SERVIZI A RETE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016

L’impianto di sollevamento
Parco del Marchese
Ammodernamento ed efficientamento delle opere elettromeccaniche
Sergio Blasi e Gianluigi Fiori – AQP S.p.A.
L’impianto di Parco del Marchese in agro di Laterza (TA)
rappresenta il nodo più importante degli schemi idrici
dell’Acquedotto Pugliese. È il punto di confluenza degli
acquedotti del Pertusillo e del Sinni, alimenta la zona
meridionale della Puglia e, attraverso l’impianto di sollevamento idrico, anche la zona centrale nonché parte
della Lucania. L’impianto di sollevamento di Parco del
Marchese è tra i più grandi d’Europa, in rapporto alle
potenze installate, alla portata sollevata e alla popolazione servita. L’impianto elevatore è stato progettato e
realizzato in modo da garantire l’affidabilità di funzionamento del sistema.
Le opere realizzate consentono un’elevata elasticità del
sistema e adeguata ridondanza, in rapporto alle diverse
evenienze che possono intervenire durante l’esercizio
dell’impianto.

Ciascuna sezione è costituita da 5 elettropompe, funzionanti in parallelo con prevalenze di 200÷215 m, con le
seguenti caratteristiche:
• 3 elettropompe da 1000 l/sec – 3600 kW
• 1 elettropompa da 500 l/sec – 1800 kW
• 1 elettropompa da 250 l/sec – 900 kW.
I motori asincroni preesistenti erano del tipo a rotore
avvolto, con avviamento a reostato, fatta eccezione per
3 motori a gabbia di scoiattolo da 3.600 kW installati
presso il nuovo impianto, dotati di avviamento mediante
autotrasformatore.
La stazione di sollevamento di Parco del Marchese è in
funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno per la continuità dell’approvvigionamento idrico.

Interventi eseguiti

La stazione di pompaggio è alimentata da TERNA con
un elettrodotto a 150.000 V. In tale stazione sono installati 4 trasformatori da 16 MVA ciascuno, che riducono
la tensione secondaria a 6000 V, con i quali si alimentano le 10 elettropompe installate nelle due sezioni di
impianto, denominate “vecchio impianto” e “nuovo impianto” in quanto costruite in periodi diversi.

L’inevitabile logorio delle macchine e delle apparecchiature
elettriche e l’esigenza di ridurre gli elevati costi energetici,
migliorando il rendimento dell’impianto, hanno determinato la necessità di interventi di manutenzione straordinaria
del Vecchio Impianto e di parte del Nuovo, attraverso la
sostituzione dei 7 motori esistenti a rotore avvolto e dei
relativi apparati elettrici di comando e protezione. Preliminarmente, Acquedotto Pugliese S.p.A. e il Politecnico di Bari
hanno condotto uno studio dei consumi energetici dell’im-

Sopra a sinistra: Sala macchine

Sopra a destra: Elettropompe 250 e 500 litri al secondo

Opere elettromeccaniche preesistenti
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pianto per valutare l’opportunità di un eventuale impiego
di tecnologie tipo inverter per l’azionamento dei motori
elettrici. Gli esiti di tale analisi sono stati presentati nell’ambito del Sesto Seminario Efficienza e risparmio energetico
dei sistemi idrici, organizzato a Trento lo scorso luglio dal
Centro Studi Sistemi Idrici (CSSI). In particolare, è stato
dimostrato che l’impiego della tecnologia ad inverter per
la gestione delle elettropompe di Parco del Marchese non
avrebbe comportato risparmi energetici tali da giustificare
i maggiori oneri impiantistici ed i maggiori rischi di guasto.
Per l’azionamento delle pompe centrifughe è stata esperita
apposita gara d’appalto per la fornitura di 9 motori asincroni (2 da tenere a scorta) trifase ad asse orizzontale con
rotore in corto circuito:
• 4 motori asincroni trifase, 6 poli, potenza nominale
3.611 kW, tensione nominale 6 kV
• 3 motori asincroni trifase, 4 poli, potenza 1.800 kW,
tensione 6 kV
• 2 motori asincroni trifase, 4 poli, potenza 900 kW, tensione 6 kV.
La scelta delle nuove macchine è stata fondata principalmente sui valori del rendimento, ottenendo i seguenti valori:
• 96,9% per i motori da 3.611 kW
• 96,0% per i motori da 1.800 kW
• 96,4% per i motori da 900 kW.
La sostituzione dei vecchi motori a rotore avvolto avviati a
reostato con nuovi motori a gabbia di scoiattolo persegue
un duplice risultato: migliorare il rendimento delle elettropompe, nonché ridurre la frequenza dei guasti, spesso localizzati nei sistemi di cortocircuitazione degli avvolgimenti
di rotore.
In una fase successiva, è stato realizzato un intervento per
la progettazione esecutiva ed i lavori di adeguamento ed
ammodernamento delle opere elettromeccaniche a servizio
dell’impianto di sollevamento idrico di Parco del Marchese.
In sintesi, tale intervento aveva per oggetto la rimozione
dei vecchi motori asincroni a rotore avvolto e dei relativi
quadri elettrici di comando e controllo in media tensione, il
montaggio in opera dei nuovi motori elettrici già acquistati
da Acquedotto Pugliese, la fornitura e posa in opera di nuovi quadri MT, la sostituzione delle linee MT di alimentazione
dei motori, la sostituzione dei quadri di bassa tensione e dei
servizi ausiliari, l’implementazione di un sistema di supervisione dell’impianto. La progettazione e l’esecuzione dell’intervento sono state condizionate dalla necessità di non
interrompere mai l’esercizio dell’impianto di sollevamento.

Sala quadri di bassa tensione
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Per organizzare le fasi di intervento, evitando interruzioni
all’esercizio durante il montaggio delle nuove apparecchiature, è stato ristrutturato un locale ubicato all’interno
dell’impianto vecchio per allestire una nuova sala quadri di
bassa tensione. È stato possibile installare il nuovo quadro
generale di distribuzione, il quadro dei servizi ausiliari ed
il quadro PLC e predisporre gli stessi quadri per i collegamenti alle rispettive utenze, durante il normale esercizio
dell’impianto di sollevamento, assicurato dalla presenza
dei vecchi quadri BT.

Quadri MT

Ampliamento del vecchio impianto
Per l’installazione dei nuovi motori asincroni è stato necessario adattare i basamenti di cemento armato esistenti
mediante la realizzazione di strutture metalliche rimovibili,
rendendo così possibile l’allineamento dell’asse pompamotore.
La rimovibilità delle suddette strutture metalliche consente,
in caso di necessità, di poter riutilizzare i vecchi motori nelle
stesse postazioni, con notevole ridondanza di ricambi.
A tal fine, su tutti i 7 vecchi motori è stato eseguito un
intervento di manutenzione con trasformazione del rotore
avvolto in rotore in cortocircuito, in modo da consentire un
eventuale avviamento futuro mediante soft-start in M.T.
ovvero in modo diretto.
Inoltre, la presenza di due basamenti liberi nel vecchio impianto ha determinato la scelta di utilizzare gli stessi per la
predisposizione di due nuove postazioni, destinate a motori
da 1800kW e 900kW, previa la fornitura in opera di ulteriori due basi metalliche, determinando così l’ampliamento
potenziale del vecchio impianto di sollevamento idrico da 5
a 7 gruppi di pompaggio.
Ovviamente, il nuovo quadro MT è stato predisposto per
ulteriori 2 scomparti di partenza e protezione motore, da
1800 kW e 900 kW.
Anche i quadri BT sono stati progettati e realizzati tenendo conto di un eventuale futuro ampliamento a 7 elettropompe.

Apparecchiature di media tensione
Per la protezione ed il comando dei nuovi motori elettrici
sono stati installati quadri di media tensione con corrente
nominale di 2.500 A, tensione nominale 7,2 kV, corrente di
corto circuito nominale 31,5 kA.
Per consentire la manutenzione delle apparecchiature, garantendo la continuità di servizio dell’impianto, sono stati
installati quadri con categoria di perdita di continuità di
servizio LSC2B, ossia il livello più alto, che consente di operare su di un compartimento del quadro mentre i restanti
sono in servizio. Inoltre, per garantire un elevato livello di
sicurezza per il personale che provvede alla conduzione
dell’impianto, i quadri MT sono del tipo IAC AFLR con riferimento alla classificazione relativa alla tenuta all’arco
interno. Pertanto, i quadri installati garantiscono il massimo
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livello di sicurezza del personale nel caso si verifichi un arco
elettrico interno al quadro.
Infine, sono stati forniti in opera anche 2 trasformatori MT/
BT da 315 kVA (uno di riserva), per l’alimentazione dei servizi ausiliari e delle utenze in bassa tensione, nonché i quadri elettrici e le batterie di condensatori per il rifasamento
dei motori elettrici.

Avviatori statici in media tensione
Tutti i motori elettrici di nuova fornitura sono avviati mediante avviatori statici (soft-starter) in media tensione (6
kV), che consentono di conseguire i seguenti obiettivi:
• limitazione della corrente di avviamento
• avviamento dolce e graduale
• avviamento regolabile e quindi adattabile alle specificità
dell’applicazione
• predisposizione per il telecomando delle elettropompe.
I soft-starter installati sono dotati di avviamento a limitazione di corrente, tre curve speciali per il controllo della
rampa di tensione e tre tipi di curve di fermata.
Per evitare che il guasto di un soft-starter comporti l’indisponibilità di un’elettropompa, sono stati impiegati quadri
a soft-starter dotati di by-pass interno, in modo da poter
utilizzare l’elettropompa anche con avviamento di tipo diretto.

Sistema di supervisione e gestione impianto
Per la gestione e la supervisione dell’impianto di sollevamento è stato implementato un sistema Scada di gestione
che persegue i seguenti obiettivi:
• supervisionare l’impianto di sollevamento, sia in locale
che in remoto
• controllare e automatizzare le sezioni di impianto
• acquisire e storicizzare tutte le misure, le segnalazioni di
stato/allarme, i parametri di funzionamento, i comandi e
le regolazioni
• sviluppare appositi strumenti di analisi dei dati acquisiti
• predisposizione hardware all’interfacciamento del nuovo sistema Scada di impianto con il sistema informativo

di telecontrollo di Acquedotto Pugliese, in modo da consentire il monitoraggio da remoto dell’impianto.
Il sistema di supervisione è stato interfacciato con il sistema di monitoraggio energetico, implementato sugli impianti vecchio e nuovo mediante un precedente intervento, al
fine di ottimizzare la gestione energetica, con conseguente
riduzione dei consumi.
L’intervento è stato eseguito senza interrompere il funzionamento dei sistemi attivi, ossia sviluppando la nuova architettura in parallelo a quella esistente, integrandola con
quest’ultima e spostando in maniera graduale il controllo
dalla vecchia architettura alla nuova.

Conclusioni
I lavori sono terminati il 31 marzo 2015 e le opere realizzate sono entrate progressivamente in esercizio. L’ammodernamento delle opere elettromeccaniche a servizio del
nodo idrico di Parco del Marchese consentirà una maggiore
efficienza gestionale degli impianti e una riduzione dei costi di manutenzione. Inoltre, l’intervento effettuato rende
possibile la riduzione dei consumi energetici connessi al
sollevamento idrico: una prima analisi effettuata dal settore
Energy Management di Acquedotto Pugliese ha evidenziato che il coefficiente “kWh/mc”, che esprime il consumo
medio di energia elettrica dell’impianto di sollevamento
per metro cubo di acqua sollevata, risulta essersi ridotto
da 0,748 (valore pre-intervento) a 0,715 (valore post-intervento). Qualora quest’ultimo valore venisse confermato da
un’analisi condotta su un orizzonte temporale più ampio, il
risparmio energetico sarebbe stimabile in circa 2.400.000
kWh/anno, pari a circa 300.000 €/anno. Occorre evidenziare che le configurazioni di esercizio finalizzate alla riduzione
dei consumi devono comunque essere compatibili con un
adeguato livello di sicurezza dell’approvvigionamento idrico, condizionato dalle capacità di accumulo a monte ed a
valle dell’impianto di sollevamento.
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