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Nuove Acque 

www.nuoveacque.it 

Sgrigliatore alimentato da picoturbina 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti smart 

 

Descrizione del progetto  

L’obiettivo del progetto è stato quello di realizzare uno sgrigliatore automatico su di una captazione 

superficiale che, data la remota localizzazione e l’impossibilità di avere energia elettrica dalla rete, è 

stato alimentato elettricamente attraverso l’istallazione a valle di una picoturbina idraulica. Il progetto 

si colloca nell’insieme del micro idraulico, settore ad oggi in evoluzione con l’immissione nel mercato 

di vari prodotti con diversi livelli di efficienza. L’obiettivo di queste installazioni è  quello della 

riduzione del fabbisogno energetico globale rendendo le installazioni completamente autosufficienti. 

Il sistema di produzione di energia con pico turbina è stato collocato quale alimentazione elettrica di 

uno sgrigliatore automatico posto in un punto di captazione superficiale da un torrente, 

automatizzando di fatto tutte le manutenzioni e rendendo pertanto non indispensabile la presenza 

degli operatori per la manutenzione ordinaria. Il sistema così creato è replicabile in contesti con le 

medesime condizioni al contorno. Per la realizzazione dell’intervento sono state impiegate due 

distinte tecnologie. La prima è la picoturbina la quale, a differenza delle normali turbine in 

commercio con girante in linea, ha la conformazione di una tradizionale turbina Pelton con struttura 

con struttura portante in PVC e componenti meccaniche in acciaio inox, rendendo il sistema molto 

performante e nel contempo anche economico. La seconda è lo sgrigliatore realizzato 

artigianalmente con elementi commerciali solitamente utilizzati per altri scopi: a titolo di esempio la 

meccanica impiegata è quella usata per la movimentazione dei cancelli in quanto consente 

movimenti lenti ma con energie di azionamento decisamente importanti.  

Stato  

Realizzato 

 

http://www.confservizitoscana.it/


 

 

TUSCANY GREEN UTILITIES MAP 

 

 
Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 
Tel: 055 211342 
e-mail: segreteria@confservizitoscana.it 
www.confservizitoscana.it 
 

UTILITIES TOSCANE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Anno di riferimento 

2016 

Principali benefici  

La soluzione impiantistica è perfettamente utilizzabile e replicabile in tutti i sistemi di captazione con 

medesime condizioni al contorno. I vantaggi principali sono la riduzione delle ore/uomo impiegate 

per la manutenzione ordinaria del sistema, la possibilità di controllo e videocontrollo da remoto, il 

mantenimento del massimo livello prestazionale dell’opera di captazione derivante dalla sempre 

efficiente pulizia.  
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