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PREMESSA (PROF. MARCELLO CAMMARATA) 

 

Il presente elaborato, realizzato con il contributo delle classi III A Liceo Scientifico, III A CAT e IV 

B CAT, dell’anno scolastico 2015/2016, sotto il tutoraggio dei professori Cammarata, Cirivello, 

Meli, vuole essere un contributo al lavoro svolto nell’ambito delle energie rinnovabili e del 

rispetto ambientale delle nuove leve.  

Esso nasce dall’esigenza di produrre un documento che possa mostrare come una metodologia di 

studio del territorio individui quali sono le risorse presenti nel territorio sia sotto l’aspetto 

naturalistico, in termini di flora e fauna, sia in termini di risorsa energetica ed uso del suolo.  

Il presente lavoro fa riferimento ad un bacino territoriale di essenziale conoscenza per i ragazzi 

che partecipano al progetto, il bacino idrografico del fiume Eleuterio. Tale fiume posto tra i bacini 

del F. Oreto e del F. Milicia, e’ un esempio di territorio ricco di storia e di rilevanti aspetti 

ambientali ed antropici. Esso si sviluppa ad Ovest di Palermo, a partire dalla Riserva di Caccia 

Borbonica ubicata nella riserva naturale di Bosco Ficuzza, ospita subito a monte la diga di 

Scanzano, sbarramento artificiale sull’omonimo fiume, che fornisce acqua potabile ai territori 

circostanti. Dal lago di Scanzano, prende vita il fiume Eleuterio, che scorre per circa 30 km, fino a 

raggiungere le coste nord della Sicilia, sfociando nel mar Tirreno, tra i territori di Ficarazzi e 

Aspra. 

Il territorio ricco di risorse energetiche, si presta a mostrare come sia possibile integrare nello 

stesso territorio vari sistemi energetici dal fotovoltaico, all’eolico, all’idroelettrico. Mostra infine 

la progettazione un edificio prototipo, che rispetti alcuni parametri di ecosostenibilita’ all’interno 

di tale territorio. L’edificio si pone come proposta per uno Smart Building, per ospitare una 

comunità di 4 famiglie, ottimizzando l’uso della risorsa territorio, ed inserendo la comunità 

prototipo in una rete virtuosa di uso sostenibile del territorio. 

 In questo lavoro sono prima presentati i più comuni sistemi di energie rinnovabili, 

attraverso un percorso fotografico Fotovoltaico e sull’idroelettrico.  

 E’ mostrata un’esperienza progettuale di un impianto fotovoltaico di 1 MW, sia sotto 

l’aspetto tecnico che economico 

 E’ discussa una tecnologia innovativa di micro turbine idroelettriche, prodotta dal 

progetto di ricerca Hydroenergy, studiata dagli studenti come progetto di monitoraggio 

civico, da applicare nei salti d’acqua cittadini 

 E’ proposta la possibilità di produrre energia idroelettrica dagli sfioratori dei depuratori, 

con turbine di superfice. 

 E’ mostrato un progetto preliminare di una villetta quadrifamiliare con un sistema di 

produzione di energia fotovoltaica e recupero delle acque piovane. 

 E’ mostrato un progetto di valorizzazione territoriale, progettando in via preliminare, un 

giardino cittadino, con pensiline fotovoltaiche che si inspira a un quadro di Kandisky 

“L’arco”. 

I lavori sono il frutto dell’ingegno dei ragazzi, che sono stati solo guidati nelle scelte progettuali, i 

docenti hanno curato principalmente l’editing. 
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Gli studenti hanno svolto il lavoro di ricerca e di editing del testo, in forma autonoma, e secondo 

le proprie inclinazioni ed aspirazioni, permettendo loro di esprimere il proprio estro artistico. 

Si ringraziano, in particolare per la Sezione Lic. Scientifico Emanuele La Mantia, Davide 

Ligammari, ed Emma Di Liberti, per la sezione CAT, per la III, Norul Alan Chowdhury, Marta 

Stancanelli, Aurora Galletti, Filippo Giannusa, per la IV B, Giulia Franceschielli, Sofia Pirrello, 

Matteo Rizzo e Giuseppe Mercurio. I ragazzi hanno lavorato oltre i tempi necessari, con cura e 

attenzione permettendo la realizzazione di questo prodotto. A loro va il nostro plauso. 
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CAP 1. LE ENERGIE RINNOVABILI 

 

In questo capitolo sono discussi il sistema fotovoltaico ed il sistema idroelettrico  

 

1.1. Il fotovoltaico (Emanuele La Mantia) 

 

Nella ricerca di fonti di energia sostenibili il fotovoltaico rappresenta una valida scelta nella quale 

investire, sia dal punto di vista ambientale che da quello economico. 

      
I pannelli fotovoltaici infatti, sfruttando l’energia solare, riescono a produrre energia elettrica 

pulita. 

I pannelli fotovoltaici si basano sull’utilizzo del silicio.  

 
Allo stato puro gli atomi di silicio sono perfettamente allineati garantendo di conseguenza la 

massima conducibilità. 

Maggiore è l’ordine del cristallo di silicio, maggiore sarà la conducibilità degli impulsi elettrici che 

porterà quindi all’ottenimento di un pannello fotovoltaico a resa maggiore. 

Esistono pannelli a silicio monocristallino o policristallino in cui il silicio è sistemato in maniera 

ordinata, esistono poi pannelli a silicio amorfo, in cui la composizione della molecola di silicio 

non è condizionata da un ordine specifico non garantendo così un’elevata conducibilità. 
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Il silicio amorfo trova utilizzo a fini estetici dove l’obbiettivo non è una maggiore resa energetica 

del modulo bensì il rispetto per dei canoni estetici. 

 
Si descrive come è suddiviso un pannello fotovoltaico. 

Le celle sono l’elemento principale e hanno il compito di assorbire l’energia solare e trasformarla 

in energia elettrica e, come abbiamo detto in precedenza, si basano sull’utilizzo del silicio. 

La lastra di vetro è la parte più pesante del modulo e ha la funzione di proteggere e garantire 

robustezza all’intero modulo fotovoltaico mantenendo un’elevata trasparenza. 

Il foglio posteriore è composto da un materiale plastico che ha la funzione di isolare 

elettricamente, proteggere e schermare dalle intemperie e dall’umidità le celle fotovoltaiche. 

L’EVA (Etilene Vinil Acetato) è utilizzato come incapsulante delle celle fotovoltaiche, infatti 

dopo alcuni trattamenti termici l’EVA diventa simile ad un gel che va ad inglobare le celle 

garantendo una migliore protezione e quindi una migliore vita all’intero modulo fotovoltaico. 

Il telaio, spesso di alluminio, ha la funzione di garantire robustezza e un aggancio pratico e 

sicuro al modulo fotovoltaico. 

La scatola di giunzione ha la funzione di portare all’esterno i collegamenti elettrici del 

modulo fotovoltaico. 
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I pannelli fotovoltaici sfruttano l’energia solare che arriva al terreno, rappresentata 

nell’immagine come il 32% (5% riflessa + 27% assorbita); l’energia solare è però divisa in 

lunghezze d’onda che va dagli ultravioletti, allo spettro di luce visibile all’occhio umano sino ad 

arrivare agli infrarossi. 

 
 

La maggior resa energetica, nello spettro luminoso, la si può trovare nella parte di luce visibile 

all’occhio umano; i pannelli in silicio cristallino infatti percepiscono una parte piccola dello 

spettro luminoso ma quella a più alta resa energetica. 

I pannelli in silicio amorfo invece ricoprono una più grande parte dello spettro solare ma, avendo 

una percentuale di sfruttamento dell’energia solare minore rispetto ai pannelli a silicio 

cristallino, producono meno energia di quest’ultimi. 

Nell’istallazione di un impianto fotovoltaico vi sono molti fattori da prendere in considerazione, 

tra cui l’intensità delle radiazioni solari, che ovviamente saranno maggiori nelle zone più vicine 

all’equatore, dunque nel caso dell’Italia nel sud. 
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Nell’istallazione di un campo di pannelli fotovoltaici sarà importante anche l’inclinazione dei 

raggi solari che varierà secondo il luogo e la stagione. 

Per seguire l’inclinazione dei raggi solari i pannelli dovranno dunque avere la capacità di 

direzionarsi in maniera differente durante i periodi dell’anno e ciò è reso possibile da un braccio 

meccanico che fa da supporto al pannello. 

 
 

Un pannello inseguitore in basso a sinistra e la composizione dello stesso in basso a destra. 

 

 



10 
 

 
 

Ma come funziona nel pratico un impianto fotovoltaico? 

L’energia solare assorbita dai pannelli si trasforma in energia elettrica continua che viene poi 

trasformata in energia elettrica alternata dall’inverter. Da lì l’energia arriva al contatore GSE 

(gestore servizi elettrici) che misura la quantità di energia prodotta dall’impianto; da qui una 

parte dell’energia è chiamata di autoconsumo e va direttamente all’utente, un’altra parte 

viene misurata dal contatore di rete che da lì viene immessa nella rete. La parte di energia 

elettrica immessa nella rete viene venduta al gestore energetico da parte dell’utente, il quale 

per utilizzarla dovrà ricomprarla ovviamente ad un prezzo superiore. 

 

 
 

 

 

Qual è la differenza tra energia elettrica continua ed alternata? 
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L’energia elettrica alternata è di più facile trasporto sia in termini logistici che economici, 

difatti essa è la più utilizzata. L’energia elettrica continua invece, trova utilizzo per il 

funzionamento di alcuni apparatati elettronici. 

I primi studi sull’energia elettrica e sulle sue trasformazioni si devono a Tesla per energia 

elettrica alternata ed Edison, per dell’energia elettrica continua. 

 
 

1.2. L’idroelettrico (Davide Ligammari) 

 

L'energia idroelettrica viene ricavata dal corso di fiumi e di laghi grazie alla creazione di dighe 

e di condotte forzate come per esempio nelle foto a seguire.  

 

 

Esistono vari tipi di centrale: nelle centrali a salto si sfruttano grandi altezze di caduta 

disponibili nelle regioni montane. Nelle centrali ad acqua fluente si utilizzano invece grandi 

masse di acqua fluviale che superano piccoli dislivelli come per esempio nelle foto a seguire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'acqua di un lago o di un bacino artificiale viene convogliata a valle attraverso condutture 

forzate, trasformando così la sua energia potenziale in energia di pressione e cinetica grazie 

al distributore e alla turbina. L'energia meccanica viene poi trasformata attraverso il 
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generatore elettrico, grazie a fenomeno dell'induzione elettromagnetica, in energia elettrica. 

Per permettere di immagazzinare energia e di averla a disposizione nel momento di 

maggiore richiesta, sono state messe a punto centrali idroelettriche di generazione e di 

pompaggio. Nelle centrali idroelettriche di pompaggio, l'acqua viene pompata nei serbatoi a 

monte sfruttando l'energia prodotta e non richiesta durante la notte cosicché di giorno, 

quando la richiesta di energia elettrica è maggiore, si può disporre di ulteriori masse d'acqua 

da cui produrre energia. Questi impianti permettono di immagazzinare energia nei momenti 

di disponibilità per utilizzarla nei momenti di bisogno. 

Turbina Pelton 

 
È utilizzata per grandi salti (maggiori di 15 m, di solito tra i 300 e i 1400 m) e piccole portate 

(inferiori a 50 m³/s), si utilizza quindi solitamente per i bacini idroelettrici alpini. 

L'energia potenziale dell'acqua (     ) accumulata ad elevate altitudini giunge alla turbina 

tramite dei "condotti forzati" (grosse tubature) che conducono l'acqua a valle. Un ugello (o più di 

uno) indirizzano l'acqua sulle pale della Pelton determinandone la rotazione. L'ugello grazie alla 

sua forma trasforma in energia cinetica (  
 

 
   ) tutta la pressione contenuta nei condotti, 

così il getto sulla turbina non sarà in pressione: proprio per questo la turbina Pelton è una 

turbina ad azione cioè quando l'espansione del fluido avviene esclusivamente nello statore e la 

pressione statica del fluido a monte ed a valle del rotore risulta quindi essere la stessa ecco uno 

schema. 
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Turbina Francis 
Oggi rappresenta il tipo di turbina idraulica più utilizzato. È una turbina a flusso centripeto: 

l'acqua raggiunge la girante tramite un condotto a chiocciola che la lambisce interamente, poi 

un distributore, ovvero dei palettamenti sulla parte fissa, statorica, indirizzano il flusso per 

investire le pale della girante. Inoltre essa è detta a reazione perché non sfrutta solo la velocità 

ma anche la pressione del getto d'acqua che, quando giunge nella girante, è ancora superiore a 

quella atmosferica. Infatti tramite il condotto convergente costituito dal canale tra le pale del 

distributore e da quello tra le pale della girante stessa si finisce di convertire la pressione 

ancora presente in velocità (energia cinetica) ecco alcune foto che mostrano il funzionamento . 

   
 

 

 

 

 

 

Turbina Kaplan  
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È una turbina idraulica a reazione che sfrutta piccoli dislivelli, fino a qualche decina di metri, 

ma con grandi portate, da 200/300 m³/s in su. Costruttivamente è un'elica, dove le pale si 

possono orientare, al variare della portata d'acqua permettendo di mantenere alto il 

rendimento fino a portate del 20-30% della portata nominale. Solitamente è dotata di 

deflettori statorici fissi che orientano il flusso. Si può ottimizzare il rendimento della 

macchina per un range maggiormente ampio rispetto alla portata ideale tramite un sistema di 

orientamento dei deflettori statorici al variare della portata ecco alcune foto che mostrano il 

funzionamento . 

 
 

 

Nuovi progetti per la produzione di energia idroelettrica  
Esistono anche nuovi progetti che permettono l’adattamento di turbine alle tubature cittadine 

che permette la produzione di energia.  
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La produzione di energia idroelettrica può avvenire anche attraverso lo sfruttamento del moto 

ondoso, delle maree e delle correnti marine e dei fiumi . In questo caso si parla di energia 

mareomotrice ecco un esempio. 

 
 

1.3. L’edilizia sostenibile (Aurora Galletti) 

 

Molte modificazioni dell'ecosistema da parte dell'uomo, tra cui l'evoluzione tecnologica 

incontrollata, il consumismo sfrenato e l'utilizzo irresponsabile delle materie prime, portano 

all'esaurimento delle risorse naturali e ad un pericoloso aumento dell'inquinamento ambientale. 
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L'umanità sta vivendo in una maniera non sostenibile, consumando le limitate risorse naturali 

della Terra più rapidamente di quanto essa sia in grado di rigenerare. 

Di conseguenza uno sforzo sociale collettivo per adattare il consumo umano di tali risorse entro 

un livello di sviluppo sostenibile, è una questione di capitale importanza per il presente ed il 

futuro dell'umanità. 

Gli effetti devastanti generati da una continua produzione e trasformazione di prodotti ottenuti 

senza un'organica programmazione non possono più essere perseguiti. Per tale motivo è in atto 

una radicale trasformazione sostenibile, che ha origine nella "Conferenza sull'Ambiente Umano" 

tenuta a Stoccolma dalle Nazioni Unite del 1972 e nel "Rapporto Brundtland" del 1987. 

Da quella conferenza la convinzione che bisogna intervenire e sensibilizzare allo scopo di 

finalizzare un ciclo completo che generi un processo definito che attraverso linee guida di 

continuità e controllo, possano gestire integralmente, a partire dall'idea che definisce un 

prodotto abbia come chiave: l'utilizzo la sua durabilità ed il suo riciclo, come forza costante che 

accompagna i ravveduti. Il tutto gestito in maniera tale da garantire un ciclo organico chiuso che 

riduca al minimo o tenda allo zero lo scarto come rifiuto e garantisca la qualità dell'ambiente. Il 

rifiuto da scarto è l'atto conclusivo di qualunque ciclo, preferibilmente, da scongiurare comunque 

da controllare; non è un caso che la riciclabilità sia un altro tema correlabile e strettamente 

connesso al tema trattato. 

A seguito di una maggiore presa di coscienza riguardo alla necessità di uno sviluppo sostenibile, 

la società contemporanea mira a modificare i propri comportamenti puntando alla gestione 

intelligente del suo operato nel rispetto delle risorse umane e naturali. Si punta inoltre alla 

salvaguardia delle generazioni future, al fine di garantire la continuità umana attraverso un 

controllo responsabile delle azioni svolte sull'ecosistema. Le risorse devono essere sfruttate in 

modo da favorire la rigenerazione delle stesse al fine di scongiurarne l'esaurimento, attraverso 

metodiche di trasformazione ad impatto prossimo allo zero a tutela dell'ambiente. 

 

illuminotecnica 
Un corpo solido riscaldato all'incandescenza emette prevalentemente nella gamma della luce 

visibile e la lunghezza d’onda del picco di emissione varia al variare della temperatura. Nelle 

normali lampade ad incandescenza la lunghezza d'onda è spostata verso valori maggiori e la luce 

prodotta, intorno a un valore di 2 800 K presenta una componente gialla accesa nettamente 

maggioritaria. Nelle lampade alogene si riesce ad aumentare la temperatura del filamento 
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ottenendo una luce gialla pallida quindi con uno spostamento verso il bianco, intorno a un valore 

di 3 200 K. 

 

 
 

Temperature della luce e led 
Si definisce pertanto temperatura di colore di una data radiazione luminosa la temperatura che 

dovrebbe avere un corpo nero affinché la radiazione luminosa emessa da quest'ultimo appaia 

cromaticamente la più vicina possibile alla radiazione considerata. Una temperatura intorno ai 2 

000 K corrisponde al colore arancione. A valori di temperatura inferiori corrispondono il rosso e, 

ancora più in basso, l'infrarosso, non più visibile, mentre in ordine crescente la luce è dapprima 

bianca, quindi azzurra, violetta e ultravioletta. Contro intuitivamente, quindi, la luce definita 

“calda” nell'uso comune (ovvero con tonalità tendenti al rosso-giallo) ha in realtà una 

temperatura di circa 1 500-2 000 gradi inferiore a quella definita “fredda” (tendente all'azzurro 

chiaro-bianco), e ciò per via della comune associazione dell'idea di “caldo” a tonalità di colore 

prossime all'infrarosso e “freddo” a quelle altresì tendenti all'ultravioletto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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I LED sono particolarmente interessanti per le loro caratteristiche di elevata efficienza 

luminosa A.U./A e di affidabilità.  

Nei primi telefonini erano presenti nel formato più piccolo in commercio per l'illuminazione dei 

tasti. Attualmente, i più piccoli chip emissivi costituiscono la zona attiva dei LED denominati COB 

(Chip On Board), minuscole strisce di DIE disposte a matrice direttamente sul substrato del 

dispositivo. Su alcuni modelli di autovetture e ciclomotori di nuova produzione sono presenti in 

sostituzione delle lampade a filamento, per le luci di "posizione" e "stop". Sul mercato sono già 

presenti dispositivi sostitutivi diretti dei faretti e lampadine alogene, aventi identico standard 

dimensionale. Per l'illuminazione stradale sono disponibili lampioni analoghi ai tradizionali. La 

quantità di luce necessaria per ogni applicazione è realizzata con matrici di die in numero vario. 

Per esempio un dispositivo da 100 watt è realizzato disponendo 100 die da 1 watt in una matrice 

quadrata 10 X 10. La potenza massima raggiunta attualmente in un singolo dispositivo è di circa 

un Kilowatt. 

All'interno del bulbo di vetro sono disposti due o più filamenti led, posti in verticale attorno ad un 

supporto di vetro. I fili di alimentazione passano attraverso il supporto e raggiungono la viróla, 

all'interno della quale è posta l'elettronica di alimentazione. Quest'ultima permette di utilizzare 

queste lampade con la comune rete 230 V alternata a 50 Hz, rendendole perfettamente 

sostituibili alle tradizionali lampade a incandescenza, come anche alle fluorescenti compatte. 

Diversamente dalle comuni lampade LED, queste non necessitano di un dissipatore termico, 

poiché il bulbo in vetro contiene un gas inerte termoconduttore (solitamente elio o azoto), che 

provvede alla distribuzione del calore sull'intera superficie della lampada. Quest'ultima 

generalmente non supera i 65°C anche dopo ore di utilizzo, contro i 2400°C raggiunti dai 
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filamenti di tungsteno delle lampade a incandescenza. Tuttavia alcuni produttori integrano, 

esclusivamente ai modelli da 8W, un dissipatore ceramico. Il gas contenuto inoltre evita 

l'appannamento del bulbo, e garantisce la trasparenza del vetro per tutta la durata della lampada 

stessa. 

Sono costituiti da una barretta di vetro o di Zaffiro dello spessore di circa 0,5 mm, larga 1 mm e 

lunga 30 mm, sulla quale sono disposti in serie un certo numero di micro LED blu e rossi. Questa 

tecnica detta Chip-On-Glass (COG) permette alla luce emessa dai LED di diffondersi 

uniformemente e senza interferenze su tutta la struttura, la quale è poi rivestita da una resina 

fluorescente giallo chiara/arancione che conferisce la giusta colorazione alla luce emessa. 

All'accensione il filamento LED appare come un sottile filo incandescente, e la luce emessa viene 

irradiata a 360 gradi. 

I filamenti LED più comuni hanno una potenza di 0,9/1,0 W ed emettono circa 85/100 lumen. Per 

garantire quindi un'illuminazione omnidirezionale e sufficientemente intensa, vengono disposti 

più filamenti in gruppi di 2, 4, 6, o 8 elementi, per produrre lampadine rispettivamente da circa 

2W, 4W, 6W e 8W. Mediante questa tecnologia è possibile sostituire le ormai obsolete lampade a 

filamento da 25W, 40W, 60W e 75W, mantenendo un'ottima resa cromatica e pressoché la 

medesima temperatura di colore, con un risparmio di circa l'85% sui consumi. Inoltre non 

contengono sostanze tossiche (es. vapori di mercurio), consentono un'illuminazione a 360 gradi, 

e i produttori garantiscono una durata intorno alle 20`000 ore, di gran lunga superiore a quella 

delle lampade alogene e delle fluorescenti compatte (~6000h). Per questi motivi sono dispositivi 

facenti parte della più alta classe di consumo energetico attualmente riconosciuta, la Classe A++. 

La climatizzazione con scambiatori d’aria 
Uno scambiatore d’aria è un'apparecchiatura in cui si realizza lo scambio di energia termica tra 

due fluidi aventi temperature diverse. Dal punto di vista termodinamico, gli scambiatori possono 

essere assimilati a sistemi aperti che operano senza scambio di lavoro; in altre parole, essi 

scambiano materia e calore con l'esterno, ma non scambiano lavoro. Sebbene siano utilizzati 

estensivamente in ambito industriale ai fini della termoregolazione di processo, molti esempi di 

scambiatori di calore si trovano anche nella vita quotidiana; alcuni esempi di comuni scambiatori 

di calore sono il radiatore delle automobili e il calorifero per il riscaldamento domestico.  

 
 

Il parametro fondamentale da ricavare durante il dimensionamento di uno scambiatore a 

superficie è l'area di scambio, cioè l'area della superficie che separa la corrente calda dalla 

corrente fredda. Per corrente calda non si intende in questo ambito una corrente avente 

temperatura elevata, bensì una corrente la cui temperatura diminuisce durante 
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l'attraversamento dell'apparecchiatura. Analogamente per corrente fredda si intende una 

corrente la cui temperatura aumenta durante l'attraversamento dell'apparecchiatura.   

 

 
 

 

 

 

 
 

Il purificatore d’aria 
Il purificatore d'aria, chiamato anche depuratore d'aria,è un apparecchio elettrico per gli 

ambienti interni adatto per il filtraggio e per la pulizia dell'aria in quegli ambiento dove sono 

presenti cattivi odori come il fumo che possono creare problemi alla salute delle persone oppure 

per l'eliminazione di batteri responsabili di malattie.  

È composto da una ventola in grado di aspirare l'aria dell'ambiente interno facendola passare 

attraverso un particolare filtro dell’aria adatto, dopodiché viene purificata, pulita e infine espulsa 

nell'ambiente. 
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Lo ionizzatore è un apparecchio che applica alta tensione a uno o più aghi che fungono da 

emettitori, per caricare elettricamente (ionizzare) le molecole dei gas che costituiscono l'aria. Il 

capo opposto della tensione è collegato a terra. La maggior parte degli ionizzatori in commercio è 

progettata per produrre ioni negativi, ma è anche possibile produrre ioni positivi. Nel primo caso, 

gli emettitori prelevano elettroni da terra e li trasferiscono alle molecole dell'aria circostante; nel 

secondo caso sottraggono elettroni dalle molecole dell'aria e li scaricano a terra. In entrambi i 

casi, le molecole acquisiscono una carica dello stesso segno di quella presente sugli emettitori e 

ne sono quindi respinte. Questo è verificabile ponendo una mano a pochi centimetri di distanza 

da uno ionizzatore si può avvertire un flusso d'aria provenire dagli aghi emettitori. Si tratta di un 

flusso d'aria dovuto alle molecole caricate elettricamente (ioni) che, per il fenomeno della 

repulsione elettrostatica Coulombiana, si allontanano dagli aghi (la cui carica ha lo stesso segno) 

producendo una sorta di leggera brezza. 

 

Le facciate ventilate 
La facciata ventilata è un particolare tipo di rivestimento perimetrale delle pareti che prevede 

l'applicazione a secco, sulla superficie esterna dell'edificio, di pannelli di opportuno spessore, non 

strettamente aderenti alla struttura. La facciata ventilata è caratterizzata essenzialmente dalla 

posizione dello strato di rivestimento esterno, che non aderisce alla parete di tamponamento ma 

ne risulta distanziato per formare un'intercapedine. In questo modo, si ottiene la circolazione 
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naturale dell'aria nello spazio dell'intercapedine, per effetto del molto convettivo prodotto dalla 

presenza di aperture disposte alla base e alla sommità della facciata. 

 

 
Le facciate ventilate offrono svariati vantaggi quali:lo strato termoisolante è protetto dall’umidità 

proveniente dall'esterno ed il movimento dell'aria nell'intercapedine contribuisce ad asciugare 

eventuali infiltrazioni d'acqua e ad allontanare il calore accumulato per irraggiamento solare 

nello strato di rivestimento, migliorando anche la termocoibenza della parete durante il periodo 

invernale. 

 
 

La soluzione tecnologica a facciata ventilata identifica sistemi di pareti perimetrali caratterizzate 

dalla presenza di un’intercapedine d’aria: la parete è isolata termicamente ed acusticamente 

mediante pannelli in lana di roccia di media densità applicati sul lato esterno del paramento 

murario e fissati ad esso con appositi tasselli. Gli elementi di finitura esterna sono distanziati 

dall’isolante tramite un sistema di profili metallici e staffe, direttamente ancorati al paramento 

murario retrostante. L’intercapedine consente il passaggio d’aria determinato da un effetto 

camino naturale. La facciata ventilata è utilizzata in molteplici tipologie di edifici, in particolare 

nelle nuove costruzioni a destinazione terziaria e commerciale. Risulta indicata anche per 

interventi su edifici esistenti di cui si preveda la riqualificazione architettonica dell’edificio, 

ottimizzandone allo stesso tempo la prestazione energetica.  

 Il rivestimento esterno delle facciate ventilate favorisce la riflessione delle onde sonore incidenti 

provenienti dall’esterno. L’utilizzo della lana di roccia, in quanto materiale fibroso a celle aperte, 

consente di evitare fenomeni di riflessione e risonanza, che si possono verificare all’interno 

dell’intercapedine, incrementando la prestazione fonoisolante. 
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Isolamento Acustico 
L'isolamento acustico è il ramo della tecnica che si occupa di limitare la diffusione del suono.  

Si inizia con una breve premessa: non è possibile parlare di materiali fonoisolanti così come si 

parla di materiali fonoassorbenti, ma al massimo si può parlare di strutture con elevato potere 

fonoisolante. Nel momento in cui risulti necessario creare un isolamento acustico tra due 

ambienti, è possibile aumentare la massa superficiale della parete sfruttando la legge di massa. Se 

poi si vuole migliorare l'isolamento senza appesantire eccessivamente la struttura, conviene 

costruire pareti multistrato, con interposto uno strato d'aria. Le due superfici non devono essere 

rigidamente collegate e l'intercapedine deve essere di almeno 4 cm, così da generare un sistema 

massa - molla - massa in modo che il potere fonoisolante tenda alla somma dei poteri delle due 

partizioni considerate separate. A volte conviene introdurre nello spazio vuoto materiale 

fonoassorbente per eliminare le riflessioni interne e incrementare ulteriormente il potere 

fonoisolante del sistema. 

 
La vetrata isolante è una struttura utilizzata in edilizia, in particolare nei serramenti esterni 

(finestre e porte) e facciate continue, per aumentare le prestazioni di isolamento 

termico e acustico. È costituita da due o più lastre di vetro piano unite tra di loro, al perimetro, da 

un telaietto distanziatore in materiale metallico profilato (alluminio,acciaio o polimerico) e 

separate tra di loro da uno strato d'aria o di gas (argon, kripton o xeno). Il telaietto perimetrale è 

conformato in modo che all'interno di esso possano trovare alloggio dei sali che sono necessari 
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per mantenere disidratata la lama d'aria risultante, evitando in questo modo la comparsa di 

condensa sulla superficie delle lastre rivolta verso l'intercapedine. 

 
I materiali fonoassorbenti sono impiegati per controllare le riflessioni indesiderate, 

la riverberazione ed il rumore; sono generalmente caratterizzati da una bassa densità e da una 

finitura a celle porose aperte o a fibre. 

 

  
 

Tali materiali si dividono in: Porosi,Vibranti,Acustici e Misti. Le proprietà assorbenti dei materiali 

sono quantificate attraverso il coefficiente di assorbimento acustico α, definito come rapporto tra 

l'energia sonora assorbita e l'energia incidente. Il principio fisico alla base dell'assorbimento 

acustico è la conversione di parte dell'energia sonora incidente in calore; questo avviene con 

modalità diverse in relazione alla tipologia ed alla struttura dell'elemento assorbente.  

Un materiale fonoassorbente dovrebbe avere contemporaneamente elevata trasparenza acustica 

(e quindi bassa resistenza al flusso) e buona dissipazione dell'energia penetrata (e quindi alta 

resistenza al flusso): proprietà quindi contrastanti.  

Si deve quindi realizzare il migliore compromesso possibile. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Coefficiente_di_assorbimento_acustico&action=edit&redlink=1
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La fonoassorbenza aumenta all'aumentare della frequenza dell'onda sonora incidente. Un 

elemento acustico, posto a una distanza dal supporto rigido pari a 1/4 di lunghezza d'onda, 

produce un risultato pari a un elemento di spessore pari al precedente più la spaziatura. Un 

elemento che sia, oltre che poroso, anche flessibile aumenta la dissipazione di energia sonora in 

quanto la sua superficie viene messa in vibrazione. Un elemento impermeabile, per poter essere 

fonoassorbente, deve essere flessibile e smorzato; particolarmente efficace risulta per frequenze 

che lo mettano in risonanza, che di solito sono basse frequenze: ecco allora dimostrata la sua 

complementarità a elementi porosi, per i quali l'assorbimento migliore è alle alte frequenze. 

 

 

Il riciclo dell’acqua piovana 

 
Tra le innovazioni tese a risolvere il frequente problema dell’intasamento delle grondaie e dei 

pluviali, causato da accumuli di foglie ed altri residui che cadono sulle coperture,vanno segnalate 

particolari reti tubolari in materiale plastico da inserire nella sezione libera della grondaia. 

Per installare è sufficiente tagliarle a smusso in corrispondenza degli angoli del canale di gronda 

e a pezzi tra una staffa e l’altra quando queste sono del tipo registrabile con fissaggio superiore. 
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L’impianto per ottimizzare il recupero dell’acqua piovana è composto sostanzialmente da due 

sottosistemi: 

quello di accomulo e quello di riutilizzo vero e proprio. 

Mentre il primo possiede le caratteristiche di un comune impianto di scarico per tipologia dei 

materiali e sistema di posa in opera,il secondo è a tutti gli effetti un impianto di tipo idraulico che 

serve a prelevare l’acqua stoccata nei serbatoi ed a distribuirla agli apparecchi che la riutilizzano. 

Questi ultimi devono quindi essere allacciati ad un “doppio impianto” che permetta il prelievo 

differenziato in relazione ai consumi ed alla disponibilità delle riserve. 

Per evitare pericoli di contaminazione,tubazioni e terminali dell’impianto di riciclaggio devono 

essere marchiati in modo chiaro per poterli distinguere chiaramente;allo stesso modo deve 

essere esposta in modo ben visibile la scritta “acqua non potabile”. 

 

 

 
 

Il tubo pluviale, spesso impropriamente chiamato grondaia, è parte integrante dei sistemi di 

raccolta delle acque piovane. La pioggia che cade sulla copertura del tetto  viene fatta cadere 

all'interno della grondaia dando una pendenza al tetto. Una volta nelle grondaie, l'acqua viene 

fatta defluire in prossimità degli spigoli oppure ogni 10 metri circa all'interno dei tubi 

pluviali.Il diametro degli stessi varia dai 60 ai 120 mm per le comuni abitazioni, tenendo conto 

che maggiore è la distanza tra i tubi e maggiore dovrà essere il loro diametro. Il sistema di 

fissaggio è caratterizzato da un collare stretto intorno al tubo, ancorato al muro tramite 

un tassello o un crossano. Per evitare l'ostruzione da detriti, si scelgono filtri opportuni in base al 

tipo di impianto. Ad esempio, il filtraggio può essere esterno se operato dai fermafoglie, gabbiette 

di materiale metallico o plastico poste sull'apertura dei tubi, o interno, se si adottano sistemi di 

raccolta detriti da installare sulle condotte. 

Il consumo energetico 
La classe di consumo energetico, detta anche classe di efficienza energetica, è una 

suddivisione della scala di consumi degli elettrodomestici normata dall'Unione europea. Essa 

indica appunto i consumi annuali espressi in kWh di un elettrodomestico tramite lettere dalla 
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A+++ alla G. Le fasce di consumo corrispondenti a una classe variano a seconda del tipo di 

elettrodomestico. L'effettivo consumo energetico nell'uso pratico quotidiano, spesso si discosta 

dal consumo teorico, a causa delle differenti condizioni di utilizzo reali, rispetto a quelle di 

laboratorio; in conseguenza di ciò, spesso il consumo energetico riscontrato praticamente, risulta 

essere più elevato di quello riportato nelle etichette. 

Fare efficienza energetica si intende adottare sistemi fisici per ottenere uno stesso risultato 

utilizzando meno energia. L’incremento dell’efficienza energetica si ottiene mettendo in 

atto  varie forme di intervento, che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della 

gestione energetica e  diversificazione dell’approvvigionamento di energia. Sprechi e perdite di 

energia rappresentano il “giacimento” nascosto di cui disponiamo e che l’efficienza energetica ci 

consente di recuperare e valorizzare per ottenere consistenti vantaggi economici, ambientali e 

sociali. Per queste ragioni l’efficienza energetica costituisce una componente essenziale della 

strategia energetica europea e nazionale, finalizzate a realizzare un’economia a basso consumo 

energetico, più sicura, più competitiva e più sostenibile. 

L’indagine termografica 

 
 

La termografia è una tecnica di analisi non distruttiva che si basa sull'acquisizione di immagini 

nell'infrarosso. Esistono due modalità di applicazione della termografia: la termografia per 

telerilevamento e la termografia a contatto. La termografia per telerilevamento trova impiego 

principalmente in edilizia, mentre la termografia a contatto si basa sull'utilizzo di rivelatori 

a cristalli liquidi e trova prevalentemente impiego in campo medicale ed in particolare nella 

diagnosi del tumore della mammella chiamata termografia mammaria. 

I ponti termici 
La presenza di muffa in casa può avere diverse origini. Una tra queste è la presenza di ponti 

termici in casa e l’elevata umidità interna. Il ponte termico (materico o geometrico) rappresenta 

una zona della nostra struttura dove le temperature superficiali sono più basse (in inverno) 

rispetto al contesto. Si pensi ad esempio alla presenza di un pilastro in una tamponatura fatta in 

laterizi: avendo il pilastro una resistenza termica minore rispetto ai laterizi si avrà, in inverno, 

una temperatura minore rispetto alla tamponatura. 

Il caso in seguito esposto tratta la formazione di muffa derivante dalla presenza di ponti termici 

geometrici ed un’elevata umidità relativa negli ambienti. 

Il rilievo igrometrico ha rilevato i seguenti dati: temperatura dell’aria 20° circa; umidità relativa 

75.8%; punto di rugiada 16°C. Da questi dati possiamo subito dire che mentre la temperatura 

della camera risulta essere nella norma l’umidità relativa è di molto maggiore rispetto al 60% 

consigliato per un comfort ideale. L’elevata percentuale di umidità ha come conseguenza 
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un’elevata temperatura di punto di rugiada(16°C). Ciò vuol dire che è sufficiente una 

temperatura della superficie minore di 16°C per far condensare l’acqua presente nell’aria. 

 

 
 

L'intonaco è tradizionalmente una strato di rivestimento composto da una parte legante 

(indurente) che ingloba sabbia di dimensione granulometrica selezionata con diametro massimo 

generalmente non superiore ai 2 millimetri. Negli intonaci moderni, inoltre, sono presenti 

sostanze additive (ad esempio cellulosa, amido, fumo di silice, plastici, ecc.) aggiunte con lo scopo 

di modificare le caratteristiche dell'intonaco. 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimensione_granulometrica&action=edit&redlink=1
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La sabbia utilizzata nell'intonaco può essere calcarea o silicea, di provenienza fluviale (naturale) 

o derivante da macinazione. L'intonaco, più correttamente detto corpo d'intonaco, forma un 

rivestimento compatto composto di più strati, ognuno con caratteristiche e funzioni diverse, che 

va a coprire la muratura con spessore generalmente compreso tra 1,5 e 2 centimetri; in casi 

particolari lo spessore può raggiungere anche i 10 centimetri. Il primo strato a contatto con la 

muratura si chiama rinzaffo o abbozzo o "strigata" o "prima mano" o "intonaco di fondo"; esso ha 

il compito di ponte di adesione tra il corpo d'intonaco e la muratura; viene applicato in maniera 

non uniforme fino al rivestimento del 60-80% circa della muratura: con la sua “granulometria” 

grossolana crea delle zone ruvide che serviranno da aggrappante per gli strati successivi. Tra i 

vari strati dell'intonaco, il rinzaffo è quello che presenta le più elevate resistenze a sollecitazioni 

fisiche. 
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CAP 2.  IL TERRITORIO (MARTA STANCANELLI E GIULIA FRANCESCHIELLI) 

 

 
 

2.1 La descrizione del bacino idrografico Eleuterio  

 

• Bacino idrografico principale: Fiume Eleuterio. 

• Provincia: Palermo. 

• Versante: settentrionale. 

• Recapito del corso d’acqua: Mare Tirreno. 

• Lunghezza asta principale: 30 Km. 

• Principali sottobacini: T.te Landro- Rigano, T.te Marvotta – Acqua di Masi. 

• Serbatoi ricadenti nel bacino: Invaso di Madonna delle Grazie  (Lago dello Scanzano). 

• Altitudine massima: 1.614,00 (Rocca Busambra). 

• Superficie totale del bacino idrografico: 202,78 Kmq. 

• Territori comunali ricadenti nel bacino: Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, 

Bolognetta, Casteldaccia, Corleone (Ficuzza), Ficarazzi, Godrano, Marineo, Misilmeri, Monreale, 

Palermo, Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, S.Flavia, Villabate. 

• Centri abitati ricadenti nel bacino:  Belmonte Mezzagno, Bolognetta (periferia Nord), 

Corleone (frazione di Ficuzza in parte), Ficarazzi, Marineo, Misilmeri, S. Cristina Gela (in parte), 

S.Flavia, Villabate. 

 

Inquadramento geografico 
 Il bacino idrografico del Fiume Eleuterio e l’area intermedia compresa tra questo ed il bacino 

idrografico del Fiume Oreto,  ricadono nel settore nord–occidentale della Sicilia, nella provincia di 

Palermo, interessando i comuni di Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, 

Casteldaccia, Corleone (Ficuzza), Ficarazzi, Godrano, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palermo, 
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Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, S. Flavia e Villabate. 

In base ai dati ISTAT relativi a gennaio 2003, viene riportato nella seguente tabella l’elenco dei 

comuni con le rispettive superfici  di territorio ricadenti   nel  bacino idrografico del Fiume 

Eleuterio e nell’area intermedia. 

 
Il territorio del bacino del F. Eleuterio e dell’area n. 38 occupa, complessivamente, una superficie 

di circa 235,4 Km2. La quota massima del bacino, rappresentata dalla Rocca Busambra da cui ha 

origine, è di  1614   m  s.l.m., la quota minima della foce è corrispondente a quella marina, in 

quanto si tratta di un bacino esoreico  con sbocco diretto a mare sulla costa Tirrenica del Golfo di 

Palermo, nei pressi del Comune di Ficarazzi. La quota massima dell’area n. 38 è rappresentata da 

Monte Grifone (m 847 s.l.m.).   

 

Morfologia 
Nel territorio del bacino  del F. Eleuterio  sono presenti due gruppi montuosi prevalenti: il gruppo 

montuoso di Belmonte Mezzagno e quello della Rocca Busambra, intervallati da altre emergenze 

montuose e collinari (es. la Rocca di Marineo,  e le pendici boschive del Bosco del Cappelliere -  

Ficuzza). Il  gruppo montuoso di Belmonte Mezzagno  si presenta con caratteristiche orografiche 

ed idrografiche  ben definite. Tale carattere peculiare  è stato condizionato ed esaltato da una 
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tettonica  prima compressiva  e successivamente distensiva, in seguito  rimodellata ed addolcita 

dagli agenti esogeni. Il Graben di Monreale ad ovest del bacino, le faglie distensive marginali a 

nord e il graben lungo la direttrice Misilmeri - Marineo ad est, hanno provocato un distacco 

morfologico evidente tra la valle dell’Oreto, la Piana di Palermo e la Valle dell’Eleuterio ed i 

versanti estremamente acclivi che bordano il gruppo montuoso di Belmonte Mezzagno. A sud, 

nella zona compresa  tra la Pizzuta e Marineo, il fronte di sovrascorrimento impostato sulle 

argille terziarie, che non ha causato bruschi passaggi alla morfologia di confine, che anzi si 

presenta  leggermente ondulata, degrada  verso   i  laghi di Piana degli Albanesi e dello Scanzano. 

Nel suo insieme, il gruppo montuoso ha un aspetto massiccio ed è caratterizzato  dall’altezza 

quasi uniforme delle sue cime  (700-800 m.); esso viene interrotto da valli profonde e rettilinee, 

impostate su linee di dislocazione tettonica. La morfologia, aspra ed accidentata, con spuntoni e 

prismi di roccia emergenti dalla superficie e rotture di pendenza frequenti e brusche, è indice di 

una notevole resistenza selettiva all’azione degli agenti esogeni. Tra Piana degli Albanesi e Santa 

Cristina Gela, dove la roccia si presenta più facilmente erodibile, l’aspetto morfologico subisce 

una variazione, presentandosi in forme più dolci ed arrotondate e ad andamento più 

pianeggiante.  Il Piano della Stoppa, ad est del paese di Belmonte Mezzagno  e del Pianetto e a NE 

dell’abitato di S.Cristina Gela, mostra aspetti del tutto particolari dovuti a segmenti in via di 

sprofondamento, in seguito riempiti da materiale eluviale e colluviale. L’idrografia superficiale è 

estremamente semplice, perché i corsi d’acqua si sono impostati quasi esclusivamente lungo linee 

di faglia. I torrenti, insignificanti per la loro portata,  a meno di eventi piovosi eccezionali, sono 

per lo più delle semplici linee di impluvio, ad eccezione del V.ne del Fico e del  V.ne Cucchi che si 

sono impostati  lungo la faglia in direzione Altofonte,  ed il Torrente Landro che, in periodo 

invernale,  alimenta l’Eleuterio. 

 

Bacini confinanti 
I bacini confinati con il sito sono: 

• Fiume Milicia (Est) 

Il bacino idrografico del Fiume Milicia ricade nel versante settentrionale della Sicilia; esso si 

estende per circa 127 Km2 e ricade interamente nel territorio provinciale di Palermo. Esso 

confina ad est con l’area territoriale compresa tra il bacino del Fiume Milicia e il bacino del Fiume 

San Leonardo, a sud-est e a sud con il bacino del Fiume San Leonardo, a ovest con l’area 

territoriale compresa tra il bacino del Fiume Milicia e il bacino del Fiume Eleuterio e a sud-ovest e 

con il bacino idrografico di quest’ultimo corso d’acqua. 

 l’area territoriale tra il F. Milicia e il F. Eleuterio è ubicata nel versante settentrionale della Sicilia 

e si colloca totalmente all’interno del territorio della Provincia di Palermo; in particolare, essa 

comprende buona parte dei territori comunali di Bagheria, Casteldaccia e Santa Flavia  e una 

limita porzione del territorio di Misilmeri. L’area in esame è estesa circa 42 Km2 ed è 

caratterizzata da una forma irregolare. La displuviale che la delimita coincide a est con il tratto 

dello spartiacque occidentale del bacino del Fiume Milicia compreso fra la foce di ques’ultimo e il 

rilievo di Monte Corvo mentre a ovest essa coincide con il tratto di spartiacque orientale del 

bacino del Fiume Eleuterio compreso tra la foce del suddetto corso d’acqua e Portella dell’Accia. 

• Fiume Belice (Sud) 
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Il Fiume Belice presenta un ampio bacino idrografico che si sviluppa dai Monti di Palermo a Nord 

alle spiagge del Mediterraneo a SW. L’assetto geomorfologico presenta pertanto caratteri variabili, 

da quelli tipici dell’entroterra isolano a quelli delle fasce costiere meridionali e sud-occidentali. I 

rilievi più elevati si localizzano in corrispondenza delle impalcature carbonatiche dei circondari 

di Piana degli Albanesi, Corleone, Contessa Entellina e nella parte mediana del bacino, lungo lo 

spartiacque fra i due rami principali del Belice. Nella parte meridionale del bacino, invece, la 

morfologia è più uniforme in relazione alla litologia calcarenitico-sabbiosa ed argilloso-marnosa 

diffusa in maniera prevalente.  Esso confina, nella zona settentrionale, con i bacini del F. Jato e del 

F. Oreto; ad occidente lo spartiacque è comune con il bacino del Fiumefreddo e a SW con quello 

del F. Modione. Dal lato orientale, da nord a sud confina con i bacini del F. San Leonardo, F. 

Verdura , F. Carboj e con alcuni bacini minori. 

• Fiume Oreto (Ovest) 

Il bacino idrografico del Fiume Oreto è localizzato nella porzione nord-occidentale del versante 

settentrionale della Sicilia ed occupa una superficie complessiva di 127,52 Km2.  La forma del 

bacino idrografico del Fiume Oreto è stata modificata nella prima metà del secolo scorso: 

inizialmente il bacino aveva una forma sub-ellittica con asse maggiore orientato SW – NE e una 

superficie maggiormente estesa in destra idrografica. In seguito all’alluvione del 1931 venne 

costruito il Canale di Boccadifalco che ha permesso di convogliare le acque del Vadduneddu e del 

Vallone San Martino – Paradiso nel Fiume Oreto. Il bacino idrografico del Fiume Oreto è stato così 

ampliato artificialmente e attualmente include nella sua porzione nord-occidentale i bacini 

minori del Vadduneddu e del Vallone San Martino – Paradiso. 

I bacini e le aree territoriali con i quali confina sono, procedendo in senso orario, i seguenti: 

nel settore nord-orientale: ƒ Area territoriale tra il bacino del Fiume Eleuterio e il bacino del 

Fiume Oreto; 

nel settore sud-orientale: ƒ Bacino del Fiume Eleuterio,ƒ Bacino del Fiume Belice. 

 

Il lago di Scanzano o diga Rosamarina 
Il lago Scanzano è stato realizzato nel 1965 con finanziamenti della CASMEZ (Cassa del 

Mezzogiorno) sbarrando il corso dei torrenti Rossella e Scanzano (bacino idrografico del fiume 

Eleuterio) al confine tra i territori dei comuni di Piana degli albanesi e Monreale (PA). La gestione 

è affidata all' E.A.S. e le acque invasate sono utilizzate prevalentemente per integrare la 

disponibilità idrica della città di Palermo. 

Il lago occupa una superficie di  1,64 Km2   per un volume di 20,38 Mm3. 
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La riserva di caccia di Ficuzza (Emma di Liberti) 

La nascita di Ficuzza si deve al re Borbone Ferdinando III di Sicilia che qui fece costruire una 

palazzina di caccia nel 1799, denominata Real Casina di Caccia, dopo aver acquistato i feudi 

Cappelliere. La passione del sovrano per la caccia determinò dunque la nascita del primo nucleo 

della borgata. 

Divenuta meta preferita per la villeggiatura da parte della nobiltà palermitana agli inizi del XX 

secolo, fu sempre maggiore la richiesta per la concessione di terreni demaniali al fine di costruire 

nuove residenze. L'Amministrazione regionale delle Foreste e del Demanio della Regione 

Siciliana rifiutò le concessioni e lo sviluppo edilizio della borgata si arrestò. 
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Le carte territoriali (Norul Alan Chowdhury) 
 

SIC e ZPS 

 

Carta  sensibilità desertificazione 

 

 

Carta natura 
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Carta dei suoli 
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CAP 3. UN IMPIANTO DI ENERGIE RINNOVABILI 

Dopo avere affrontato l’analisi dei vincoli paesaggistici e idrogeologici si procede al progetto di un 

impianto fotovoltaico in un’area esente da vincoli 

3.1 Gli Aspetti Tecnici ( Giulia Franceschielli) 

I vincoli paesaggistici 
L’uso del territorio è mostrato nelle tabelle seguenti 

  
Uso del suolo nel bacino idrografico del Fiume Eleuterio e nell’area n. 38 

 

COLTURA Superficie in kmq 

Agrumento 31.79 

Bosco degrado 1.83 

Bosco a conifere 6.68 

Incolto roccioso 11.98 

Bosco a latifoglie 18.24 

Macchia 7.07 

Mosaico culturale 39.14 

Oliveto 49.40 

Pascolo 26.54 

Seminativo semplice 25.71 

Zona urbanizzata 13.97 

Vigneto 1.53 

Zone umide 0.86 

TOTALE 235 

Tipologia uso del suolo. 

 

L’Analisi e valutazione del rischio geomorfologico (PAI) 

Per l’individuazione delle aree a rischio geomorfologico nel bacino in oggetto ci si è avvalsi di dati ed 

informazioni provenienti dalla consultazione di varie fonti. Lo studio si è articolato in diverse fasi; 

inizialmente sono stati raccolti i dati sui dissesti già segnalati in ogni territorio comunale ricadente nel 

bacino, attraverso la consultazione di diverse fonti bibliografiche. Anche se, in un primo momento 

l’attenzione è stata rivolta, con particolare attenzione, ai centri urbani, alle principali vie di accesso e 

alle infrastrutture principali ricadenti nel bacino in esame, successivamente lo studio è stato esteso a 
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tutto il territorio. E’ opportuno precisare che, nell’analisi dei dissesti superficiali, riscontrati attraverso 

l’osservazione diretta delle ortofoto in presenza di versanti interessati da numerose frane più o meno 

cartografabili singolarmente e fra loro adiacenti, si è operata una perimetrazione di un’unica area a 

franosità diffusa; tale criterio è derivato dalla considerazione che le condizioni delle limitate porzioni di 

versante comprese fra le zone dissestate, di analoga natura litologica, sono potenzialmente esposte alle 

medesime condizioni di instabilità, la cui evoluzione può comportarne il coinvolgimento. 

COMUNE N° 

Altofonte 8 

Belmonte Mezzano 17 

Bolognetta 3 

Casteldaccia 0 

Corleone(Ficuzza) 0 

Ficarazzi 7 

Godrano 0 

Marineo 29 

Misilmeri 11 

Monreale 0 

Palermo 12 

Piana degli Albanesi 0 

S. Cristina Gela 12 

S. Flavia 0 

Villabate 2 

TOTALE 101 
Numero di dissesti nel bacino e nell’area distinti per comune 

 

Dissesti nel Comune di Marineo 
Il territorio comunale di Marineo occupa tutta la porzione centrale del bacino del F. Eleuterio ed il 

centro abitato ricade all’interno del bacino idrografico. Nel territorio sono stati censiti n. 29 dissesti, 

alcuni dei quali ricadono nel centro abitato o nelle sue immediate vicinanze. 

 

 037-6MA-001 Vallone Parco Vecchio 

 037-6MA-002 Sud Vallone Parco Vecchio 

 037-6MA-003 Parco Vecchio 

 037-6MA-004 Nord-Ovest Masseria Parco Vecchio 

 037-6MA-005 Nord-Est Parco Masseria Vecchio 

 037-6MA-006 Nord ex Mulino Nuovo 

 037-6MA-007 Carruba 

 037-6MA-008 Sotto il Castello 

 037-6MA-009 Nord-Est La Montagnola 

 037-6MA-010 Ovest La Montagnola 

 037-6MA-011 Sud La Montagnola 

 037-6MA-012 Giampietro 

 037-6MA-013 Variante 

 037-6MA-014 Sud-Ovest Variante 

 037-6MA-015 Est La Rocca 

 037-6MA-016 La Rocca 

 037-6MA-017 Sud La Rocca 
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 037-6MA-018 Nord Vallone Luisa 

 037-6MA-019 Sotto la Timpa - Brannu 

 037-6MA-020 Vallone Luisa 

 037-6MA-021 Est Sotto la Timpa - Brannu 

 037-6MA-022 Sud Sotto la Timpa - Brannu 

 037-6MA-023 Brannu 

 037-6MA-024 Est Brannu 

 037-6MA-025 Bosco Manca 

 037-6MA-026 Nord-Ovest Variante 

 037-6MA-027 Nord-Ovest Rocca 

 037-6MA-028 Cozzo Brannu 

 037-6MA-029 Timpuni Campanedda 

Le aree di dissesto ricadenti in C.da Parco Vecchio (da 037-6MA-001 a 037-6MA- 005) e il dissesto di 

C.da Carruba (037-6MA-007), sono interessati da fenomeni gravitativi di tipo scorrimento rotazionale 

su terreni argillosi e radiolaritici, riscontrati a seguito di intensi fenomeni piovosi verificatisi negli anni 

’90, in atto quiescenti. I terreni coinvolti sono soprattutto suoli agrari e solo in parte i fenomeni hanno 

interessato una viabilità di tipo rurale non coinvolgendo altre infrastrutture. La frana 037-6MA-006 è 

una frana complessa, ormai quiescente, che ha interessato 

l’alveo del F. Eleuterio a Nord dell’ex Mulino Nuovo. Il dissesto censito con 037-6MA-008 è uno 

scorrimento rotazionale, quiescente, che ha interessato la viabilità urbana. Il rilievo della Montagnola, a 

Nord – Ovest del paese di Marineo, costituito da calcari marnosi e marne, è interessato da crolli attivi 

(da 037-6MA-009 a 037-6MA- 011); allo stesso modo, la 037-6MA-025, è una frana di crollo attiva 

che interessa le doloareniti e calcilutiti dolomitizzate di Pizzo Parrino. Le frane 037-6MA-017 e 037-

6MA-018 sono scorrimenti rotazionali quiescenti che interessano il territorio a Sud- Ovest del paese di 

Marineo. Sotto La Timpa, in C.da Brannu, è presente una grossa frana di espansione laterale (037-

6MA-019), ora quiescente, segnalata dall’Amministrazione Comunale. Nell’’area ricadente in 

corrispondenza del bacino idrografico del V.ne Luisa si osservano diffusi dissesti a “macchia di 

leopardo” (da 037-6MA-021 a 037-6MA- 024), che interessano litologie argilloso-carbonatiche, legati 

alla mancata regimazione delle acque dell’ impluvio stesso (con regime tipicamente torrentizio) che 

scorrono su suoli argillosi. L’area per la sua vastità, in passato, è stata proposta per l’inserimento nel 

Programma Triennale delle OO.PP. al Consorzio di Bonifica n.2 di Palermo. Anche il vallone Luisa, è 

interessato da fenomeni di erosione 

accelerata (037-6MA-020). Gli altri dissesti ricadono nel centro abitato. I nuovi dissesti 037-6MA-026 

(sprofondamento), 037-6MA-027 (crollo), 037-6MA- 028 (area a franosità diffusa), e le variazioni 

apportate ai dissesti 037-6MA-008, 037- 6MA-009, 037-6MA-010, 037-6MA-012, 037-6MA-027, 

037-6MA-018, 037-6MA 019, 037-6MA-023, tutti oggetto di osservazioni presentate dal Comune di 

Marineo ed accolte in conferenza programmatica in data 11.02.2005, integrano il precedente progetto 

di P.A.I. del Bacino del Fiume Eleuterio e area compresa tra il Fiume Eleuterio e il Fiume Oreto 

precedentemente pubblicato. 

 

Stato di dissesto del centro urbano 

La ricerca bibliografica sullo stato di dissesto del paese di Marineo ci riporta ai primi dell’ottocento, 

quando un imponente frana investì, oltre a fabbricati, anche la Chiesa Madre, per la quale si resero 

necessari interventi consolidativi e interventi strutturali radicali che ne modificarono l’originario 

impianto architettonico. Ma più a valle, nella stessa direttrice, i movimenti non si arrestarono e quelle 

terre poste a “levante”, in una pianta planimetrica delle terre demaniali del 29/9/1888, custodita presso 

l’U.T. del Comune di Marineo (opera dell’ Ingegnere Agronomo Gaetano Fiducia), 

vengono descritte “ terre per intiero soggette a frane “ a testimonianza di uno stato latente di dissesto. 

Nel 1907 fu ordinato ed eseguito lo sgombero di 30 abitazioni nel quartiere Crocifisso con l’ 
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abbattimento delle case pericolanti. L’ anno successivo, alle ore 6.00 del 21settembre, “il crollo 

fulmineo di alquante case” seminò ancora morte, confusione e paura in quel quartiere. Il movimento 

franoso fu descritto più consistente dell’anno precedente con il crollo di sei abitazioni che precipitando 

sulla pubblica via sotterrarono due vittime. L’Amministrazione Comunale del tempo e il Consiglio 

tutto, in una accorata lettera al Prefetto della provincia di Palermo, così si espressero: “per lunghi anni 

la frana ha lentamente e progressivamente apportato danni incalcolabili alle case esistenti nel quartiere 

Crocifisso di cui molte sono già diroccate, molte crollate e moltissime 

profondamente lesionate”.  

Valutazioni della pericolosita’ e individuazione delle aree a rischio 
 

Analisi dell’intero bacino 

Il censimento dei fenomeni franosi presenti nell’intero bacino e nell’area n. 38 ha portato, 

complessivamente, alla individuazione di n. 86 dissesti. Di ogni dissesto censito è stata definita la 

pericolosità, calcolata sulla base della metodologia definita nella Relazione Generale. In particolare, il 

numero delle aree a pericolosità geomorfologica è, sulla base delle classi di pericolosità individuate, il 

seguente: 

• Aree a pericolosità molto elevata (P4) n. 39; 

• Aree a pericolosità elevata (P3) n. 8; 

• Aree a pericolosità media (P2) n. 16; 

• Aree a pericolosità moderata (P1) n. 35; 

• Aree a pericolosità bassa (P0) n. 3; 

Totale n. 101 

 

Si precisa che, nel caso dei crolli, l’areale di pericolosità comprende una fascia di 20 metri di 

protezione a partire dal ciglio superiore e si estende a valle della parete rocciosa a comprendere la zona 

di massima distanza raggiunta dai massi rotolati. Inoltre, in caso di interventi di protezione già eseguiti, 

la pericolosità, per la fascia protetta dall’intervento, si riduce al livello 1 di pericolosità moderata. Tutto 

ciò è da tenere presente in quanto le aree di pericolosità risultano con superfici differenti dai valori 

riportati per i dissesti. Sulla base delle classi di pericolosità precedentemente individuate e delle 

infrastrutture presenti all’interno del perimetro delle relative aree sono stati perimetrati i singoli 

elementi a rischio con relativo livello di attenzione da R1 a R4. La suddivisione per livello di rischio è 

qui di seguito riportata: 

• Aree a rischio molto elevato (R4) n. 22; 

• Aree a rischio elevato (R3) n. 35; 

• Aree a rischio medio (R2) n. 48; 

• Aree a rischio moderato (R1) n 100; 

Totale n. 205 

Nei seguenti grafici vengono illustrate le percentuali dell’estensioni areali delle classi di pericolosità e 

del rischio individuate nell’intera area studiata. 
 

Pericolosità N° Superficie in ha 

P4 39 601.82 

P3 8 850.88 

P2 16 139.41 

P1 35 361.83 

P0 3 40.28 

Totale 101 1194.23 
Distribuzione per numero e per superficie delle classi di pericolosità 

nell’area studiata. 
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Distribuzione percentuale delle classi di pericolosità nell’intera area studiata. 

 Rischio N° Superficie in ha 

R4 22 15.30 

R3 35 10.08 

R2 48 13.42 

R1 100 36.08 

Totale 205 74.88 
Distribuzione per numero e per superficie delle classi di rischio nell’intera area studiata 

 

 
Distribuzione percentuale delle classi di rischio nell’intera area studiata 

 

Si riporta il progetto di un un impianto fotovoltaico di 1MW.  Pari a 4000 pannelli da 250w, nella 

Posizione Geografica  Marineo  coordinate geografiche E= 37.953495, N= 13.433317 

Qui di seguito saranno riportati gli elaborati che indicano i punti fiduciali della mappa catastale 

del territorio assegnato. 
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Il sito è stato riportato in scala, depurandolo dalle aree non necessarie, eseguendo una 

georeferenziazione mediante I punti fiduciali ed su tale sito sonos tati disposti 41 stringhe di 96 

pannelli ciascuno ed una stringa di 64 pannelli  

 
3.2 Gli Aspetti Economici ( Sofia Pirrello) 

 

Il calcolo dell’impianto è stato sviluppato utilizzando I prezzi del prezziario regionale (Decr. 06-

05-2015 Cap. 24.4 Prezzario FV) 

 

Calcolo economico impianto pannelli solari 

Numero stringhe=41.6 

Numero pannelli=4000 

Pannelli in una stringa 96 

Potenza di 1 pannello 250w 

Potenza di una stringa  96pannelli*250w=24000 w =24Kw 

Potenza campo=41.6*24 Kw=1000Kw=1Mw 

Costo di un pannello da prezziario  268.83€ 

costo impianto=41.6 stringhe*96stringhe *268.83€=1.075.320€ 

Costo stringa=96panelli*268.83€/pannello=25.807€ 

Si Assume un inverter di 5000 w da prezziario, con un costo di 1628.12€ 

Numero inverter=1.000.000/5.000=200 

Costo inverter=200*1628.12=325.624€ 
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Costo Assicurazione e Manutenzione =10% del costo dell’impianto=1.075.320x0.1=107.532€ 

 

Costo Iniziale= Cpannelli+ CInverter=1.075.320€+325.624€=1.400.944€ 

Costi Annuali= Affitto+Assicurazione e Manutenzione=107.532 € 

 

Produzione 

Si determinano le ore equivalenti utilizzando un portale onixsolar per il calcolo della produzione, 

nel sito scelto le ore di luce corrispondono a 1583. 

1.000.000 wx1583 ore equivalenti=1.583.900wh=1.5839Mw 

Ogni Watt si considera ceduto al GSE per 0.24€ 

Inoltre si considera che l’impianto abbia una durata ventennale ed una Perdita di produzione del 

5% annuale. Riducendo cosi anche i ricavi del 5% annuo rispetto a quelli del primo anno. 

Ricavi: 

 

R1=1583900*0.24=380.136€ 

R2=0.95*R1=361.129€ 

R3=0.90*R1=342.122€ 

R4=0.85*R1=323.115€ 

R5=0.80*R1=304.108€ 

R6=0.75*R1=285.102€ 

R7=0.70*R1=266.095€ 

R8=0.65*R1=247.088€ 

R9=0.60*R1=228.081€ 

R10=0.55*R1=209.074€ 

R11=0.50*R1=190.068€ 

R12=0.45*R1=171.061€ 

R13=0.40*R1=152.054€ 

R14=0.35*R1=133.047€ 

R15=0.30*R1=114.040€ 

R16=0.25*R1=95.034€ 

R17=0.20*R1=76.027€ 

R18=0.15*R1=57.020€ 

R19=0.10*R1=38.013€ 

R20=0.05*R1=19.006€ 
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CAP 4. L’IMPIANTO IDROELETTRICO: L’ESPERIENZA DI HYDROENERGY (MARTA 

STANCANELLI) 

 

Hydroenergy è un progetto, ideato dal prof. Tullio Tucciarelli del dipartimento d'ingegneria 

dell'università di Palermo, è stato gestito dall' UNIPA (Università degli studi di Palermo), IEMEST 

(Istituto di ricerca privato), e finanziato dai fondi europei. 

Consiste nell'installazione di micro-turbine, della potenza compresa tra 10 e 25 KW, per la 

produzione di energia idroelettrica e che sfrutta l'acqua delle condotte d'adduzione alle 

abitazioni. 

I partners del progetto si sono impegnati nella progettazione e realizzazione di impianti 

prototipali idroelettrici basati sul recupero dell’energia dissipata dalle fonti di produzione già 

esistenti. 

Con HYDROENERGY verrà affrontata la realizzazione di un sistema integrato, che permetta la 

modulazione delle pressioni in rete mediante l'utilizzo di turbine idrauliche, con rendimenti 

significativi nella trasformazione, da energia meccanica ad energia elettrica. 

Per il momento il lavoro al progetto è terminato, ma poiché esistono già sistemi da condotte di 

piccola potenza e a basso rendimento, quello che si sta cercando di fare è rendere Hydroenergy 

più potente e produttivo. 

 

 
 

Attualmente sono stati attivati quatto impianti ma per via sperimentale, poiché realizzati senza 

avere ancora le dovute autorizzazioni. 

Il progetto è collocato nel sito Opencoesione tra le voci riguardanti l'energia sulle politiche di 

coesione territoriale e si pone l'obiettivo di promuovere la ricerca e l'innovazione nel “campo 

delle rinnovabili”.  

Le società che hanno contribuito allo sviluppo del progetto sono l'UNIPA e lo IEMEST. 

L'UNIPA è l'Università degli Studi di Palermo, fondata il 12 gennaio1806. È una delle maggiori 

università italiane per numero di iscritti. La sede del Rettorato è situata nello storico Palazzo 

Chiaramonte-Steri, mentre buona parte delle altre strutture sono situate nella cittadella 

universitaria, nel Parco d'Orleans. 

Lo IEMEST è  l’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia, un Organismo di Ricerca 

riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica (MIUR) ed iscritto 

https://it.wikipedia.org/wiki/1806
https://it.wikipedia.org/wiki/Università
https://it.wikipedia.org/wiki/Rettore_(università)
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Chiaramonte-Steri
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Chiaramonte-Steri
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_d%27Orleans
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all'Anagrafe Nazionale della Ricerca e alla banca dati della Commissione Europea per le 

associazioni di ricerca. Nel 2012 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Nel 

2014 è stato premiato con il riconoscimento "HR - Excellence in Research" da parte della 

Commissione Europea. 

Le turbine di Hydronergy 

Nell’ambito di tale progetto il gruppo di ricercatori ha sviluppato nuove tecnologie e metodi di 

progettazione di turbine per la trasformazione in energia elettrica di energia idraulica. Ad oggi, il 

team di ricercatori ha progettato 10 impianti mini idroelettrici nel territorio siciliano, quattro dei 

quali già realizzati a scopo di sperimentazione ed in attesa di concessione idroelettrica. In tali 

impianti sono state istallate delle turbine idrauliche del tipo Banki, dimensionate sulla base di 

analisi fluidodinamiche effettuate con l’ausilio di codici numerici commerciali e open source, 

quali ANSYS CFX e OpenFOAM. 
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4.1 Turbine di superficie applicati ai depuratori (Matteo Rizzo  e Giuseppe Mercurio) 

Realizzare una turbina idraulica da potere mettere in corrispondenza dei getti d’acqua dei 

depuratori consentirebbe di ricavare energia dagli sfioratori d’acqua delle  vasche di depurazione 

delle acque. Prendendo in riferimento il fiume Eleuterio, sono stati individuati lungo il suo 

percorso alcuni depuratori e si è proposto un tipo di turbina per ricavare energia da tali 

sfioratori. 

Impianti di Depurazione lungo il fiume Eleuterio 
Il primo impianto di depurazione è situato nel Comune di Cannita, alle coordinate 38° 4'1.77"N; 

13°28'33.10"E . 

 
Il secondo impianto di depurazione è situato nel Comune di Misilmeri, alle coordinate  38° 

1'19.39"N; 13°27'35.67"E. 
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Il terzo impianto di depurazione è situato nel Comune di Blaschi, alle coordinate  38° 1'8.34"N; 

13°27'35.71"E.  

 
Il quarto impianto di depurazione è situato nel Comune di Blaschi, alle coordinate  38° 0'53.76"N; 

13°27'27.43"E. 

 
 

Il quinto impianto di depurazione è situato nel Comune di Balistreri, alle coordinate  

37°59'8.85"N; 13°26'12.13"E. 
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Per tali impianti si propone questo sistema di recupero dell’energia idroelettrica 
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CAP 5. UNA CASA CON FOTOVOLTAICO ED UN PARCO ISPIRATO A KANDINSKY (EMANUELE 

GIANNUSA) 

 

In questo capitolo sono proposti 2 contributi di miglioramento dell’uso del territorio.  

È stato considerato un sito localizzato nel comune di Marineo, ricadente all’interno dell’area del 

bacino dell’Eleuterio, ed è stato assegnato il seguente lotto di terreno. 

MARINEO E= 37.954268,N=13.419952 Via Roma/via Verro 

 
Sito visto da Google Earth 

 

Immagini del sito dalle 2 strade che lo costeggiano 

Poiché l’area risulta abbandonata, ma in forte pendenza, si è deciso di localizzare un immobile 

per 4 famiglie nella parte più a valle e di creare un sistema di raccolta delle acque nella parte a 

monte. In questo caso le acque piovane possono essere riciclate ed utilizzate come acque grigie 

nella casa. In questa area destinata a parco, è previsto anche un piccolo impianto fotovoltaico, che 

su una pensilina triangolare, e anche sul tetto dell’edificio è stato realizzato un impianto 

fotovoltaico che fa fronte alle esigenze degli abitanti dell’edificio. 

L’area destinata a parco antistante la casa è stata definita facendo riferimento ad un quadro di 

Kandinsky: “arco e freccia” 

Tale proposta è attualmente solo planimetrica. 
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Arco e freccia, kandinsky (1923) 

 

 

Disposizione delle aree ad assegnata pendenza nel parco adiacente la casa 

 

Dell’edificio è stato modellato un rendering tridimenionale che mostra la presenza dei pannelli 

fotovoltaici collocati in corrispondenza del tetto, in tale modello, I pannelli sono disposti sul tetto 
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piano ma sollevati rispetto al piano di calpestio per permettere di guadagnare ore di luce, 

evitando l’ombra del muretto circostante. 
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Dettagli Assonometrici 

 

 

 

 


