riferimento): 

� GAUSS BOAGA (Roma 40) fuso Est – EPSG 

3004    

oppure 

� RDN2008/TM zone 33N – EPSG 6708         

oppure 

Coordinate geografiche:  

RDN2008 (2D geografico )  – EPSG 6706    

 

 

(prelievo)     Nord 4800292.3130  Est 2396214.4450 

(scarico)       Nord 4801093.3354 Est 2398097.9555 
 

(prelievo)     Nord __________ Est _______ 

(scarico)       Nord __________ Est _______ 
 

(prelievo)    ϕ _____________ λ ________________ 

(scarico)      ϕ _____________ λ ________________ 

UBICAZIONE IMPIANTO: 

Area catastale di sedime 

-Comune/i di  MONTECASSIANO foglio N. 36  

Partt 68; 69; 79 398 400 

-Comune/i di  MACERATA foglio N. 3  

                                                           
1 Indicare se: MICRO CENTRALE  (P<100 kW); MINI CENTRALE  (P<1.000 kW); PICCOLA CENTRALE (P<10.000 kW); GRANDE 

CENTRALE (P>10.000 Kw). 



Partt 15 17 18 19 20 29 

UBICAZIONE OPERE CONNESSE: 

Area catastale di sedime 

-Comune/i di MACERATA foglio n. 34   

partt (14; 16 - fg.3); (3; 11; 18; 33; 34 - fg.4) 

DISPONIBILITA’ AREE (anche più opzioni) 

a. proprietà/diritto reale attuale:  � 

b. da assoggettare a servitù/accordo bonario:  � 

c. da assoggettare a procedura di esproprio:  � 

per le aree da assoggettare a servitù o a esproprio: 

distinguere, con riferimento al progetto approvato da 

ENEL Distribuzione, le aree per le quali si applicherà la 

procedura di esproprio (max 40 parole) 

MODALITA’ CONNESSIONE ELETTRICA: Media Tensione  kV 20 

POTENZA NOMINALE DI CONCESSIONE IDRAULICA ………….kW 

POTENZA ELETTRICA MASSIMA IMMESSA IN RETE: ………….kWe 

Atto concessione idraulica/demaniale N……     del…/…/…… 

Esito procedura di screening di VIA N……     del…/…/…… 

 

 

 

 

Ancona lì        Il tecnico 

          Ing. Francesco Avventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Il Responsabile Area Produzione 

                Ing. Danilo Salvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: inquadramento cartografico in scala 1:10.000 

 

 

 



IMPIANTO DI

SAMBUCHETO

Edificio di presa

IMPIANTO DI

SAMBUCHETO

Centrale di

produzione

C a n a l e   d i   a d d u z i o n e

C a n a l e
   d

 i   
s c a r i 

c o

lorenzetti
Casella di testo

lorenzetti
Font monospazio
AU-Idroelettrico- SCHEDA DI SINTESI per pubblicazione sito web regionale all’avvio del procedimentoInquadramento cartografico in scala 1:10.000


