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CENNI STORICI 
Diversi fenomeni elettrici e magnetici erano già noti ai Greci, che conoscevano le forze prodotte 
dall'ambra (in greco electron) e della magnetite (dal nome dell'antica regione di Magnesia, da 
cui si estraeva). L'inizio di uno studio rigoroso dell'elettricità e del magnetismo si ebbe però solo 
con W. Gilbert, medico di corte della regina Elisabetta, che cominciò a studiare i fenomeni 
elettrici e magnetici con una seria metodica sperimentale, conducendo esperienze con un ago 
magnetico e con una calamita di forma sferica. Giunse così a notare una profonda analogia con la 
Terra, "la gran calamita", e nel 1600 pubblicò il fondamentale trattato “De magnete”, nel quale 
tentò di spiegare i numerosissimi fenomeni elettrici e magnetici ivi descritti con una sua teoria 
generale.  

 
Dopo Gilbert, furono realizzate diverse macchine per produrre elettricità, quali la sfera 
elettrostatica di O. von Guericke, costruita intorno al 1650. Nel Settecento, poi, si ebbe una vera 
e propria esplosione di interesse per i fenomeni elettrici, interesse che portò alla nascita 
dell'elettrologia come disciplina scientifica. Nella prima metà del secolo fu enunciata la distinzione 
tra corpi isolanti e corpi conduttori e venne scoperta l'esistenza di due tipi di elettricità, dette 
elettricità vitrea ed elettricità resinosa. Nel 1745, P. van Musschenbroek realizzò il primo 
apparecchio per accumulare elettricità, la cosiddetta bottiglia di Leida, un condensatore elettrico 
che, generando intense scariche elettriche, consentì di effettuare innumerevoli esperimenti, 
oggetto di grande interesse anche nei salotti alla moda. In questo periodo, B. Franklin diede 
inizio alle ricerche intorno al cosiddetto "potere disperdente delle punte", esperimenti che lo 
indussero a supporre che l'elettricità fosse un elemento che per effetto dello strofinio veniva 
accumulato o sottratto ai corpi. Guidato dall'intuizione di una profonda analogia tra la scintilla e il 
fulmine, Franklin eseguì il 10 maggio 1752 la famosissima esperienza che doveva portare alla 
realizzazione del parafulmine. Sulla scia degli studi di Franklin, R. Symmer e F. Aepino 
elaborarono la cosiddetta teoria dei due fluidi, secondo la quale l'elettricità era dovuta a due 
fluidi elettrici imponderabili, vere e proprie sostanze che si respingono o si attirano a seconda che 
siano o meno dello stesso tipo, o segno, e che si muovono più facilmente in alcuni corpi che non in 
altri. Tra il 1780 e il 1789, C. A. Coulomb, con l'aiuto della sua bilancia di torsione, effettuò una 
serie di osservazioni che lo portarono a concludere che le forze elettriche sono di tipo newtoniano, 
dipendono cioè dall'inverso del quadrato delle distanze fra i corpi (puntiformi) carichi (legge di 
Coulomb). 

 

La scoperta più importante di questo periodo, la pila elettrica e la corrente elettrica, derivò dalle 
ricerche di cui furono protagonisti L. Galvani e A. Volta. Il primo ebbe modo di osservare che i 
muscoli di una rana si contraevano quando venivano toccati con un conduttore ad arco in presenza 
di una macchina elettrostatica in funzione. Successive esperienze lo convinsero che la stessa rana 
era sede di elettricità, detta elettricità animale. Le sue ricerche furono riprese da Volta che 
constatò, come già Galvani, che il fenomeno della contrazione risultava accentuato se l'arco 
metallico formato per provocarlo era costituito da due metalli diversi. Volta finì per concludere 
(1795) che la fonte dell'elettricità non sta nell'organismo vivente bensì nel contatto dei due metalli. 
Volta costruì poi un generatore di elettricità, oggi noto come pila di Volta (1799), che diede un 
notevole impulso agli studi sugli effetti chimici e termici determinati dalla corrente elettrica. Queste 
ricerche, in cui si distinse H. Davy, furono poi proseguite da G. S. Ohm che pervenne alla legge 
che porta il suo nome e definì con precisione il concetto di resistenza elettrica.  

L'elettricità divenne così uno dei capitoli più importanti della fisica e della chimica e si ebbero 
moltissimi risultati di notevole interesse, di cui il più importante fu la scoperta della profonda 
relazione esistente fra elettricità e magnetismo e la conseguente scoperta di forze non newtoniane, 
cioè non dipendenti dal quadrato delle distanze. D'allora in avanti lo sviluppo dell'elettricità si è 
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identificato con lo sviluppo dell'elettromagnetismo. Ne è iniziatore il fisico danese H. C. Oersted 
che il 20 luglio del 1820 annunciò un fondamentale esperimento che mostrava come la corrente 
elettrica poteva produrre delle forze su un ago magnetico. A questi studi si applicò A. M. Ampère, 
il quale scoprì e descrisse le forze che si esercitano tra correnti elettriche, fondando così 
l'elettrodinamica. Ampère, nel 1828, per spiegare i risultati dell'esperienza di Oersted, propose di 
considerare il magnete come composto da una moltitudine di piccoli circuiti elettrici, tutti paralleli 
tra loro, con le correnti tutte in moto nello stesso verso. 

Le relazioni tra elettricità e magnetismo costituirono il problema fondamentale nell'opera di M. 
Faraday, che pose le basi teoriche e formulò le leggi fondamentali dell'elettromagnetismo. Nel 
1831, Faraday scoprì il fenomeno dell'induzione elettromagnetica producendo correnti elettriche 
mediante variazioni di campi magnetici e spiegò il fenomeno introducendo il fondamentale 
concetto di linee di orza. Da ciò trasse la legge fondamentale dell'induzione, legge rielaborata e 
resa più rigorosa da E. Lenz. Dai lavori di Faraday prese le mosse J. C. Maxwell, che, nel 
fondamentale Treatise on Electricity and Magnetism (1873, Trattato di elettricità e di magnetismo), 
condensò tutta la teoria in sei equazioni che collegavano in un unico edificio l'elettricità, il 
magnetismo e l'ottica e introducevano il concetto di onda elettromagnetica. H. Hertz, in seguito, 
verificò le ipotesi teoriche di Maxwell e riuscì a produrre onde elettromagnetiche che, come la luce, 
potevano essere riflesse, rifrante e polarizzate, aprendo la via allo sviluppo delle 
radiotelecomunicazioni. Gli sviluppi successivi sono legati ai nomi di H. Poincaré, di H. A. Lorentz, 
di P. e M. Curie, di M. Planck, di A. Einstein, nei cui lavori l'elettromagnetismo confluì totalmente 
nella nuova fisica atomica e nucleare. 

f

 
 
 
 
LA SECONDA ONDATA DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
Dopo l’illuminismo settecentesco, il XIX secolo è il secolo del progresso economico ed industriale, 
della fede nelle scienze, del fervore produttivo, della ricerca di nuove tendenze artistiche e segna il 
prevalere dell’industria sull’agricoltura nell’Europa occidentale ed in parte in quella centrale. 
Vengono costruite strade, ferrovie, gallerie e si assiste a sconvolgimenti anche sociali: i contadini si 
concentrano nei sobborghi delle grandi città dove stanno sorgendo le nuove industrie; altri 
emigrano oltre oceano: soprattutto Stati Uniti e Argentina verso il miraggio di una vita meno dura. 
Nasce una contrapposizione tra la borghesia dei capitali e la nuova classe operaia sfruttata e senza 
diritti. E’ la seconda ondata della rivoluzione industriale che, soprattutto verso il 1880, vede 
l’utilizzo di nuovi materiali (acciaio e prodotti chimici) e lo straordinario sviluppo della meccanica. 
Tutto questo rinnovamento è favorito dall’elettricità che si diffonde capillarmente e dai laboratori 
dove è stata oggetto di studio da parte di pochi, diventa industria e speranza. La fine del XIX 
secolo è un crescendo di iniziative che con la prima grande guerra mondiale vedranno il vecchio 
mondo scomparire. Anche nei paesi più sperduti delle vallate alpine l’elettricità arriva e soprattutto 
sconvolge l’ambiente e la fragile economia. 
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LA CRONOLOGIA 
 
Eventi, aneddoti e curiosità 
 
 
1799 Alessandro Volta costruisce la prima pila  perfezionata poi da altri 

scienziati che danno origine a diversi modelli fra i quali la pila Daniel, 
la Bunsen, la Leclanché. Questi generatori di corrente consentiranno 
di scoprire fenomeni e realizzare le macchine che sfruttano la nuova 
energia: l’elettricità. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
1820 H. Oersted scopre l’effetto magnetico della corrente elettrica. 
 
 
1831 M. Faraday dimostra, fra le altre cose, che 
 la corrente elettrica può generarsi per induzione  
 magnetica aprendo la via all’elettrotecnica  
 moderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



“Acqua, una montagna di energia” 
______________________________________________________________________________________________________________ 

1832  H. Pixii costruisce il primo generatore per corrente alternata a magnete mobile ed 
ettromagnete fisso, utilizzabile per piccole applicazioni. 

 
 
1860  Antonio Pacinotti costruisce la sua macchina con indotto ad anello. 

Questa macchina reversibile, può funzionare sia come generatore di 
corrente continua che come motore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1867 E. W. Von Siemens elabora il 
  principio dell’autoeccitazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1867  H. Wilde costruisce il primo alternatore.  Anche negli anni precedenti venivano costruiti 

generatori di corrente pulsante ad azionamento manuale; venivano usati magneti 
permanenti e quindi le macchine erano di piccola potenza e utili solo per usi scientifici o di 
laboratorio. Un modello interessante era quello di Stoehrer del 1846. Successivi 
miglioramenti furono apportati da Gramme, Thomson e Ferranti. 

 
1871 Zénobe T. Gramme utilizzando le idee di Pacinotti e il principio dell’autoeccitazione di 

Siemens realizza le prime applicazioni industriali della dinamo. 
 
1875 e anni seguenti si eseguono molti impianti di 

illuminazione con  lampade ad arco che possono 
sfruttare le elevate correnti generate dalla dinamo di 
Gramme. 
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1878 Swann produce la prima lampada di buon successo ad 
incandescenza con filamento di carbone.  Thomas Alva Edison fa 
domanda di brevetto (brevetto ottenuto nel 1879) per la sua lampada 
ad incandescenza. Egli mette a punto pompe per ottenere il vuoto 
sempre più spinto nell’ampolla di vetro e sperimenta numerosi materiali 
per costituire il filamento incandescente: striscioline di cartoncino 
bristol, carbone, platino, celluloide, fibre vegetali, fino a riconoscere 
prima nel cotone carbonizzato, poi nelle fibre di bambù, il filamento più 
idoneo per durata e convenienza. Le lampade ad incandescenza 
vennero mostrate la prima volta nell’Esposizione di Parigi del 1881. 
Swann ed Edison, primi produttori di lampade ad incandescenza, 
diedero vita nel 1883 alla prima industria di apparecchi utilizzatori 
elettrici fondando la Edison and Swann United Electric Company 

Limited.  In Italia, nel 1880, vennero prodotte lampade ad incandescenza da Alessandro Cruro. Il  
tipo di filamento verrà sostituito con il Tungsteno nel 1912. 
 
1878 viene inaugurata a New Haven (Connecticut) la 

prima centrale telefonica, serviva 21 abbonati e 
aveva 8 linee separate. La telegrafia e la telefonia 
si svilupparono grazie ai primi generatori elettrici 
messi a punto a partire dalla costruzione della pila 
di Volta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1879  l’ingegnere Giovanni Battista Pirelli comincia la produzione di cavi elettrici. 
 
1879 nella Esposizione industriale di Berlino circola la prima

ferrovia elettrica del mondo. 
 

 
1880  nella Esposizione di Mannheim viene presentato 

            il primo ascensore elettrico del mondo. 
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1881 a Lichterfelde presso Berlino si utilizza la prima tramvia elettrica del mondo. 
 

 
 

 
 
 
1881 all’Esposizione internazionale di Parigi, Edison presenta il suo sistema di produzione, 

trasporto, utilizzazione dell’energia elettrica a scopo di illuminazione, completato con la 
sua invenzione del contatore elettrolitico che consente di calcolare i consumi individuali di 
energia elettrica e di addebitare i costi relativi. Le lampade proposte sono ad 
incandescenza che consentono di avere luce più diffusa ed adatta per le esigenze d’interni 
industriali e domestici. 

 Fino ad allora venivano utilizzate lampade ad arco che davano un fascio di luce potente 
ma concentrato adatto per illuminare piazze o come fari sulle navi. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sistema Edison esercita una forte impressione su Giuseppe Colombo, ingegnere, (fra i 
fondatori  del Politecnico di Milano nel 1863 ed estensore del manuale che tanta importanza ha 
ancora oggi per tutti i tecnici) che acquista le apparecchiature ed i diritti per realizzare un impianto 
a Milano.   
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1881 E. Ball, a Filadelfia, fa i primi tentativi di saldatura elettrica. 
 
1882 Edison costruisce a New York il primo sistema di produzione di energia elettrica a scopo 

commerciale. Il sistema prende origine dalla centralina termoelettrica di Pearl Street. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1882 Giuseppe Colombo unitamente ad alcuni banchieri, fra i quali Enrico Riva e Giuseppe 

Crespi, fonda il “Comitato per le applicazioni dell’elettricità, sistema Edison, in Italia”. Nel 
1884 il Comitato si trasforma in una Società Anonima che prende il nome di “Società 
Generale Italiana di Elettricità, sistema Edison” ma che fu fin da allora 
comunemente conosciuta col nome di “Società Edison”.  

 
 
1883 il 28 giugno a Milano in Via S.ta Radegonda entra in funzione, per opera della Società 

Edison, la prima  centralina termoelettrica per l'illuminazione in Europa. La centrale fu 
completata nell’anno 1884, per alimentare una rete di distribuzione che assorbiva una 
potenza complessiva di 400 Kw in un raggio di 500 metri. Nel settembre 1883 entra in 
funzione in provincia di Sondrio il primo generatore elettrico azionato idraulicamente.  

 L’impianto viene realizzato dall’ing. Vanossi nel cotonificio Amman di Chiavenna. Nel 1883 
comincia a funzionare a Palazzolo sull’Oglio, provincia di Brescia, il primo impianto di 
illuminazione della provincia. L’impianto è azionato da una dinamo da 80 ampere e viene 
utilizzato per  l’illuminazione di un cotonificio. 
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1883 Lucien Gaulard  realizza i primi modelli di trasformatore (generatori secondari come 
erano chiamati dal loro inventore)  a nucleo aperto dapprima e poi a nucleo chiuso. Col 
sostegno di John Gibbs viene costruito il primo sistema di trasporto e distribuzione di 
energia (acquario di Londra-Westminster; illuminazione delle stazioni della Metropolitan 
Railway sulla tratta di 23 Km Edgware road-Aldgat;  esperienza ripetuta in occasione 
dell’Esposizione di Torino del 1884 con un collegamento colla stazione di Lanzo distante 
40 Km). Dai prototipi che vennero utilizzati da Galileo Ferraris per elaborarne la teoria 
matematica di funzionamento, si passò a tipi industriali prodotti dalla fabbrica Ganz di 
Budapest. Gli impianti di distribuzione Gaulard contenevano i primari dei trasformatori in 
serie, nei secondari erano distribuiti gli apparecchi utilizzatori della corrente.  

 
1885  viene brevettato il sistema di trasformatori per corrente alternata Zipernowsky-Déri-Blathy 

della fabbrica Ganz di Budapest (Il nome “trasformatore” viene utilizzato per la prima 
volta in una conferenza tenuta a Vienna nel 1884 da M. Déri per denominare l’apparecchio 
progettato assieme al collega C. Zipernowsky e perfezionato da O.T. Blathy oggetto dei 
brevetti del 1885). I trasformatori Ganz erano a circuito magnetico chiuso, negli impianti i 
primari erano collegati in derivazione. Il circuito magnetico chiuso  realizzava entro certi 
limiti l’autoregolazione del trasformatore, i primari in parallelo rendevano ciascun 
apparecchio indipendente dall’altro. La casa Ganz ebbe il merito di costruire trasformatori 
nella forma che sostanzialmente non è mai mutata e tipi di impianti  sul cui modello 
furono progettati, eseguiti e funzionarono i trasporti dell’energia elettrica a grande 
distanza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1885 Galileo Ferrar s scopre il campo magnetico rotante.  Nel 1888 N. Tesla brevetta un 

motore asincrono fondato sul principio del campo magnetico rotante e ne rivendica la 
priorità avviando una polemica che si trascina per anni concludendosi tuttavia con 
l’indiscussa attribuzione della scoperta al Ferraris. Tesla presenta i primi motori asincroni 
all’Esposizione di Francoforte nel 1891. 

i
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1885 prima centrale idroelettrica a Tivoli.  Produce energia elettrica a corrente continua, la 
potenza è di 62 Kw. Seguiva, nel 1887 una centrale idroelettrica da 185 Kw sempre in 
corrente continua. La loro tensione di trasmissione e distribuzione era dell’ordine di un 
centinaio di Volt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1886 e anni seguenti ad opera di H. Wilde e E.W. von Siemens si dà inizio alla costruzione di 

macchine “Dinamoelettriche” macchine con induttore costituito da elettromagneti anziché 
magneti permanenti e nelle quali trova applicazione anche il principio dell’autoeccitazione. 
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1886 a metà dell’anno ha inizio una evoluzione 
verso la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità in 
corrente alternata. Questa evoluzione è dovuta 
soprattutto, ma non solo, all’invenzione del 
trasformatore e del motore a campo rotante. 
Il sistema in corrente continua viene a poco a poco 
soppiantato o relegato ad applicazioni particolari 
(elettrochimica, trazione elettrica,..) 
 
1888 a Lonato, in provincia di Brescia, viene 

inaugurata l’illuminazione pubblica, con distribuzione a corrente alternata monofase in serie a 1000 
Volt e con trasformatori per ogni lampada ad incandescenza, esempio unico in Italia e forse anche 
nel mondo. 
 
1890 la tranvia Firenze-Fiesole offre il primo esempio, in Italia, di applicazione dell’energia 

elettrica alla trazione. 
 
1891 per merito di O. v. Miller viene costruita la prima linea trifase a 25000 V (tre fili di rame 

diametro 4 mm su isolatori con isolamento rinforzato in olio e pali in legno) con cui si 
trasportano circa 300 Kw dalla centrale idraulica di Lauffen (salto m. 3,87, turbina 
verticale a 35 giri/min azionante con ingranaggio conico l’alternatore a 155 giri/min) 
all’Esposizione Elettrotecnica Internazionale di Francoforte sul Meno, ove alimenta un 
migliaio di lampade ad incandescenza ed un gruppo moto-pompa con motore trifase 
Ferraris da 100 Kw.  

 
1892 si inaugura il primo trasporto industriale di energia elettrica a distanza Tivoli-Roma: 

lunghezza 27 Km, corrente monofase generata e trasmessa a 5000 V, potenza installata 
2100 HP. 

 
1892 viene depositato a Bruxelles il brevetto del cemento armato che è utilizzato per la prima 

volta nel 1879. L’inventore è Francois Hennebique nato a Neville-St Vaast, vicino a Calais, 
in Francia nell’aprile del 1842 e morto a Parigi nel marzo del 1921. Il cemento armato 
permetterà il grande sviluppo dell’architettura dei primi decenni del ‘900. Nel settore 
idroelettrico il cemento armato troverà vasto impiego per la realizzazione di dighe e opere 
varie di ingegneria civile. 

 
1894 la legge sugli elettrodotti introduce anche per le linee elettriche la servitù di passaggio. 

Con questa legge vengono a cadere le opposizioni dei proprietari dei terreni attraverso i 
quali avrebbero dovuto passare linee di trasporto e distribuzione. 

 Nello steso anno viene introdotta l’imposta di consumo di 0,6 centesimi per ettowattora di 
energia consumata per illuminazione privata. Tributo che, aggiornato nell’importo, 
continuerà fino ai giorni nostri. Nel 1916 il cosiddetto “decreto Bonomi” rinnovò 
profondamente la disciplina giuridica dell’utilizzazione delle acque pubbliche rendendo più 
rapido e facile l’ottenimento delle concessioni. Tale decreto poi rifuso in una legge del 
1919 e nel testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici del 1933, stabilì il passaggio 
gratuito allo Stato, dopo 60 anni dalla data di concessione, di tutte le opere idrauliche, 
nonché il diritto di riscatto, dopo lo stesso periodo, degli edifici, macchinari ed altre opere 
idrauliche. 
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1897 Il Ministero dei lavori pubblici nomina una commissione di ingegneri con l’incarico di 
studiare l’applicazione della trazione elettrica alle ferrovie. La commissione propose 
quattro esperimenti da attuarsi rispettivamente due sulle linee Monza-Milano e Bologna-
S.Felice mediante vetture automotrici ad accumulatori, uno sulle linee della Valtellina 
Lecco-Colico-Sondrio e Colico-Chiavenna con corrente trifase a bassa frequenza 15,8 
periodi, 300 V; e il quarto con automotrici a corrente continua a 650 V e terza rotaia sulla 
Milano-Varese. I due primi esperimenti, per vari inconvenienti tecnici inerenti soprattutto 
alle batterie  di accumulatori, non diedero buoni risultati e furono abbandonati. Gli altri 
due esperimenti e cioè quello della Milano-Varese applicato per il solo servizio viaggiatori 
nell’anno 1901, e quello sulle linee Valtellinesi per servizi viaggiatori e merci nel 1902 
diedero risultati molto soddisfacenti.  

 
 
1898 a quest’anno esistono, in Italia, impianti elettrici in 410 comuni su un totale di 8262; di 

essi 366 hanno una illuminazione stradale elettrica almeno parziale; anche nelle maggiori 
città l’elettrificazione è ancora agli inizi, poiché l’illuminazione stradale è adottata da soli 
44 dei 120 comuni aventi oltre 20.000 abitanti. La distribuzione territoriale degli impianti 
dà la prevalenza assoluta all’Italia settentrionale, la quale dispone di oltre i due terzi della 
potenza complessivamente installata, in massima parte in impianti idroelettrici e misti 

 
1903 con la legge del 29 marzo sulla municipalizzazione dei pubblici servizi si dà facoltà ai 

Comuni di assumere, fra l’altro, la gestione dei servizi di “produzione e distribuzione di 
forza motrice idraulica ed elettrica” e la costruzione dei relativi impianti. Parecchi Comuni, 
fra i maggiori: Milano, Roma, Torino provvidero rapidamente alla costruzione di centrali, 
prima termoelettriche e subito dopo anche idroelettriche. Nel 1909 nasce l’AEM di Milano 
che costruisce la Centrale di Grosotto entrata in attività nel 1910. L’energia prodotta verrà 
trasportata a Milano attraverso il passo Mortirolo e la Valcamonica con due elettrodotti a 
doppia terna a 60000 V. Nel 1960 entra in servizio la nuova centrale AEM di Grosio con 
una linea di trasporto a 220000 V a doppia terna che transita per il passo Mortirolo. 

 
1905  M. Neu riesce a trasmettere conversazione telefoniche, ad alta frequenza, su linea a 5000 

V. Il principio della telefonia multipla, che è la progenitrice della telefonia ad onde 
convogliate su conduttori ad alta tensione vide il primo brevetto ad opera di Leblanc nel 
1891. Del 1897 sono i primi esperimenti italiani ad opera di Perego e Cappi. 

 
Con il 1898, per l’industria elettrica, si può ritenere chiuso il periodo delle origini.  
 
Nel decennio degli anni ’90 la produzione idroelettrica va sempre più aumentando. I primi impianti 
erano ispirati al concetto di utilizzare le portate defluenti per tutto l’anno. Ne conseguivano, a 
seconda delle stagioni, notevoli sprechi di acqua, aggravati dalle irregolarità nei diagrammi di 
consumo, alle quali si rimediava parzialmente con i bacini di regolazione giornaliera. Al principio del 
novecento questo concetto informatore subisce una radicale modifica: si comincia a comprendere 
l’importanza di poter sfruttare anche le acque disponibili solo per una parte dell’anno e la 
costruzione di nuovi serbatoi settimanali e stagionali apre nuovi orizzonti tecnico-economici alla 
nascente industria idroelettrica. Gli impianti costruiti fra il 1905 ed il 1914 sono prevalentemente 
pensati su questi nuovi principi, così le portate utilizzate diventano sempre più imponenti e i salti 
sfruttati sempre maggiori. Le centrali vanno aumentando di numero e di potenza; le linee si 
allungano dalle città su verso le valli montane dove cominciano a sorgere le grandi dighe. 
L’elettricità che aveva fatto la sua comparsa in Valle Camonica come utile scoperta per illuminare 
mostrerà il suo aspetto più devastante. Le nuove dighe sconvolgeranno l’ambiente della Valle, 
come pure delle altre vallate alpine come mai era avvenuto prima. 
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POTENZA INSTALLATA IN ITALIA DAL 1898 AL 1960 
(in migliaia di kw) 

 
 

 

ANNO IDRAULICA TERMICA TOTALE 
1898 47 39 86 
1908 367 139 596 
1918 1060 420 1480 
1920 1300 420 1720 
1921 1400 440 1840 
1922 1600 480 2080 
1923 1800 500 2300 
1924 1850 520 2370 
1925 2220 550 2770 
1926 2430 610 3040 
1927 2850 660 3510 
1928 3250 720 3970 
1929 3650 800 4450 
1930 4050 850 4900 
1931 4300 880 5180 
1932 4400 900 5300 
1933 4500 870 5370 
1934 4550 880 5430 
1935 4600 880 5480 
1936 4650 870 5520 
1937 4750 860 5610 
1938 4900 980 5880 
1939 5100 1000 6100 
1940 5500 1050 6550 
1941 5600 1150 6750 
1942 5700 1200 6900 
1946 5843 1094 6937 
1947 6038 1155 7193 
1948 6307 1201 7508 
1949 6802 1245 8047 
1950 7169 1394 8563 
1951 7651 1421 9072 
1952 8083 1885 9968 
1953 8874 2398 11272 
1954 9330 2465 11795 
1955 9896 2525 12421 
1956 10678 2803 13481 
1957 11101 2893 13994 
1958 11607 3472 15079 
1959 11940 4571 16511 
1960 12611 5073 17648 
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PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA DAL 1898 AL 1960 
(in milioni di KWh) 

 

ANNO IDRAULICA TERMICA TOTALE 
1898 66 34 100 
1899 90 50 140 
1900 110 50 160 
1901 160 60 170 
1902 220 80 300 
1903 300 100 400 
1904 350 100 450 
1905 400 150 550 
1906 550 150 700 
1907 800 150 950 
1908 975 175 1150 
1909 1100 200 1300 
1910 1250 250 1500 
1911 1500 300 1800 
1912 1750 250 2000 
1913 2000 200 2200 
1914 2325 250 2575 
1915 2625 300 2925 
1916 3225 200 3425 
1917 3775 225 4000 
1918 4100 200 4300 
1919 3790 210 4000 
1920 4520 180 4690 
1921 4250 290 4540 
1922 4380 350 4730 
1923 5360 250 5610 
1924 6140 300 6450 
1925 6870 390 7260 
1926 8000 390 8390 
1927 8430 310 8740 
1928 9380 250 9630 
1929 9970 410 10380 
1930 10320 350 10670 
1931 10180 290 10470 
1932 10260 330 10590 
1933 11300 350 11650 
1934 12270 330 12600 
1935 13420 380 13800 
1936 13261 387 13648 
1937 14861 569 15430 
1938 14580 964 15544 
1939 17006 1411 18417 
1940 17898 1532 19430 
1941 19270 1491 20761 
1942 18426 1807 20233 
1943 16794 1453 18247 
1944 12888 657 13545 
1945 12276 372 12648 
1946 16590 895 17485 
1947 18903 1670 20573 
1948 20853 1841 22694 
1949 17383 3399 20782 
1950 21605 3076 24681 
1951 26354 2871 29223 
1952 27105 3738 30843 
1953 27797 4922 32619 
1954 29217 6357 35574 
1955 30800 7324 38124 
1956 31318 9274 40592 
1957 31848 10878 42726 
1958 35953 9539 45492 
1959 38398 10952 49350 
1960           46106        10134        56240 
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Energia elettrica e Valle Camonica 
 
 
L’industria elettrica è ormai avviata e l’Italia, da sempre priva di fonti energetiche, trova nella 
nuova energia la premessa per uno sviluppo che la porterà al livello di tutti i maggiori paesi 
industrializzati. 
 
Abbandonando la visione globale del “fenomeno elettrico” entriamo nel particolare riferimento alla 
Valle Camonica. 
 

 
 
 

 
 
Negli anni della seconda metà dell' 8
principale, è in crisi e con essa altre più
meglio va per la produzione della seta n
E' una crisi che è cominciata con la 
Lombardo-Veneto dopo il Congresso 
mancanza di una efficiente rete di str
Brescia. 
Con la costruzione di strade quali quell
dopo l'unione con l'Italia, la strada co
Brescia voluta e costruita a partire dal 
collega a Bergamo, costruita nello stess
La ferrovia che arriverà fino ad Edo
risolverà, per lungo tempo, il problema 
Tutto questo, unito alla fondazione nel 
S. Paolo da parte di Giuseppe Tovini, po
Nel 1879 si propaganda la cura delle
andavano costruendo alberghi adatti pe
 
La nuova energia elettrica e nuove te
produzione di acciaio da rottami), po
Nascono gli impianti di produzione idroe
 

 

La Valle Camonica, la più estesa valle italiana, è situata 
nella parte nord-orientale della Lombardia, con 
orientamento Nord-Est - Sud-Ovest e si estende per 
circa 80 km, comprendendo 42 comuni. 
Due parchi naturali fra i più importanti dell'arco alpino, 
quello dell'Adamello e quello dello Stelvio, una fitta rete 
di sentieri e di rifugi, tre conosciute stazioni invernali 
(Ponte di Legno - Tonale, Borno e Montecampione) ed 
una serie di centri minori ben attrezzati, sci estivo sul 
ghiacciaio del Presena, terme a Darfo Boario e ad 
Angolo, un patrimonio storico-artistico veramente unico 
fra le vallate alpine, che abbraccia 10 mila anni di 
storia e che prende il via con le celebri incisioni 
rupestri: 
questa è la Valcamonica. 
00 in Valle Camonica la siderurgia, da sempre l'attività 
 modeste attività  quali quella dei carbonai e dei carrettieri; 
aturale e per l'allevamento del bestiame. 
fine del dominio Veneto (1797) e l'annessione al Regno 
di Vienna. Causa principale della crisi siderurgica è la 
ade e soprattutto di una ferrovia che colleghi la Valle a 

e del Tonale e dell'Aprica, iniziate dall'Austria e completate 
stiera del lago d'Iseo, che collega finalmente la Valle a 
1828 fino al 1850, quella che attraverso la Valle Cavallina 
o periodo, l'isolamento della Valle è finito. 
lo (il viaggio inaugurale viene effettuato il 18.07.1909) 
delle comunicazioni. 
1872 della Banca di Valle Camonica e nel 1888 della Banca 
rta un fervore nuovo di opere in tutti i settori. 
 acque ferruginose di Boario e di S. Apollonia dove si 
r comodità e signorilità al richiamo dei turisti. 

cniche di produzione, ad essa collegate (forni elettrici e 
rtano la siderurgia della valle ai primi posti in Europa. 
lettrici con il loro carico di bene e di male. 
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LA CRONOLOGIA 
 
Eventi, aneddoti e curiosità 
 
1888  a  Breno opera la  prima  centralina  della  Valle. Sfrutta le acque del rio val d’Astrio ed è 

costruita dalla  Tecnomasio  di  Milano  per  conto  della  Società  Anonima  
Cooperativa  di  Elettricità  di Breno che si trasformerà nel 1907 in Società Elettrica  
di  Valle  Camonica (ELVA). 

 
1892  a Darfo l’industriale Agostino Bonara utilizza una centrale idroelettrica con 32 m di salto 

sul torrente Dezzo per alimentare i treni di laminazione per la produzione di banda nera e 
stagnata. Nel 1897 subentra Antonio Rusconi. Nel 1899 la Società Elettrosiderurgica 
Camuna, succeduta ad Antonio Rusconi, costruisce una nuova centrale e sperimenta la 
produzione di ghisa dal minerale con forno elettrico trifase Stassano. Nel 1902 lo 
stabilimento viene ceduto alla Società Anonima Ferriere di Voltri che costruisce una nuova 
centrale. La centrale utilizza le acque del Dezzo. L’opera di presa è costruita in località 
Ponte d’Angolo ed alimenta un canale di derivazione in galleria lungo circa 1715 m. La 
condotta forzata è costituita da due tubi del diametro di 1400 mm lunghi 338 m. Il salto è 
di 117,2 m. Inizialmente la centrale è equipaggiata con generatori bifasi a 36 Hz. Nel 
1930 viene trasformata in trifase a 42 Hz. Le macchine di centrale sono: 
-  due gruppi generatori ad asse orizzontale costituiti da turbina Francis da 4910 CV e 

 alternatore da 4300 KVA, 8000 V. 
-  un gruppo ad asse orizzontale con turbina Francis da 2000 CV e alternatore da 1800 

 KVA, 8000 V. 
-  gruppo per servizi ausiliari ad asse orizzontale con turbina Pelton da 150 CV e 

 alternatore trifase da 160 KVA, 220 V. 
-  gruppo per servizi ausiliari ad asse orizzontale con turbina Pelton da 150 CV e 

 alternatore da 105 KVA, 230 V. 
-  un gruppo motore trifase V 220, CV 84 con dinamo da KW 50, V 500. 
La produzione media annua è di circa 34 milioni di KWh. 

 
16 dicembre  1894  illuminazione elettrica di Edolo ad opera della Società Civile per 

l'Illuminazione Elettrica in Edolo e Mù.  Il 16 gennaio 1897 entra   
in funzione, a Edolo, una nuova Società Cooperativa Unione Elettrica 
che diventerà nel 1921 il Consorzio Idroelettrico Edolo-Mù 
tuttora attivo. 
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Negli stessi anni, oltre che a Edolo, sorgono  piccoli impianti a  Rogno, a Darfo, a Berzo Inferiore, a 
Vezza d'Oglio, a Ponte di Legno, a Niardo, a Sellero,... 
 
L'ELVA andrà a monopolizzare il settore per le necessità pubbliche e private. Nel 1910 costruiva 
la centrale di Niardo (potenza variabile dai 500 ai 1000 KW); nel 1920 assorbiva la gestione della 
centrale del Lanico di Malegno; nel 1948 veniva assorbita dalla Società Elettrica Bresciana. 
Ogni industria che veniva a stabilirsi in Valle, si provvedeva di centraline per l'energia necessaria. 
Comincia lo stabilimento Bonara di Corna, che si andava impiantando nel 1893, con la centralina 
sul Dezzo; poi il Gregorini di Vezza nello stabilimento di Forno; il Rusconi a Malegno; Vittorio 
Olcese che costruisce una centrale sul torrente Trobiolo per alimentare il villaggio operaio di Cogno 
ed il grande stabilimento tessile; poi il Tassara che rileva lo stabilimento Bonara passato prima al 
Rusconi e alla Elettrosiderurgica di Valle Camonica. Sempre il Tassara, nel 1911, costruisce una 
nuova centrale, in collaborazione con la Società elettrica Bresciana e nel 1921 costruisce lo 
stabilimento di Breno. 
 
1905 viene fondata la Società Elettrica Bresciana (SEB). 
 
1906  entra in servizio la prima centrale di Cogno, sul torrente Trobiolo con un salto di 408 m ed 

una potenza di 2014 KW per alimentare lo stabilimento Turati. 
 
1907 viene fondata la Società Generale Elettrica  dell'Adamello  (SGEA), società di 

emanazione Edison. 
 
1908 il 24 settembre entra in funzione il sistema telefonico in Valle Camonica che collega con 

Brescia e fra di loro i seguenti paesi: Iseo, Sale, Marone, Pisogne, Lovere, Castro, Corna-
Darfo, Cogno, Esine, Cividate, Bienno, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Edolo 

 
1905  
 caccia alla derivazione 
1909. 
  
 Le società elettrocommerciali si dividono il 

territorio: la SGEA si assicura le 
derivazioni nella parte settentrionale della 
Valle, la SEB quelle nella parte centro 
meridionale. Esse puntano a produrre 
energia elettrica da trasportare nei centri 
industriali della Lombardia e dell'Emilia. 
L'associazione culturale Pro Vallecamonica 
(ideata da Livio Tovini nel 1905) e varie 
amministrazioni municipali tentano di 
opporsi allo strapotere delle società 
elettrocommerciali ed al loro 
depredamento delle risorse idriche della 
Valle. Invano. 
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1909  la SEB presenta un progetto esecutivo per lo 
sfruttamento delle acque del torrente Gratacasolo con un 
salto di 334,4 m per una potenza di HP 802,56. 
L’impianto utilizza due vecchie concessioni rilasciate 
all’ing. Leali e al Cav. Tranquillo Invernizzi ai quali era 
subentrata la SEB. L’impianto verrà completamente 
ricostruito nel 1951-1952 con un maggior salto. Il canale 
di derivazione è costituito da tre tratti: il primo è 
all’aperto per una lunghezza di 490 m, il secondo in 
galleria su 830 m, e il terzo sempre in galleria ma a 
sezione maggiore ha lunghezza di 300 m e funge da 
serbatoio di regolazione giornaliera. La condotta forzata 
ha la lunghezza di 933,4 m con diametro variabile da 800 
a 700 mm. Il salto utile medio è di 342,35 m. In centrale 
sono installate due turbine Pelton per  3470 KW 
accoppiate, a sbalzo, ad un unico alternatore di 4300 
KVA. Nell’annessa stazione l’energia prodotta viene 
elevata a 15 KV e a 70 KV e immessa nelle reti di 
distribuzione locale e di trasporto. 

 
 
1910  costruita la centrale di Niardo ad opera della Soc. Elettrica di Valle Camonica (ELVA). 

Utilizza le acque del torrente Re di Niardo captate a quota 1070. Il canale di derivazione, 
all’aperto, ha uno sviluppo di circa 1000 m e sfocia in una piccola vasca di carico. Da 
questa si diparte una condotta forzata del diametro di 400 mm e della lunghezza di m 
700, che si suddivide poi in due tubazioni del diametro di mm 250 e della lunghezza di m 
800. Il salto utile è di circa m 550. Nella centrale sono installati tre gruppi turbina Pelton-
alternatore della potenza complessiva di 1104 KW e 1265 KVA. L’energia viene prodotta 
alla tensione di KV 6,5 e immessa direttamente nella rete di distribuzione locale a media 
tensione. 

 
1910   
 entrano in servizio le centrali SGEA di Cedegolo e di Isola a completamento della prima 

fase della  razionale captazione delle acque del bacino del Poglia e dell'Arno. 
1911  
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1910   
 viene costruita la diga del lago d'Arno (SGEA). 
1927   

 
 
 
 
 

1911   
 si considera l’ipotesi di costruzione di una elettrovia per collegare Edolo con Tirano. Il 

progetto a firma dell’ing. Pedercini di Edolo prevede la formazione di una galleria di otto 
chilometri. 

1914   
   
 
1911  comincia il suo funzionamento la centrale SEB di Cedegolo (che verrà, prossimamente, 

trasformata in museo).  
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Con la grande guerra le commesse belliche spingono al massimo la produzione negli stabilimenti 
siderurgici della Valle: a Darfo, ferriere di Voltri; di Forno, Franchi-Gregorini; Sellero, Società 
Elettrometallurgica di Vallecamonica. Tutto questo porta ad un potenziamento degli impianti 
idroelettrici già in funzione e rilasciate nuove concessioni per autoproduzione: sul torrente Lanico 
da parte della Metallurgica Antonio Rusconi e sull'Allione da parte della Franchi-Gregorini. Si 
costruiscono le centrali sul torrente Valgrande a Vezza (costruita nel 1918 dal Comitato 
Mobilitazione Industriale)  e sul Palobbia a Ceto. 
 
1911  entra in funzione la centrale di Mazzunno costruita dalla S.E.B.  con le Ferriere di Voltri. 

L’impianto sul torrente Dezzo alimenta, con canale di 1664 m di lunghezza ( 617 m in 
galleria e 1047 all’aperto), due vasche di carico separate. La vasca S.E.B.  ha una capacità 
di circa 1200 mc ed alimenta una centrale con potenza installata di 3825 KW in due 
gruppi. Viene distrutta durante il disastro del Gleno, nel 1923,  ricostruita nel 1924 e 
rimessa in servizio nel 1926. Negli anni cinquanta viene ammodernata e ridotta ad un solo 
gruppo di potenza 2600 KW. L’impianto delle Ferriere di Voltri passa alla Darfo s.r.l.-
Veneta Esercizi Elettrici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1916  la SEB passa all'Edison  che assume di fatto il monopolio della commercializzazione  

industriale. In valle la produzione di energia elettrica è così ripartita:  
o ELVA settore pubblico e privato; 
o Edison settore elettrocommerciale; 
o Autoproduttori. 
 
 

 
1916  la S.E.B.  comincia la costruzione dell’impianto di Ceto sul torrente Palobbia e presa 

secondaria sul torrente val Braone. La centrale entra in servizio nel 1917. Il canale di 
derivazione alimenta una vasca di carico posta sopra l’abitato di Ceto e attraverso una 
condotta forzata in tubo, parte in rilevato e parte in trincea, l’acqua giunge alla centrale. I 
macchinari di produzione sono costituiti da due gruppi di turbina Pelton e alternatore di 
potenza di 5900 KW complessivi. Nel 1938 l’impianto viene potenziato con la costruzione 
di un canale di presa, tutto in galleria, dal torrente Re di Cimbergo. Nel 1953, in occasione 
del passaggio da 42 Hz a 50 Hz, i macchinari presenti vengono sostituiti da un solo 
gruppo costituito da due turbine Pelton (potenza complessiva 6,3 MW) ad asse 
orizzontale,  calettate a sbalzo ai lati di un alternatore da 8 MVA. 
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1917  iniziano i lavori per la costruzione della 

centrale Campelio che entra in servizio 
nell’estate del 1922. L’impianto viene 
completato con una seconda tubazione 
negli anni 1925-1926. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1917  entra in funzione la centrale denominata oggi Lanico III costruita dalla Società 

Anonima Metallurgica Antonio Rusconi di Malegno, con derivazione principale sul 
torrente Lanico. La derivazione alimenta, tramite un canale lungo 2270 m, la vasca di 
carico in località Camina a quota 531 m s.l.m.. La vasca è costruita in muratura in 
pietrame e ha una capacità di 16000 mc. Un pozzetto che può essere alimentato anche da 
un canaletto by-pass, che può escludere la vasca di carico, alimenta due condotte forzate 
da 500 mm di diametro, lunghe 509 m. Nella centrale, posta a Malegno, è installato un 
gruppo ad asse orizzontale costituito da turbina Pelton della potenza di 1800 KW che 
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sfrutta il salto di 240,5 m producendo circa 7 milioni di KWh anno. Nel 1920 l’impianto 
viene ceduto all’ELVA. Il macchinario di centrale viene rinnovato nel 1951 con 
l’installazione di un gruppo ad asse orizzontale costituito da turbina Pelton da 2400 KW e 
alternatore da 3000 KVA, trasformatore a tre avvolgimenti con regolatore sotto carico 
6,5/11,6/60 KV della potenza di 6000 KVA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1919   
 viene costruita la diga del lago Salarno (SGEA). 
1928  
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1920  entra in funzione l’impianto dell’Allione inferiore costruito dalla Società Anonima 
Altiforni Franchi-Gregorini. L’opera di presa sul torrente Allione è posta a circa 800 m. 
s.l.m.; il canale di derivazione ha una lunghezza di circa 2880 m e termina con una vasca 
di carico della capacità di circa 6000 mc. La condotta forzata lunga circa 920 m  ha 
diametro variabile tra 1000 e 850 mm. 

 
 Dal collettore vengono alimentati 3 gruppi principali e 2 gruppi per l’eccitazione separata: 
 

- gruppo 1: 
• turbina Pelton da 1450 KW 
• alternatore 1800 KVA 

 
- gruppo 2: 

• turbina Pelton da 2700 KW 
• alternatore 3600 KVA 

 
- gruppo 3: 

• turbina Pelton da 4000 KW 
• alternatore 5500 KVA 

 
 

I due gruppi per l’eccitazione sono costituiti da turbina Pelton da 150 KW e dinamo. 
Il fabbricato centrale è posto a Forno d’Allione. 

 
 
 
 
 
1921  la SGEA porta a termine la  costruzione  del bacino artificiale del laghetto d'Avio e della 

centrale di Temù (entrata in servizio nel dicembre 1922). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24



“Acqua, una montagna di energia” 
______________________________________________________________________________________________________________ 

1923  entra in funzione la prima linea a 125 KV che collega la centrale di Temù a Gorlago (Bg) e 
quindi a San Polo d’Enza (Reggio Emilia). Le caratteristiche sono: 

 

 

 

r
 .

Società Generale Elettrica dell’Adamello 
 Linea Temù-San Polo d’Enza 

□ Lunghezza: 225 Km 
□ Percorso della linea: Temù (Val Camonica) cabina 

di Gorlago (Bg), Parma, San Polo d’Enza. 
□ Sottostazione di partenza: Temù (tipo chiusa) 
□ Sottostazione di arrivo: San Polo d’Enza (all’aperto) 
□ Tensione: 125 KV, 42 periodi 
□ Isolatori: elementi nelle catene di sospensione, 8 

nelle catene di amarraggio, 10 tipo Ohio Brass 
□ Conduttori: tre conduttori di rame, sezione 80 

mmq, distanza dei conduttori m 5, filo di gua dia 
superiore in treccia  

□ Tesate: campata normale, 230 m. 
□ Altezza tralicci: 24 m     

 
 
 
 
 
 
 
1922   
 viene costruita la diga del lago d'Avio (SGEA). 
1929  
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1923  disastro del Gleno con il crollo della diga costruita dall'imprenditore tessile Virgilio 
Viganò sul Dezzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1923  la Franchi-Gregorini scorpora  il comparto elettrico, a seguito di difficoltà seguite al calo di 

produzione  del dopoguerra, e costituisce la Società Elettrica dell'Allione la cui 
maggioranza delle azioni passa alla SGEA. 

 
 
1924  entra in funzione l’impianto dell’Allione superiore (Paisco). I lavori, iniziati dalla Società 

Anonima Alti Forni Franchi-Gregorini, vengono terminati dalla Società Idroelettrica 
dell’Allione costituita il 5 dicembre 1923 consociata della SGEA, a cui la Franchi-Gregorini 
cedono i loro impianti. L’impianto utilizza due prese sul torrente Sellero e un prelievo dal 
torrente Vivione tramite circa 500 m di apposito canale di derivazione. Lungo il percorso 
vengono captate le acque dei torrenti Val Largone, dei Molini, di Scala. Il canale di 
derivazione si sviluppa in parte in galleria e parte all’aperto e termina in una vasca di 
carico della capacità di circa 80.000 mc. La condotta forzata è costituita da tubo del 
diametro di 800 mm e lunga circa 1230 m. Due sono i gruppi di centrale: 
- gruppo 1: 

• turbina Pelton da 5300 KW 
• alternatore 7000 KVA 

 
- gruppo 2: 

• turbina Pelton da 2700 KW 
• alternatore 3600 KVA 
 

Entrambi i gruppi possiedono eccitatrice principale coassiale. L’impianto viene collegato 
all’impianto inferiore di Forno mediante linea a 12000 V già predisposta con isolamento 
per 70.000 V. Successivamente viene installato il trasformatore. Alcuni interventi a seguito 
del cambio di frequenza a 50 Hz portano a razionalizzare l’impianto eliminando il gruppo 
da 2700 KW. Anche la linea di trasmissione viene trasformata alla tensione di 130 KV 
lasciando solo il collegamento Paisco-Forno a 70.000 V. 
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1925   
 viene costruita la traversa del Miller che costituisce un serbatoio di circa 137.000 m3, 

queste acque tramite la galleria Miller-Salarno (terminata nel 1926), vengono convogliate 
al lago Salarno. Il canale Miller-Salarno viene fatto proseguire al lago Baitone con un'altra 
galleria Miller-Baitone (terminata nel 1927). 

1926  
 
 
1926  ad opera del cotonificio Turati-Olcese entra in funzione l’impianto che utilizza le acque del 

torrente Re di Artogne con la derivazione denominata superiore che capta le acque a 
quota 932,50 m.s.l.m.; nel 1928 entrerà in esercizio anche la seconda derivazione a quota 
644,56 m s.l.m. denominata inferiore. La centrale è unica ed è posta ad Artogne a quota 
300 m s.l.m. dove sono installati tre gruppi generatori: 

 
- 1° gruppo 
  turbina Pelton di costruzione Riva, alternatore da 1500 kVA alimentato dalla 

 derivazione superiore con un salto di 627,90 m; 
 
- 2° gruppo 
   turbina Pelton di costruzione S. Giorgio, alternatore da 588 kVA 
    alimentato dalla derivazione inferiore con un salto di 331,90 m; 
 
- 3° gruppo 
    turbina Pelton a  due  ruote  affiancate  di  costruzione  Riva, 
    alternatore da 550 kVA che può essere alimentato dall’una o 
    dall’altra delle due derivazioni, o tutte due assieme. 

 
 Le prese sulla prima derivazione sono tre: valle Bassinaletto, val Mezzana e val Maione. 

Sono in muratura di pietrame e malta e alimentano, assieme ad altre prese di minor 
importanza, il canale di derivazione. Il canale è lungo 4358 m e realizzato in tubi di 
cemento prevalentemente interrati. La vasca di carico ha una capacità di circa 360 mc. La 
condotta forzata si divide in due tronchi: il primo, della lunghezza di circa 879 m, è 
costituito da tubo di lamiera saldata del diametro di 450 mm; il secondo, della lunghezza 
di circa 100 m, è realizzato con due tubazioni del tipo Mannesmann affiancate del 
diametro di 300 mm. 

 La derivazione inferiore ha quattro prese: torrente Artogne, valle Inferno, valle di Bettole 
e valle Carazino e altre prese secondarie. Il canale, lungo 2093 m, è realizzato quasi 
interamente in tubi di cemento interrati, sono presenti alcuni tratti in tubo di ferro in 
superficie. La vasca di carico ha capacità di circa 140 mc. La condotta ha lunghezza di 
circa 724 m ed è realizzata con tubo metallico senza saldature con giunzioni a flangia. 

 
  
 
1928  nasce la SALCI (Società Anonima Lavori e Costruzioni  Idrauliche) che  sarà la 

protagonista di numerosi lavori in valle: canale Sonico Cedegolo, diga del Venerocolo, diga 
del Pantano,.. E' una creatura Edison. 

 
 
 
1929 entra in servizio la centrale di Sonico (SGEA). 
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1927   
 viene  costruita la diga del Baitone che alimenta la centrale del Baitone (SGEA) costruita 

negli anni 1931-1933. 
1930   
 
 
 
Con l'entrata in servizio di queste  centrali si completa la seconda fase della captazione degli 
affluenti di sinistra dell'Oglio iniziata nei primi anni 20 con la ripresa dei lavori in Val Saviore ed 
in Val d'Avio. 
 
Anni   
'30   l'ILVA (subentrata nelle ferriere di Voltri) costruisce una nuova derivazione sul Dezzo e sul 

fiume Oglio tra Esine e Cividate. Il cotonificio Olcese potenzia il comparto elettrico con 
una seconda centrale. 

  
1933  per riassetto societario della SGEA nasce la Generale Elettrica Cisalpina – GEC - 
 
1937   
 si costruisce la diga  del lago Benedetto in Val d'Avio da parte della GEC (GeneraleElettrica 

Cisalpina). Negli anni del 1950 vengono realizzate le prese sul torrente Narcanello e delle 
Valli Seria, dei Buoi, del Salimmo, e Incavate che convogliano le acque nel lago 
Benedetto. 

1940    
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1938   
 viene costruita la centrale Salarno che sfrutta il salto esistente tra la galleria proveniente 

dal Miller ed il serbatoio del Salarno. 
1939   
 

1940 comincia la costruzione dell’impianto di Cividate da parte della GEC (Generale Elettrica 
Cisalpina). Vengono sfruttate le acque del fiume Oglio nel tratto tra Cedegolo e Cividate. 
L’opera di sbarramento è ubicata a valle della centrale di Cedegolo 1 (costruita dalla SGEA 
nel 1910) è lunga 60 m ed è costituita da paratoie mobili. Il canale di derivazione ha una 
lunghezza di 17760 m e alimenta la vasca di carico con capacità di circa 63000 mc. Dalla 
vasca parte una condotta metallica con diametro di 3,20 m e lunga 240 m che termina 
con tre diramazioni per alimentare i gruppi in centrale. La centrale è costruita in un unico 
blocco di calcestruzzo a forma di parallelepipedo di m 42x19x24,50 di altezza, 
completamente interrato con i gruppi ubicati in singoli pozzi separati, coperti da cupole 
mobili e serviti da una gru a ponte da 110 t. Tale scelta costruttiva fu adottata per motivi 
militari legati alla presenza del vicino campo di aviazione. In centrale sono installati tre 
gruppi ad asse verticale costituiti da turbina Francis da 20000 KW e alternatore da 23000 
KVA. Ogni gruppo è collegato al proprio trasformatore con uscita a 130 KV. L’impianto, ad 
acqua fluente, ha una producibilità di circa 180 milioni di KWh di cui oltre 50 milioni 
invernali. 

 
1942 la Società Generale Elettrica Cisalpina viene incorporata nella Società Edison. 
 

1942  entra in servizio la centrale di Isola presso Bienno sul torrente Grigna. L’impianto costruito 
dalla Carlo Tassara di Breno sfrutta un salto di 483 m ed è equipaggiato con due gruppi 
ad asse orizzontale turbina Pelton alternatore con potenza complessiva di 10000 KW. 

 

1946   
 nascono conflitti  sociali originati dalla elevata disoccupazione che portano ad auspicare lo 

sblocco dei progetti anteguerra. 
1948   
 
1947 viene costruita dalla S.E.B. la centrale di Braone che utilizza le acque scaricate dalla 

centrale di Ceto che dopo un salto utile di circa 69 m vengono restituite al canale di 
derivazione dell’impianto Edison di Cividate. Il macchinario di centrale è composto da un 
gruppo ad asse orizzontale costituito da turbina Francis e generatore asincrono della 
potenza nominale di 875 KW e tensione di 3,6 KV. In origine l’uscita dal generatore era 
collegata direttamente, tramite linea aerea, al trasformatore di Ceto, oggi è equipaggiata 
con proprio trasformatore e linea a 15 KV 

 
1948 la SEB assorbe l'ELVA. 
 
1948 e anni seguenti migliaia di  persone vengono reclutate per la costruzione di impianti: 

canale Sonico Cedegolo, diga del Venerocolo e diga del Pantano da parte della SALCI 
(Edison); canale  Esine Gratacasolo da parte dell'ILVA. 

 
1949   
 viene  costruito il canale Sonico Cedegolo e la diga del Poglia in località Fobia che 

alimenta la centrale Edison di Cedegolo (entrata in servizio il 20 dicembre 1950). 
1950     
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Con l'entrata in funzione delle centrali Edison di Cedegolo ed ILVA di Gratacasolo si completa 
l'utilizzo a cascata dell'Oglio. 
La disoccupazione trova uno sfogo, soprattutto nell'Alta Valle, nell'emigrazione in Svizzera e 
Francia, nel contrabbando e nei cantieri di lavoro della SALCI. Il retro della medaglia è stato il 
numero elevato di ammalati di silicosi che si ebbero, soprattutto, per l'escavazione del canale 
Sonico Cedegolo. 
 
1948   
 viene costruita la diga del Pantano d'Avio (SALCI). Le acque di questo serbatoio, unite a 

quelle del Venerocolo, alimentano la Centrale del Pantano (detta anche centrale del lago 
Benedetto) che scarica le acque turbinate nel lago Benedetto. 

1952   
 
1950  inizia il funzionamento l’impianto ILVA di Paraviso. 
 
1951  ELVA (assorbita dalla SEB nel 1948) costruisce due nuove centrali sul torrente Lanico. 
 Lanico I con presa sulle due vallette che riunendosi danno origine al torrente Lanico. Le 

opere di presa a circa 1330 m convogliano, con un breve canale, le acque in una piccola 
vasca di carico di soli 180 mc di capacità. Da qui parte la condotta forzata lunga 980 m e 
del diametro di 500 mm che alimenta la centrale a quota 1065 m in Comune di Lozio. La 
centrale è equipaggiata con un gruppo ad asse orizzontale costituito da turbina Pelton da 
1100 KW e alternatore da 1470 KVA. La producibilità annua è di circa 4 milioni di KWh. Le 
acque di scarico alimentano l’impianto Lanico II. Il canale di derivazione, lungo 7687 m 
(di cui circa 5884 m in galleria e 1803 m all’aperto) raccoglie altri affluenti del torrente 
Lanico e arriva alla vasca di carico in località Colle Oca. 

 La vasca, della capacità di circa 10000 mc, alimenta la condotta forzata, costituita da tubi 
del diametro di 500 mm, della lunghezza di 1580 m. Le macchine di centrale sono 
costituite da un gruppo ad asse orizzontale con turbina Pelton da 5080 KW e alternatore 
da 6000 KVA, trasformatore della potenza di 6000 KVA a tre avvolgimenti 6,5/11,6/60 KV. 
Esse trovano posto nella medesima centrale di Malegno denominata Lanico III entrata in 
funzione nel 1917. 

 
1951  inizia l’esercizio la centrale di Cogno (Trobiolo 2° salto), costruita dal cotonificio Olcese,    

che utilizza le acque del torrente Trobiolo e quelle di scarico della centrale S. Fiorino. 
 
1952 entra in servizio l’impianto di Mantelera costruito dalla Tassara di Breno. La potenza 

complessiva è di 8000 KW. 
 
1953 nascono i  consorzi BIM con la legge 959/53. Con questa legge viene istituito il  

pagamento di un sovraccanone annuo da parte dei produttori alle  comunità locali. Dal 
primo gennaio 2003 è di € 18 al KW di potenza nominale per il B.I.M. mentre ai comuni 
rivieraschi vengono corrisposti € 4,50 (legge 27 dicembre 2002 n. 289 art. 31, comma 
10). 

 
1955 in previsione della nazionalizzazione la Società Edison  scorpora gli impianti del Sistema 

Poglia assegnandoli alla Società Edisonvolta e mantiene il possesso di quelli che utilizzano 
direttamente il fiume Oglio. 
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1956  
 viene  costruita la diga del Venerocolo (SALCI). In questa occasione viene girato da 

Ermanno Olmi il film “Il tempo si è fermato”. 
1959  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regista. Figlio di contadini, il 
padre muore durante il secondo 
conflitto mondiale. Si trasferisce 
giovanissimo a Milano e va a 
lavorare alla Edison. Qui fonda la 
Sezione cinema della EdisonVolta 
per cui realizza una trentina di 
documentari tecnico-industriali. 
Nel 1959 gira il suo primo 
lungometraggio "Il tempo si è 
fermato", seguito da "Il posto" 
(1961) che viene accolto molto 
bene dalla critica. L'anno della 
consacrazione è però il 1977 
quando con "L'albero degli 
zoccoli", un film sulla vita dei 
contadini padani recitato da attori 
non professionisti e in dialetto 
bergamasco, vince la Palma d'Oro 
al Festival di Cannes. Nel 1983, 
dopo aver girato un documentario 
sulla sua città d'adozione ,"Milano 
'83", viene colpito da una 
gravissima malattia che lo 
costringe a chiudersi nella sua 
casa di Asiago. In quel periodo 
interrompe la sua produzione 
cinematografica e si dedica a 
"Ipotesi cinema" la scuola di 
cinema da lui fondata. Nel 1987 
alla Mostra del Cinema di Venezia 
vince un Leone d'Argento nel 
1987 con "Lunga vita alla signora" 
e l'anno successivo il Leone d'Oro 
con "La leggenda del santo 
bevitore" (1988). Dopo aver 
diretto il poco fortunato "Il 
segreto del bosco vecchio" (1993) 
e il film Tv "Genesi - La creazione 
e il diluvio" (1994) il 2000 lo vede 
ancora tra i protagonisti del 
festival di Cannes con "Il mestiere 
delle armi" candidato alla Palma 
d'Oro. E' sposato con Loredana 
Detto, la protagonista femminile 
de "Il posto". Dalla loro unione 
sono nati due figli, entrambi 
impegnati nel mondo del cinema, 
Elisabetta è organizzatore 
generale e Fabio direttore della 
fotografia. 

 

Il Tempo Si E' Fermato (1959) 
 
Genere:Documentario 
Formato:Cinemascope-Totalscope 
Durata: 93’ - Origine: Italia 
 
Presso una grande diga, vicino all'Adamello, sono rimasti 
nell'inverno solo due guardiani. Uno di essi scende a valle: lo 
dovrebbe sostituire un compagno che, improvvisamente, in 
seguito alla nascita di un figlio, è costretto a ritornare presso la 
sua famiglia. Il suo posto viene preso da un giovane studente, 
che ha accettato di andare lassù, dove avrà tutto il tempo di 
prepararsi agli esami. I rapporti tra lo studente e il rude 
montanaro, del quale è divenuto il collega, sono sulle prime 
caratterizzati da un certo imbarazzo; ma a poco a poco 
l'atmosfera si sgela e il montanaro è felice d'impartire 
all'imberbe giovincello quegli insegnamenti ch'egli ha tratto 
dall'esperienza della vita, e di curarlo amorevolmente quando i 
disagi insoliti e lo sgomento della solitudine gli cagionano degli 
accessi di febbre. Quella vita serena, in grembo alla natura, 
lungi dalle raffinatezze e dal tumulto dell'odierna civiltà, tra 
candide distese nevose e nel cospetto di maestose cime, in un 
silenzio assoluto, interrotto soltanto dalle voci di due uomini: 
tutto questo dà veramente l'impressione che il tempo si sia 
fermato. 
 

Cast 
 
Regia:  Ermanno Olmi 
Attori:  Paolo Quadrubbi (L'altro Guardiano) 
  Natale Rossi   (Natale) 
  Roberto Seveso  (Roberto) 
Soggetto:  Ermanno Olmi 
Sceneggiatura: Ermanno Olmi 
Fotografia:  Carlo Bellero 
Musiche:  Pier Emilio Bassi 
Montaggio:  Carla Colombo 
Distribuito da: Lux Film 
Prodotto da:  Edison - 22 Dicembre 
 

Note 
 
GONDOLA D'ORO ALLA X MOSTRA INTERNAZIONALE DEL FILM 
DOCUMENTARIO DI VENEZIA (1959). 
PREMIO SAN GIORGIO DELLA FONDAZIONE CINI.  
RODODENDRO D'ORO ALL'OTTAVO FESTIVAL DELLA MONTAGNA 
DEL TRENTO (1959). 
PREMIO SAN FEDELE.  
PRESENTATO ALLA SEZIONE INFORMATIVA DELLA XX MOSTRA 
DI VENEZIA (1959). 
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1962 Con la legge 6 dicembre 1962 n. 1643 nasce l’Enel. Questa legge decreta la 
nazionalizzazione dell’industria elettrica e trasferisce all'ENEL -Ente Nazionale per l’Energia 
Elettrica- gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica esistenti 
sul territorio nazionale ad eccezione di quelli di proprietà di aziende municipalizzate o 
autoproduttrici che utilizzano nei propri impianti industriali l’energia da loro prodotta. 

 
1967  
 costruzione della centrale di S. Fiorano. 
1974  
 
1976  
 costruzione della centrale di Edolo. 
1983  
 
 
Nel 1975 e  nel 1982 due Leggi sul subentro nelle concessioni rinunciate e sull'esercizio delle 
centrali elettriche inducono alcune amministrazioni municipali e privati ad avviare l'iter per la 
costruzione di impianti idroelettrici. 
 
 
1985 viene  presentato un progetto Enel per la cattura di tutte le acque del versante camuno 

del Parco Nazionale dello Stelvio l'Oglio Arcanello e Frigidolfo, il rio Fiumeclo ed il rio 
Val Grande da convogliare nella centrale di Temù. 

 
1985 nuovi progetti di sfruttamento idroelettrico per  la centrale di Sonico di cui scadeva la 

concessione e per la Val Malga: 
    a) SELM (Servizi Elettrici  Montedison), concessionaria  per  la 
       centrale di Sonico  presenta un progetto di potenziamento con 
       l'utilizzo anche  delle acque della Val Galinera, Val Rabbia, 
       Val  Malga, Valligrandi  e  persino dell'Oglio di Monno e del 
       Mortirolo; 
    b) in concorrenza l'ENEL  chiede  la  concessione della centrale 
     di Sonico senza catture addizionali; 
   c) Franzoni  Spa  chiede  di  poter  sfruttare il Remulo con due 
       centraline in Val Malga e a Rino. 
 
 
21 dicembre 1985   convegno  a   Ponte  di    Legno:   "Una  Vallata Idroelettrica". 
 
 
 
Alla fine degli anni '80 primi anni '90 si costruiscono le centraline comunali di Vezza d'Oglio, 
sull'acquedotto Val Bighera e su derivazione della Val Grande; di Edolo/Corteno, su derivazione 
dell'Ogliolo della Val di Corteno in località Plaspì e centrale nei pressi della località Gas; di Malonno, 
su acquedotto in località Nazio superiore; di Paisco, ad opera della PAC con derivazione sul 
torrente Allione e Valle dei Mulini. Altre sono costruite da industriali locali: la Franzoni S.p.A. con 
derivazione in località ponte Faet in Val Malga e centrale a Rino di Sonico; l'Habitat Legno di 
Albertani con derivazione sull'Ogliolo della val di Corteno in località Concordia e centrale a Lombro 
(Comune di Corteno Golgi);la C.I.M. sul torrente Mortirolo nel Comune di Monno. 
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1989 impianto idroelettrico su acquedotto in località Nazio, Comune di Malonno. 
 
 
1989 centralina idroelettrica su acquedotto comunale di Valbighera, Vezza d’Oglio. 
 
 
1992 impianto idroelettrico consorziale Edolo-Corteno Golgi sul torrente Ogliolo. 
 
 
1993 impianto idroelettrico comunale sul torrente Val Grande, Vezza d’Oglio. 
 
 
1993 impianto P.A.C. s.p.a. in Comune di Paisco-Loveno con derivazioni sul torrente Allione e    

rio Molini. 
 
 
1995 impianto Habitat Legno s.p.a. in località Lombro, Comune di Corteno Golgi, con 

derivazione dal torrente Ogliolo. 
 
 
1996 impianto idroelettrico Franzoni s.p.a. a Rino di Sonico con derivazione dal torrente Remulo. 
 
 
1996 impianto C.I.M. s.r.l. in Comune di Monno con derivazione dal torrente Mortirolo. 
 
 
1999 Con il D.M. 16 marzo 1999 n. 79, decreto "Bersani" (attuazione della direttiva 96/92/CE 

recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) l'ENEL viene riformato. 
Nascono ENEL Produzione ed ERGA che gestiscono, fra gli altri, gli impianti di Valle 
Camonica. La distribuzione è affidata a ENEL distribuzione. Numerose altre consociate 
gestiscono i più svariati settori.  

 
 
 
2002 entra in funzione l’impianto idroelettrico di Saviore dell’Adamello. 
 
 
2003 impianto P.A.C. s.p.a. con derivazione dalla Valle di Molbeno, Comune di Malonno. 
 
 
2003 impianto S.E.V.A. s.r.l. sul torrente Ogliolo in Comune di Corteno Golgi. 
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2003 il 24 giugno viene firmato al Ministero delle Attività Produttive l’accordo di programma per 
la costruzione dell’elettrodotto a 380 kV in doppia terna S. Fiorano (Italia)-Robbia 
(Svizzera). Il tracciato dell’elettrodotto interessa, per un tratto di 36,2 km, i territori delle 
province di Brescia e Sondrio; 12,7 di questi sono ubicati nel territorio della Comunità 
Montana Valtellina di Tirano; 23,5 km nel territorio della Comunità Montana di Valle 
Camonica, di cui 17,8 km all’interno del Parco Regionale dell’Adamello. I Comuni della 
Valle Camonica interessati al tracciato sono: Edolo, Corteno Golgi, Malonno, Sonico, Berzo 
Demo, Cevo, Cedegolo e Sellero; quelli della Valtellina sono: Villa di Tirano, Tirano, 
Sernio, Lovero, Tovo S. Agata, Grosotto, Mazzo di Valtellina. 

 
 L’accordo di programma, suddiviso in articoli,  contiene alcuni concetti fondamentali 

espressi per la prima volta: 
 
 Art. 1 Riordino della rete di trasporto nazionale nella Lombardia nord orientale finalizzato 

alla riduzione della presenza di impianti sul territorio, al contenimento del relativo impatto 
ambientale e alla ottimizzazione del sistema elettrico. 

 Art. 2 Razionalizzazione della Valle Camonica e della Valtellina con la trasformazione in 
cavo sotterraneo di alcuni impianti e la dismissione e lo smantellamento di altri. 

 
 In particolare per la Valle Camonica sono previsti i seguenti interventi: 
 
 L’accordo contiene, in allegato, una proposta ferma per il pagamento di una indennità di 

compensazione ai Comuni interessati al passaggio dell’elettrodotto S. Fiorano-Robbia 
(€/km 500902,56) ed alle Comunità Montane di Valle Camonica e Valtellina  da parte della 
Società Svizzera DUFENERGY S.A..  

 La DUFENERGY è delegata ad assumere questi oneri da RATIA ENERGIE AC interessata 
alla fornitura e costruttrice della parte di elettrodotto in territorio svizzero. Nel documento 
è previsto che ci sia da parte del Ministero un accordo legislativo per il pagamento di un 
indennizzo (una specie di canone) collegato alla durata del funzionamento 
dell’elettrodotto. 

 
 
Attualmente la potenza installata in Valle Camonica è di circa 1.800.000 KW con una producibilità 
media annua di circa 1800 milioni di KWh di cui circa l'80% viene da consociate ENEL ed EDISON 
con quote relative dello stesso ordine di grandezza. 
I consumi di energia venduta in Valcamonica è di circa 1.000 milioni di KWh. 
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PRINCIPALI DIGHE DI VALLE CAMONICA 
 
 
 
 

 
DENOMINAZIONE 

 

 
ANNO DI 

COSTRUZIONE 
 

 
CAPACITÀ INVASO (m3) 

 

Venerocolo 1956-1959 2.500.000 

Pantano 1949-1952 12.500.000 

Avio 1922-1929 17.000.000 

Benedetto 1937-1940 8.000.000 

Baitone 1927-1930 16.000.000 

Miller 1925-1926 137.000 

Salarno 1919-1928 17.000.000 

Arno 1910-1927 38.000.000 

Poglia 1949-1950 450.000 

 
Bacino  di  carico 
centrale di Sonico 
 

1928 20.000 

 
Bacini  di  carico 
centrale   Enel  Cedegolo 
 

1910 48.000 
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CONSORZIO IDROELETTRICO DI EDOLO-MÙ 
 
 
Il Consorzio idroelettrico viene costituito il 19 giugno 1921 con rogito n. 6475 di repertorio 
notaio Zuelli subentrando alla Società Cooperativa Elettrica di Edolo-Mù fondata il 16 gennaio 
1897. 
 
 
I soci  trascritti nell’atto di fondazione sono 42 e le azioni sottoscritte di £ 100 cad. sono state 382 
costituenti un capitale sociale di £ 38.200. Il primo presidente del Consiglio di Amministrazione 
composto da 9 membri è Morino Francesco. 
 
 
Il Consorzio è tuttora attivo e distribuisce un totale annuo di KWh 1.000.000 di energia elettrica a 
450 utenti con una rete di distribuzione di 5 Km su 5 linee.   
 
 
In un decreto del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici Crollalanza datato Roma 4 agosto 
1932 che andava a sanare una situazione preesistente oggetto di domande varie a partire dal 1913 
e che coinvolge vari opifici esistenti in Edolo si legge, tra le altre cose: 
 
 
 
“ Viste le seguenti istanze: 
11 novembre 1913 della Società Anonima Cooperativa Unione Elettrica di Edolo-Mù confermata 
con successiva istanza 30 dicembre 1923 del Consorzio Idroelettrico Edolo Mù avente causa dalla 
Coopera iva anzidetta, intesa ad ot enere il riconoscimento del diritto di derivare dal fiume Oglio, 
nel Comune di Edolo, in provincia di Brescia, la quantità di moduli 8 di acqua atti a produrre sul 
salto di m 4,50 la potenza di HP 48 per azionare una officina idroelettrica sita nel Comune di Edolo
e la sanatoria per l’aumento della portata fino a moduli 15 in due salti di m 6,85 e m 5,39…. 
OMISSIS……
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Che in seguito agli accertamenti compiuti (dall’Ufficio del Genio Civile di Brescia), le competenze 
delle sopraelencate derivazioni sono state determinate come segue: 
a) per il Consorzio Idroelettrico di Edolo Mù, in moduli 6, atti a produrre, sul sal o di m 4,50, la 
potenza di HP 36 da riconoscere per antico diritto ed in moduli 7 50 atti a produrre, su due 
successivi salti di m 6,85 3 m 5,39, la potenza complessiva di HP 122,40, ivi compresa quella di HP 
36 con una maggiore potenza di HP 86,40 da concedere in via di sanatoria;…..OMISSIS….. 
Si decreta: 
Al Consorzio Idroelettrico Edolo-Mù moduli 6 at i a produrre sul salto di m 4,50 la potenza di HP 
36, con sanatoria della maggior potenza di HP 86,40 prodotta con l’aumento della porta a fino a 
moduli 7 50, su due successivi salti m 6,85 e m 5,39 ed utilizzata dal 1 gennaio 1914 per 
l’azionamento di una officina idroelettrica e di una fucina  da ferro dis inti ai mappali n  5003 e 
6235 del catasto del Comune di Edolo (potenza complessiva HP 122,40).” Il modulo è l’unità di 
misura delle acque di irrigazione. Il modulo italiano è uguale ad un corpo d’acqua (100 l/sec) 
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Gli impianti erano quindi costituita da: 
 

- officina idroelettrica con derivazione di 6 moduli su salto di m 4,50 (potenza HP 36); 
La portata di moduli 7,50 per alimentare due impianti in cascata  su due salti (potenza 
complessiva HP 86,40: 
- officina idroelettrica con salto di m 6,85 al mappale n. 5003; 
- fucina da ferro con salto di m 5,39 al mappale n. 6235. 
 
 

L’energia veniva prodotta da un alternatore, ancora oggi esistente, le cui caratteristiche sono le 
seguenti: 
 
Alternatore Ercole Marelli 
 
- Potenza 63 KVA 
- Tensione 220 V 
- Corrente 165,5 A 
- Numero giri/min 630 
- Frequenza 42 periodi 
 
Dinamo eccitatrice coassiale Ercole Marelli 
 
- Potenza 2,3 KW 
- Tensione 125 V 
- Corrente 18,4 A 
- Numero di giri/min 630 
 
L’anno presunto di fabbricazione è inizio 1900. L’Ercole Marelli veniva fondata nel 1891.  
 
 
 
Oggi l’impianto esistente in Via F.lli Ramus 33 riceve energia a 15.000 V dall’ENEL e, tramite 
trasformatore, la distribuisce agli  utenti del Consorzio Idroelettrico. 
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CENTRALE SEB DI CEDEGOLO 
 
 
Viene costruita dalla Società Elettrica Bresciana (SEB). 
 

 
Utilizza una derivazione sul fiume Oglio con presa in località ponte delle capre a monte dell’abitato 
di Malonno.  
 
Il canale di derivazione, della lunghezza complessiva di m 8133, è costruito sulla destra orografica 
della valle parte all’aperto (5608 m) e parte in galleria (2525 m). 
 
La vasca di carico, della capacità di circa 2000 mc) si trova appena sopra l’abitato di Cedegolo. 
La centrale è situata in sponda sinistra. 
Due condotte forzate, lunghe 194 m e con diametro variabile da 1700 a 1500 mm, che 
attraversano a sbalzo il fiume, collegano la vasca di carico alla centrale.  
Un terzo tubo scarica le acque di sfioro direttamente nel fiume Oglio.  
 
I lavori iniziano nel 1907 e la centrale entra in servizio nel 1911.  
Viene disattivata nel 1962 poiché quasi completamente sottesa dall’impianto Edison Sonico-
Cedegolo entrato in funzione nel 1951. 
 
La concessione consente un prelievo di 80 moduli di acqua con un massimo di 100. 
 
Il salto sfruttato è di m 96,12, cui corrisponde una potenza di 10359,47 HP. 
 
Sono installati quattro gruppi costituiti da turbine Francis da 2322 HP e alternatori da 2600 KVA 
con eccitazione separata. 
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CENTRALE DI SONICO 
 
 
Costruita dalla Società Generale Elettrica dell’Adamello (SGEA). 
 
Utilizza una derivazione sul fiume Oglio con presa e vasca di compensazione (80000 mc) a Temù 
nella quale vengono scaricate le acque turbinate dalla centrale di Temù.  
 
Il canale di derivazione per la maggior parte in galleria, si sviluppa in sponda sinistra orografica per 
una lunghezza di circa 12,5 Km e lungo il percorso vengono immesse tutte le acque degli affluenti 
di sinistra dell’Oglio dalla val Vallaro alla val Moia.  
 
Le acque della val Grande vengono scaricate tramite canale e tubazione con collegamento a 
sifone.  
 
In corrispondenza della val Paghera e val Mezzalù sono sistemati uno scaricatore per il canale ed 
uno sfioratore che serve a regolare l’altezza dell’acqua nella vasca di carico. 
 
La vasca di carico ha capacità di circa 20000 mc, che considerando anche la capacità del canale 
arriva a 48600 mc.  
 
Le condotte forzate, in numero di due, collegano la vasca alla centrale che ha il pavimento della 
sala macchine a quota m 640,50. Il salto netto è di 435 m. 
 
 
I lavori iniziano nel mese di novembre del 1925 e l’impianto entra in servizio nell’agosto del 1929. 
 
 
Sono installati 5 gruppi generatori costituiti da turbina Pelton Riva da 16000/19200 HP accoppiata 
ad alternatore da 16000 KVA funzionante a 42 oppure 50 Hz.  
Gli alternatori sono muniti di eccitatrici principali e pilota coassiali. La tensione di macchina è di 
7000 V.  
I servizi ausiliari di centrale sono alimentati da due piccoli gruppi costituiti da turbina Pelton da 420 
HP accoppiata con volano ad alternatore da 333 KW a 42 periodi, 220 V. 
 
 
All’aperto trovano posto 5 trasformatori 7/130 KV e lo smistamento delle linee provenienti da 
Temù e dirette a Cedegolo. 
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CENTRALE CEDEGOLO 2 
 
 
Committente:    Edison 
Imprese appaltatrici:   Salci, Garatti, Moresco, Ghisleri 
Progetto e Direzione lavori:  Ing. Claudio Marcello e Direzione Costruzioni Impianti 

Idroelettrici del gruppo Edison. 
Durata lavori:    1948-1950 
 
Utilizza le acque del fiume Oglio con presa poco a valle della confluenza nell’Oglio dell’Ogliolo della 
Val di Corteno e restituzione a Cedegolo. Le acque a quota 640, vengono convogliate con galleria 
artificiale fino al punto di scarico dell’acqua turbinata dalla centrale di Sonico.  
Qui le acque vengono raccolte in un canale di derivazione lungo circa 13 Km. Di questi i primi 
3694,60 sono in galleria artificiale ed il resto in galleria. Lungo il tracciato il canale raccoglie le 
acque del torrente val Rabbia, il Remulo e altri minori. Gli attraversamenti dei torrenti Rabbia e 
Remulo sono fatti il primo in briglia, il secondo in ponte canale.  
La galleria sbocca direttamente nel serbatoio del Poglia (località Fobia) della capacità di circa 
450.000 mc ottenuto con la costruzione di una diga a gravità alleggerita con altezza massima di 42 
metri.  
Dal serbatoio si diparte una galleria in pressione fino al pozzo piezometrico della lunghezza di m 
973.  
Il pozzo piezometrico è costituito da una canna cilindrica del diametro di m 6 ed è munito di vasca 
di espansione della capacità di 740 mc e di vasca di alimentazione lunga m 66 con diametro di m 
3,90. Al pozzo piezometrico segue la condotta forzata metallica con un primo tronco lungo m 
194,80 all’aperto e quindi un pozzo verticale, alto 93 m; alla base del pozzo ha inizio il collettore 
con le tre diramazioni per le macchine. I diametri della condotta sono di m 3,50 nel primo tronco e 
di m 2,60 nel pozzo. La centrale è in caverna, collegata all’esterno da una galleria di accesso lunga 
337 metri. In essa sono installati tre gruppi generatori da 29000 KVA ciascuno, ad asse verticale 
con turbine Francis da 24000 KW. I servizi ausiliari sono alimentati  da due gruppi con turbina 
Pelton e alternatore da 600 KVA. La producibilità dell’impianto è di 202 milioni di KWh di cui 60 
invernali. Il canale di scarico lungo m 374 è scavato in galleria e sbocca direttamente nel canale di 
derivazione dell’impianto esistente di Cividate. 
 
Le sbarre alla tensione di macchina (10 KV) attraverso apposita galleria lunga 350 m entrano nel 
fabbricato apparecchiature e quadri nei quali sono sistemati gli interruttori, quindi raggiungono i 
due trasformatori elevatori sistemati all’aperto ed aventi le seguenti caratteristiche: 
- Primario 10 KV, 2x25 MVA 
- Secondario 70 MVA con doppia possibilità: 150 KV e 240 KV 
 
L’energia prodotta può essere inviata sulle linee a 130 KV oppure su linee a 220 KV che sono 
collegate sia verso sud all’area Bergamo Milano che verso nord, con il Trentino.  
 
La producibilità dell’impianto è di 202 milioni di KWh di cui 60 invernali. 
 
I lavori per la costruzione  delle opere di sbarramento e presa sul fiume Oglio, del primo tronco del 
canale in galleria artificiale, compreso gli allacciamenti della Val Rabbia e del torrente Remulo, 
della diga per il serbatoio del Poglia, della condotta forzata, della centrale e canale di scarico 
iniziano nel 1948 e terminarono con l’entrata in servizio del primo dei tre gruppi il 20 dicembre 
1950. 
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SISTEMA POGLIA 
 
 
Il sistema del Poglia è costituito da tre valli nelle quali nascono e scorrono tre torrenti detti Poglia 
di Salarno, Poglia di Adamè, e Poglia di Arno, i quali si riuniscono in un unico torrente detto Poglia 
che a Cedegolo confluisce nel fiume Oglio. 
   
 
I lavori per l’utilizzazione del bacino del Poglia risultano costituiti da tre salti successivi utilizzati 
nelle centrali di Campelio, di Isola e di Cedegolo. 
 

 
Dal lago Salarno venne creato, con la costruzione della diga, un serbatoio di 6.600.000 mc 
alimentato da un bacino imbrifero di 21 Kmq. L’acqua del lago mediante galleria lunga 3 Km viene 
immessa nel torrente Adamè. Questo a sua volta è sbarrato alla quota 2000 dove utilizza un 
bacino a monte di 15,5 Kmq. Le acque del torrente Adamè insieme a quelle provenienti dal Salarno 
vengono a loro volta, per mezzo di una galleria in pressione lunga 6 Km, convogliate nel lago 
d’Arno. Lungo il percorso vengono anche raccolte le acque di bacini secondari per un totale di 2,5 
Kmq. Il canale adduttore delle acque dell’Adamè, sbocca sulla costa della conca del lago d’Arno ad 
una quota di 1971,50 metri.  
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La galleria sfocia in una vasca in muratura nella quale l’acqua può raggiungere la quota di m 1974. 
Siccome la quota di massimo invaso del lago è situata a 1816,70 metri, il salto disponibile risulta di 
157 m e viene utilizzato nella centrale di Campellio situata a quota 1819,20. Il lago d’Arno, che 
riceve lo scarico della Centrale di Campellio ed utilizza 14,6 Kmq di bacino imbrifero diretto, è a 
sua volta sbarrato, formandosi così un serbatoio di 31 milioni di metri cubi. Le acque del lago 
d’Arno vengono utilizzate nella centrale di Isola situata a quota 885 con un salto medio di 907 
metri.  
 
La centrale di Isola utilizza perciò complessivamente 53,6 Kmq di bacino imbrifero. Subito a valle 
della centrale di Isola, vengono raccolte le acque provenienti dai torrenti Salarno ed Adamè e 
quelle della valle d’Arno. Si trova così: sulla Valle Salarno la presa di Fresine a quota 883,60 che 
utilizza un bacino di circa 18 Kmq; sulla Valle Adamè, lo sbarramento di Isola a quota 882, che 
utilizza un bacino di 3,5 Kmq.  
 
 
Il contributo idrico complessivo dei bacini superiori e di quelli utilizzati coi tre precedenti 
sbarramenti, viene utilizzato nella centrale di Cedegolo sopra un salto di metri 477 circa.  
 
 
Dopo la centrale di Cedegolo le acque vengono restituite al fiume Oglio.  
 
 
 
 
Complessivamente le tre centrali sul fiume Poglia dispongono di una potenza installata di oltre 
80.000 KW con una disponibilità  annua di circa 270 milioni di KWh. 
 
 
 
 
 
 
Gli impianti che costituiscono il sistema sono stati oggetto di continui sviluppi ed integrazioni che 
hanno interessato un periodo di circa 70 anni. 
 
Il sistema prende origine dalla costruzione delle centrali di Cedegolo e di Isola e via via viene 
ampliato ed integrato. 
 
- Centrali di Cedegolo e di Isola     1910-1911; 
- Canale di derivazione del torrente Poglia di Adamè  1910-1912; 
- Diga d’Arno        1910-1927; 
- Canale di derivazione del lago Salarno    1914-1922; 
- Centrale Campelio       1917-1922; 
- Diga Salarno        1919-1928; 
- Derivazione Miller e Baitone      1924-1927; 
- Diga Baitone        1927-1930; 
- Centrale Baitone       1931-1933; 
- Centrale Salarno       1938-1939; 
- Lago Dosazzo        1935-1936; 
- Centrale di S. Fiorano       1967-1974. 
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CENTRALE DI CEDEGOLO (POGLIA) E DI ISOLA (ARNO) 
 
 
Nel 1910-1911 entrano in servizio le centrali SGEA di Cedegolo e di Isola a completamento della 
prima fase della  razionale captazione delle acque del bacino del Poglia e dell'Arno. 
 
Il progetto è dell’ing. Covi, l’ing. Carminati dirige sul posto i lavori. 
 
La SGEA scelse come serbatoio principale il lago d’Arno e convogliò in esso tutte le acque 
immagazzinabili. 
 
I lavori iniziano nel 1907 e si sviluppano contemporaneamente su più cantieri per realizzare 
contemporaneamente, sia la centrale del Poglia (Cedegolo) che quella dell’Arno (Isola). 
Fra le prime opere realizzate è la centrale idroelettrica di Fresine, sul torrente Salarno, con opera di 
presa poco sotto il paese di Ponte. Lo scopo è quello di produrre energia elettrica da impiegarsi al 
servizio delle opere di costruzione dell’impianto idroelettrico sul torrente Poglia, sia per l'’impianto 
di perforazione meccanica delle gallerie, sia per l’azionamento di macchine idrovore, di elevatori, 
funicolari e telefori, sia per l’illuminazione dei cantieri di lavoro. Viene inaugurata nel febbraio 
1908. 
 
CENTRALE DI CEDEGOLO 
 
Uno sbarramento sul torrente Salarno a monte della frazione Fresine raccoglie le acque a quota 
883,60 e tramite canale di derivazione parte in galleria e parte a mezza costa, della lunghezza di 
1365 m, le convoglia fino ad Isola. Qui vengono captate anche le acque del torrente Adamè, 
tramite una seconda traversa, le acque di scarico della centrale di Isola e, tramite una terza presa, 
quelle del torrente Rio Piz. Il canale, lungo m 4530, sbocca in una vasca di carico della capacità di 
circa mc 29000. Dalla vasca di carico l’acqua viene immessa, tramite pozzetto di carico, nei tubi di 
due condotte forzate della lunghezza di m 1082 con un dislivello di m 466,90. 
Il macchinario di centrale è costituito da 5 gruppi ad asse orizzontale con turbina Pelton di 
costruzione Riva, accoppiati ad alternatori AEG della potenza di 3700 KW, tensione 12000 V, 
frequenza 42 periodi, 420 giri/min. Il sistema di eccitazione è centralizzato  e composto da un 
gruppo turbina Pelton-dinamo e due gruppi motore asincrono-dinamo. L’energia  prodotta viene 
distribuita localmente a 12000 V mentre per essere trasmessa verso Sesto S. Giovanni viene 
elevata mediante una serie di trasformatori monofase a 70000 V. 
La centrale entra in servizio nel giugno 1910. 
A seguito dei lavori di costruzione della diga d’Arno con la maggior disponibilità di portata al lago 
vennero aggiunti altri due gruppi costituiti da turbine Pelton di costruzione Riva accoppiate con 
alternatori General Electric Co.  da 6000 KW ciascuno e la terza condotta forzata. 
Nella seconda metà degli anni sessanta viene rinnovata la centrale ed eliminati tre dei vecchi 
gruppi che sono sostituiti da un nuovo gruppo ad asse orizzontale da 14,5 MW costituito da due 
turbine Pelton di costruzione Riva, a due getti, montate sull’albero di un generatore sincrono da 16 
MVA. Nel 1977, con l’entrata in servizio dell’impianto S. Fiorano, che toglie alla centrale di 
Cedegolo le acque del lago d’Arno, vengono demoliti anche i rimanenti vecchi gruppi. 
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CENTRALE DI ISOLA 
 
Utilizza le acque del lago d’Arno con opera di presa realizzata sul lago naturale, tramite pozzo, 
circa a metà della sua lunghezza e 25 m sotto il pelo libero. Il pozzo scarica l’acqua nel canale di 
derivazione. Questi è lungo m 1450 ed è parzialmente rivestito, per una lunghezza di m 800, con 
tubo metallico; la sua portata è di circa 7 mc/s. Il canale, alla progressiva 1355, comunica con il 
pozzo piezometrico  che ha la forma a tronco di cono con diametro minimo di 1,80 e massimo di 6 
m ed è rivestito completamente di lamiera di ferro. Al termine del canale di derivazione inizia la 
condotta forzata che è formata da due tubazioni di produzione Escher-Wyss con diametro al fondo 
di 900-600 mm con spessori di 32 mm. Il macchinario di centrale è costituito da 5 gruppi ad asse 
orizzontale con turbina Pelton di costruzione Escher-Wyss, accoppiati ad alternatori Tecnomasio 
Italiano Brown-Boveri della potenza di 4700 KW, tensione 12000 V, frequenza 42 periodi, 420 
giri/min. Il sistema di eccitazione è costituito da due gruppi motore corrente alternata-dinamo ed 
una turbina accoppiata ad una dinamo. L’energia viene trasmessa alla centrale di Cedegolo con 
una linea alla tensione di macchina di 12000 V. 
La centrale entra in servizio nella seconda metà del 1910. 
A seguito dei lavori di costruzione della diga d’Arno con la maggior disponibilità di portata al lago 
vennero aggiunti altri due gruppi da 7000 KW ciascuno e due condotte forzate. 
 
CANALE DI DERIVAZIONE DEL TORRENTE POGLIA DI ADAMÈ 
 
Per convogliare nel lago d’Arno la maggior quantità di acqua possibile fu progettato un canale, in 
galleria,  alla quota di circa 2000 metri per captare l’acqua dell’Adamè. Una traversa sul torrente 
alimenta il canale che sbocca  in una vasca di alimentazione e da qui tramite tubazione viene 
scaricata direttamente nel lago. Questo salto, di circa m 184, verrà successivamente utilizzato per 
alimentare la centrale di Campellio. Il canale, in galleria, ha uno sviluppo di m 5958.I lavori iniziano 
nel 1910 e terminano nel 1912. 
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DIGA D’ARNO 
 
Progetto:    ing. Gaetano Carminati in data 12 maggio 1914; 
Progetto di revisione:  ing. Giuseppe Gavazzi in data 21 marzo 1925. 
 

 
 
 
Caratteristiche 
 
 

Società           S.G.E A. (Società Generale Elettrica dell’Adamello)   .
Periodo di costruzione 1910-1927 

Tipo di diga a gravità massiccia in pietrame 
pianta ad arco di cerchio 

Altezza massima 40,40 m 
Quota al coronamento 1821 m 
Lunghezza al coronamento 159 m 
Larghezza al coronamento 4,10 m 
Capacità d’invaso 38.000.000 mc 
Volume complessivo 22.100 mc 
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E’ una diga a gravità in muratura a blocchi. La costruzione inizia nel 1910 e a causa della sabbia 
estratta dal lago le opere eseguite presentano caratteristiche di resistenza basse e devono essere 
rifatte utilizzando sabbia ricavata macinando rocce estratte localmente.  
 
I lavori vengono sospesi nel 1914 a causa della guerra. Per le maggiori richieste di energia i lavori 
riprendono nel 1916 e la diga viene completata.  
 
Il progetto originario dell’ing. Carminati non prevedeva scaricatori di superficie ma era il ciglio 
stesso della diga che veniva usato come sfioratore per il controllo del livello massimo d’invaso. 
 
A seguito dell’introduzione di nuove norme di sicurezza emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici a 
seguito del crollo della diga del Gleno, nel 1925 viene presentato il progetto di messa in 
sicurezza a firma dell’ing. Gavazzi. 
I lavori consistono nella costruzione di uno sfioratore laterale, di alcune bocche di alleggerimento 
del serbatoio e di una sovrastruttura lungo tutto il coronamento superiore per eliminare la 
tracimazione dell’acqua dal ciglio diga. Questi lavori terminano nel 1927.    
       
 
Il paramento di monte della diga era originariamente provvisto di un manto Lévy, costituito da 
voltine semicircolari in calcestruzzo aventi raggio di 0,85 m.   
Nel 1964 ,  il manto Lévy deteriorato dall’azione aggressiva delle acque e dal gelo, viene demolito 
e sostituito con un manto in calcestruzzo dello spessore di 1,50 m al coronamento e di 3,90 m al 
piede della diga.  Nello strato di calcestruzzo è inserito il nuovo sistema di drenaggio costituito da 
tubi suborizzontali del diametro di 0,40 m, comunicanti  alle estremità con pozzi verticali a sezione 
semicircolare con diametro di 1,20 m e interasse di 4,00 m che sboccano in un cunicolo di raccolta 
al piede del manto.  In occasione del rifacimento del paramento si è costruito un nuovo scarico di 
fondo, l’opera di presa e restituzione è sul fondo della conca naturale del lago, circa 20 m al 
disotto della vecchia presa dell’impianto di Isola.  
 
 
 
 
 
 
 
CANALE DI DERIVAZIONE DEL LAGO SALARNO 
 
 
Terminati i lavori di Adamè iniziarono nell’estate 1914 quelli per la derivazione del Salarno con la 
costruzione di un canale in galleria per collegare Salarno e Adamè.  
Il canale, in sponda sinistra del lago, ha un tratto iniziale di m 25 in galleria artificiale e quindi 
imbocca la galleria in roccia che termina in sponda destra del torrente Adamè poco a monte della 
traversa. Lo sviluppo complessivo è di m 2982.  
I lavori, sospesi durante la guerra, vennero ripresi nel 1918 e completati nel 1922. 
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CENTRALE CAMPELLIO 
 
Con la costruzione del canale di derivazione del torrente Adamè viene ad essere disponibile per lo 
sfruttamento un salto idraulico di circa  m 184. Nel 1917 iniziano i lavori per costruire la nuova 
centrale. Dapprima viene modificato l’ultimo tratto della galleria proveniente dall’Adamè; costruito 
una prolungamento della galleria stessa per servire da scarico in Arno dell’acqua nel caso di 
arresto della centrale; modificata la vasca di carico esistente; modificata la tubazione di scarico 
esistente in condotta forzata. Il fabbricato di centrale, iniziato nel 1918, viene investito da valanga 
nel 1920, quando erano in montaggio i macchinari, e distrutto con dodici vittime fra il personale. 
La centrale viene ricostruita. I gruppi generatori sono ospitati in una grande sala, mentre verso est 
trovano posto i trasformatori e le apparecchiature di manovra e controllo; nella parte nord del 
fabbricato si trova il collettore di raccordo condotta forzata turbine. Due turbine Francis, ad asse 
orizzontale, di costruzione Riva da 3000 HP con volano e scarico sincrono, sono accoppiate a due 
alternatori BROWN BOVERI da 1500 KVA, 4300 V con eccitatrici coassiali. Nel 1923 viene coperta 
la vasca di carico. Nel 1925-1926 l’impianto viene ampliato con la posa di una seconda tubazione 
ed un terzo gruppo di generazione ad asse verticale. Il nuovo gruppo è costituito da turbina 
Pelton, nonostante il salto limitato, da 4800 HP a quattro getti, costruita dalla ESCHER-WYSS.    
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DIGA SALARNO 
 
 
 

 
 
 
 
 
Caratteristiche 
 
 
 

Società . ) S.G.E A. (Società Generale Elettrica dell’Adamello
Periodo di costruzione 1919-1928 

Tipo di diga a gravità massiccia in pietrame con pilone  
centrale; pianta a doppio arco di cerchio 

Altezza massima 30 m 
Quota al coronamento 2071 m 
Lunghezza al coronamento 272 m 
Capacità d’invaso 17.000.000 mc 
Volume complessivo 69.000 mc 
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La diga, del tipo a gravità, ha un andamento planimetrico a doppio arco di cerchio di cui quello a 
destra ha il raggio di m 125, quello a sinistra di m 400. I due archi appoggiano su un pilone 
centrale in muratura, mentre ai lati sono vincolati alle rocce.   
 
La diga, progettata per un’altezza di 20 m sul livello naturale del lago, fu modificata in corso 
d’opera, nel 1923, e l’altezza utile fu portata a 30 m. Questa decisione fu dovuta al fatto che 
l’invaso avrebbe dovuto ricevere le acque provenienti dalla derivazione del Miller.  
 
La capacità dell’invaso è di m3 17.000.000. 
La costruzione inizia nel 1919 e termina nel 1928. 
 
Negli anni successivi viene costruita una piccola diga in muratura anche sul lago Gana, creando un 
invaso di circa 200.000 mc le cui acque vengono scaricate nel serbatoio Salarno. 

 
 
DERIVAZIONE MILLER E BAITONE 
 
Le Ferriere di Voltri, nel 1916, presentano la domanda di derivazione delle acque della Val Malga 
compreso il razionale utilizzo di tutte le acque della Val Malga, Val Galinera, Val Rabbia, lago 
Baitone e valle del Miller. Nel 1924 la SGEA subentra nelle concessioni alle Ferriere di Voltri 
intenzionata ad utilizzare le acque del Baitone e del Miller per gli impianti del Poglia. 
La derivazione Miller-Salarno, costituita da galleria lunga m 1960, viene terminata nel 1926 e nello 
stesso anno iniziano i lavori per la costruzione della derivazione Baitone-Miller che terminarono nel 
1927.  Contemporaneamente vengono portati avanti i lavori per la costruzione dell’opera di presa 
sul torrente Miller.  La traversa realizzata, lunga circa 180 m e con altezza massima di 11 m, 
costituisce  un serbatoio di circa 137.000 m3 di invaso; iniziata nel 1925 viene completata nel 
1926. 
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DIGA BAITONE 
 
 
 

 
 
 
Caratteristiche 
 
 
 
Società .  ) S.G.E A. (Società Generale Elettrica dell’Adamello

Periodo di costruzione 1927-1930 
Tipo di diga a gravità massiccia in pietrame; pianta ad arco di cerchio 
Altezza massima 37  m
Quota al coronamento 2238  m
Lunghezza al coronamento 227 m 
Capacità d’invaso 16.000.000  mc
Volume complessivo 43.000 mc 
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La diga è del tipo a gravità in muratura, in pianta ha forma curvilinea con raggio di 300 m. I lavori 
iniziano nell’estate del 1927 e terminano nel 1930. Poiché la capacità d’invaso è superiore ai volumi 
medi di afflusso nel serbatoio Baitone vengono scaricate, in parte, anche le acque del torrente 
Miller in quanto l’invaso del Salarno non risulta sufficiente. 
 
Al lago Lungo a quota 2530 m, nel 1937, si costruisce una piccola diga in muratura lunga 65 m. 
L’invaso formato, di circa 260000 mc riversa, tramite galleria, l’acqua nel lago Baitone.  Anche il 
lago Rotondo, a quota 2460 m, viene provvisto di scarico di fondo per convogliare circa 87000 mc 
di acqua nell’invaso del Baitone. Durante la seconda guerra mondiale vengono utilizzati a questo 
scopo anche il lago Bianco ed il lago Gelato Orientale per complessivi 15000 mc circa di acqua.  

 
Centrale Baitone 
 
A seguito della costruzione della diga Baitone, per sfruttare il salto esistente tra il lago e la galleria 
di derivazione Baitone-Miller, viene costruita negli anni 1931-1933 la centrale Baitone. La centrale 
di generazione e pompaggio può sollevare l’acqua proveniente dal torrente Miller ad una quota 

superiore alla presa per Salarno (presa del Miller alto a 
quota 2200 m) che convogliata per caduta fino alla 
centrale Baitone viene sollevata fino al lago. 
Sono presenti due generatori Asincroni da 750 KW ad 
asse orizzontale accoppiati a due turbine monostadio 
reversibili. In generazione i due gruppi funzionano 
assieme; in pompaggio viene utilizzato  un gruppo solo 
che diviene reversibile: il generatore asincrono 
funzionando da motore e la turbina da pompa. 
La macchina asincrona è a doppio avvolgimento, in 
fase di generazione la macchina ruota a 750 giri/min.; 
in fase di pompaggio a 1000 giri/min. 
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Centrale di Salarno 
 
 
 

Viene costruita negli anni 1938-1939. 
 
E’ una centrale in caverna ed è costituita da due impianti distinti: 

• 

• 

Il Miller che utilizza l’acqua proveniente dal canale di derivazione Miller-Salarno. Un pozzo 
inclinato, che sostituisce la condotta forzata, può alimentare due sistemi distinti: uno che 
sfrutta il salto di 160 m esistente tra la galleria Miller e quella Adamè; l’altro che scarica in 
contropressione nel serbatoio del Salarno con un salto variabile tra 80 e 115 m. Sono 
presenti due generatori asincroni da 1500 KW ad asse orizzontale azionati da turbina 
Francis. 

 
Il Salarno-Dosazzo con possibilità di alimentazione dal serbatoio del Dosazzo, con salto utile 
di 80 m, oppure dal lago Salarno, con salto utile di 35 m. Le acque passate in turbina 
vengono scaricate nella galleria verso Adamè. Il gruppo di generazione è costituito da un 
generatore asincrono ad asse orizzontale da 1500 KW azionato da turbina Francis. 

 
L’energia elettrica prodotta viene trasmessa mediante linea a 70 KV (oggi sostituita da linea a 15 
KV) alla centrale di Isola e da qui alla stazione elettrica di Cedegolo. 
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Lago Dosazzo 
 
Per aumentare la capacità d’invaso del Sistema Poglia-Remulo la piana alluvionale del Dosazzo, a 
quota 2085, percorsa dal torrente Poglia che con salto di circa 50 m si tuffa nel lago Salarno, viene 
bonificata. Il letto dell’antico lago, colmato di sabbia e detriti, viene svuotato scaricando il limo e la 
sabbia tramite galleria nel sottostante lago di Macesso a quota 1950 m. Questo lago viene 
sovralzato con la costruzione di uno sbarramento rettilineo in pietra alto alcuni metri e colmato 
completamente utilizzando anche il materiale proveniente dal dissabbiamento parziale del lago 
Salarno eseguito nel 1936. Si forma in questo modo il lago Dosazzo che era destinato, con lavori 
successivi e non realizzati, ad essere sbarrato con diga.  
I lavori iniziati nel 1935 terminano nel 1936. 
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Impianto di S. Fiorano 
 
 
Il vecchio sistema del Poglia-Remulo viene razionalizzato e ammodernato con la costruzione del 
nuovo impianto di pompaggio denominato S. Fiorano che sottende completamente la centrale di 
Isola e parzialmente quella di Cedegolo 1. L’impianto è costituito dalle seguenti opere: 
 
 
• 

• 

• 

• 

Serbatoio del lago d’Arno la cui capacità utile è stata aumentata a 36.000.000 mc abbassando 
la quota della nuova opera di presa di oltre 20 m, quasi sul fondo del lago naturale. Un nuovo 
paramento a monte della diga ha sostituito il vecchio sistema di drenaggio costituito da 
manto Lévy. Il manto di calcestruzzo dello spessore di m 1,50 al coronamento e di m 3,90 al 
piede della diga soddisfa le condizioni di stabilità della struttura risultante dalla 
sovrapposizione del nuovo paramento all’esistente corpo della diga, mettendo in conto le 
sottopressioni, a norma del vigente regolamento. La struttura originaria, invece, era stata 
calcolata senza tenere conto delle sottopressioni, perché si riteneva che queste fossero 
completamente eliminate dalla presenza del manto Lévy. Nel nuovo rivestimento a monte è 
inserito un sistema di drenaggio costituito da tubi suborizzontali del diametro di 0,40 m, 
comunicanti  alle estremità con pozzi verticali a sezione semicircolare con diametro di 1,20 m 
e interasse di 4,00 m che sboccano in un cunicolo di raccolta al piede del manto. 

 
 

Galleria di derivazione in pressione del diametro di 3,60 m, lunga circa 4080 m.  A seconda 
dello strato roccioso attraversato il rivestimento è calcestruzzo armato o semplice o lamiera di 
acciaio. Circa 200 m a valle dell’opera di presa è situata la camera di manovra delle paratoie 
alla quale si accede attraverso una galleria lunga 625 m il cui imbocco si trova a quota 1723  
sul versante destro del rio Piz. Le paratoie sono piane a strisciamento con comando 
oleodinamico: una, delle dimensioni di 2,50 m x 3,25 m, intercetta la stessa galleria di 
derivazione; due poste in serie, delle dimensioni di 0,70 m x1,00 m ciascuna, mettono in 
comunicazione la galleria di derivazione con quella di accesso. 

 
 

Pozzo piezometrico del tipo differenziale con una canna verticale del diametro di 8,20 m; un 
tubo metallico interno alla canna, del diametro di 2,60 m; una camera di alimentazione della 
capacità utile di 720 mc ed una vasca di espansione della capacità di 2270 mc. La canna 
verticale è rivestita in calcestruzzo precompresso. Il pozzo è stato concepito in modo di 
realizzare lo smorzamento rapido delle oscillazioni prodotte dalle manovre, anche ripetute, di 
attacco e distacco totale del carico in generazione; nessun problema esiste per le manovre in 
pompaggio essendo le portate relativamente modeste. 

 
 

Due condotte forzate metalliche, parte all’aperto e parte in galleria, con diametro variabile tra 
m 2,30 e m 1,95. La lunghezza delle due condotte dalla biforcazione superiore fino all’inizio 
del distributore è di m 2198 per la numero 1 (di cui m 318 in galleria) e di m 2189 per la 
numero 2 (di cui m 355 in galleria). Il tratto iniziale, per circa 168 m, è formato da una 
tubazione unica del diametro di m 3,50. Le tubazioni sono semplicemente saldate dal pozzo 
piezometrico fino ad una quota corrispondente ad una pressione massima di esercizio di 
588,60 m. Per pressioni maggiori sono invece blindate con anelli riportati a caldo. Il 
distributore è costituito da una semplice biforcazione per la condotta n. 1 che alimenta i 
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gruppi binari (alternatore e turbina Pelton), e da una doppia biforcazione per la condotta n. 2 
che alimenta i gruppi ternari (alternatore/motore, turbina Pelton e pompa). 

 
• 

• 

• 
•  
• 
• 

•  
• 
• 
 

Centrale in caverna, nella quale sono installati due gruppi binari (alternatore e turbina Pelton) 
e due gruppi ternari (alternatore/motore, turbina Pelton e pompa). La caverna è divisa in due 
sezioni nelle quali sono installati rispettivamente i gruppi binari e quelli ternari. L’altezza 
totale dello scavo è di 33,65 m nel primo caso e di 65,05 m nel secondo. La caverna dei 
trasformatori è parallela a quella dei gruppi, è divisa in due parti collegate da un corridoio. 
Una parte alloggia una terna di trasformatori e l’unità di riserva, l’altra la seconda terna. Alla 
centrale si accede per mezzo di una galleria sub-orizzontale lunga m 660. La galleria è a 
sezione policentrica, larga 5,20 m e alta 7,55 m. Il collegamento tra la strada statale 42 e la 
galleria di accesso è realizzato per mezzo di un  breve tronco stradale e di un ponte che 
scavalca il fiume Oglio. La restituzione delle acque turbinate avviene nel canale di adduzione 
dell’impianto  di Cedegolo-Cividate, con scarico nella vasca di accumulazione delle portate 
eccedenti. Il canale di scarico e aspirazione si sviluppa in galleria per una lunghezza 
complessiva di 623 m, con una sezione policentrica di circa 43 mq, avente una larghezza di 
6,32 m ed un’altezza di 7,05 m.  

 
Sala macchine con due gruppi binari e due gruppi ternari, tutti ad asse verticale. Le turbine 
dei gruppi binari sono munite ciascuna di una girante in acciaio inossidabile, azionata da tre 
getti. Le caratteristiche sono le seguenti: 

 
velocità di rotazione 500 giri/min 
salto netto max 1403,80 m, min 1293,80 m 
portata max 11,35 mc/s, min 10,98 mc/s 
potenza max 140000 KW, min 123840 KW 

 
Le turbine dei gruppi ternari hanno salto, portata e potenza uguali alle turbine dei gruppi 
binari; esse sono però azionate da quattro getti ed hanno una velocità di 600 giri/min. Ogni 
turbina è collegata al distributore della condotta forzata tramite una valvola sferica a rotazione.  
 
Le due pompe centrifughe hanno sei stadi, una valvola a farfalla sull’aspirazione e due valvole 
sferiche a  rotazione sulla mandata (una di esercizio e l’altra di guardia).  
 
 
Le caratteristiche delle pompe sono: 

prevalenza manometrica, max 1438,70, min 1356,60
portata, max 6,91 mc/s, min 6,25 mc/s 
potenza, max 106120 kW, min 101100 kW 

le pompe vengono accoppiate alle turbine a gruppo fermo, mediante corone dentate. 
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Gli alternatori dei gruppi binari hanno le seguenti caratteristiche: 
 

numero dei poli  12 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 

• 

potenza nominale 155000 kVA 
fattore di potenza nominale 0,9 in sovraeccitazione 
tensione nominale 17 kV 
rapporto di cortocircuito 1 
velocità nominale 500 giri/min 
velocità di fuga 850 giri/min 

Gli alternatori/motori dei gruppi ternari hanno le seguenti caratteristiche: 
 

numero dei poli  10 
potenza nominale 155000 kVA 
fattore di potenza nominale 0,9 in sovraeccitazione 
tensione nominale 17 kV 
rapporto di cortocircuito 1 
velocità nominale 600 giri/min 
velocità di fuga 1020 giri/min 
velocità di fuga con senso invertito 755 giri/min 

l’albero dei gruppi ternari ha una lunghezza di 45 m ed è munito di 5 supporti di guida e 2 supporti 
combinati di guida e spinta. 
 
Il gruppo ausiliario ha una potenza di 1000 kW ed una tensione nominale di 380 V.  
 
I trasformatori sono monofase con potenza unitaria di 103000 kVA. Il tipo monofase è stato scelto 
perché può essere trasportato in centrale già montato, salvo gli accessori. Ci sono due terne di 
trasformatori più un’unità di riserva: ogni terna è connessa a due macchine sincrone attraverso 
interruttori da 6000 A ad aria compressa. I trasformatori sono collegati alla stazione 380 kV 
annessa alla centrale mediante due terne di cavi ad olio fluido lunghe circa 665 m, ed un breve 
tratto di linea aerea a doppia terna. 
 
 
 
 

La centrale ausiliaria è ubicata in fregio alla vasca di accumulazione, vi sono installati otto 
gruppi binari reversibili (alternatore/motore e turbina/pompa) i quali durante il servizio di 
generazione utilizzano, sul dislivello esistente tra il canale di carico e la vasca di 
accumulazione, le portate che non possono essere recepite dal canale di Cividate e durante il 
servizio di pompaggio sollevano le acque dalla vasca al canale di scarico e di aspirazione. Gli 
otto gruppi sono ad asse verticale e sono costituiti da una pompa-turbina reversibile del tipo 
elico-centrifugo, a doppia velocità e a pale fisse, e da un motore-generatore  del tipo 
asincrono, con doppio avvolgimento. 
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Le caratteristiche delle pompe turbine sono: 
 

•   
•  

• 
 

• 
 

• 

velocità di rotazione: in pompaggio 595 giri/min; in generazione 505 giri/min;
salto netto o prevalenza manometrica: in pompaggio max 17,40 m min 9,50 m;
in generazione max 16,30 m, min 8,40 m; 
portata: in pompaggio max 2,89 mc/s, min 2,26 mc/s; in generazione max 2,63 
mc/s, min 2,06 mc/s;
potenza massima: in pompaggio 440 kW; in generazione 370 kW. 

I motori/generatori hanno una potenza di 500 kW ciascuno e funzionano alla tensione di 3 kV; 
il sistema è collegato alle sbarre a 15 kV dei servizi ausiliari attraverso due trasformatori da 7 
MVA. 
In prossimità della centrale è situata una torre piezometrica in calcestruzzo che contiene due 
tubi del diametro di 1,00 m ed un tubo centrale del diametro di 1,5 m. 
 

Vasca di accumulazione a pianta trapezia, con una larghezza media di 160 m ed una 
lunghezza media di 590 m con capacità di 600000 mc. Lo sviluppo complessivo del perimetro 
è di circa 1550 m. Metà della capacità della vasca è impegnata per l’accumulo, nelle ore di 
punta, del volume d’acqua che deve essere rimandato al lago d’Arno durante la notte 
(300000 mc). L’altra metà serve per contenere quella parte dei deflussi naturali che il canale 
Cedegolo-Cividate non è in grado di ricevere. Nel caso i volumi di acqua convogliati siano 
superiori alla sua capacità una traversa tracimabile restituisce in Oglio i volumi eccedenti. 

 
I lavori dell’impianto sono iniziati alla fine del 1967 per la sede della condotta forzata, verso la 
metà del 1968 per la galleria e la centrale e nel dicembre 1970 per la vasca di accumulazione; 
sono terminati nel 1974. 
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SISTEMA AVIO 
Cenni storici, geografici, …. 

 

 

La "comunità" di Temù, con le frazioni di 
Lecanù e Molina, nacque certamente 

dall'antica Dalegno, l'importante insediamento 
dell'Alta Valle Camonica, che già alla fine del 

secolo X aveva raggiunto l'autonomia 
ecclesiastica dalla pieve di Edolo. 

Il centro dalignese, sede parrocchiale e ben 
presto comunale, era costituito dall'attuale 
Villa, situata lungo la Via Valeriana, che ad 

essa giungeva dopo aver attraversato un altro 
notevole borgo, quello di Vione e una 

successiva s atio, poi trasformata nella chiesa 
campestre di S. Alessandro……. 

t

www.comune.temu.bs.it 
 

"La valle ha almeno otto spiccati gradini 
(scriveva nel 1908 il famoso geologo Wilhelm 
Salomon) che, ad eccezione del primo, presso 
Malga Caldea, sono auten ici bacini rocciosi: il 
secondo è il Laghetto, il terzo il Lago d’Avio, il 
quarto l’estinto lago di Malga di mezzo, il 
quinto l’estinto lago di Malga Lavedole, il sesto 
il quasi Lago del Venerocolo nella diramazione 
orientale della valle, il settimo a 2200 m di 
altezza nel ramo principale della valle, l’ottavo -
il cosidet o Pantano d’Avio"

t

 

t . 

 

t

…….La Valle dell’Avio, con ben 5 km di 
larghezza alla testata, è la più ampia valle del 
Parco dell’Adamello. 
Ha origine sotto le vette e le pareti 
dell’Adamello (3539 m), di Cima Plem (3182 m) 
e del Corno Baitone (3330 m) e sbocca 10 km 
più a nord, in alta Valcamonica, nei pressi di 
Temù. 
La sua parte inferiore è incisa nelle rocce 
metamorfiche del basamen o scistoso-
cristallino. 
A monte della zona di Malga Caldea è invece in 
prevalenza costituita da rocce magmatiche 
intrusive del plutone dell’Adamello: 
quarzo-dioriti e, in minor misura, tonaliti. 
Soprattutto nella parte superiore è stata 
profondamente modellata dal glacialismo 
quaternario, al quale si devono i circhi, le valli 
sospese, le rocce montonate, gli imponenti 
apparati morenici, i profili trasversali "U" e la 
serie di ampi gradini e conche rocciose 
sovraescavate……. 

 

Il nome Val d'Avio deriva da Valle dei Diavoli. Il 
rapporto tra luogo e popolazione era più 
improntato ai misteri ed ai timori, derivanti da 
antiche ed oscure leggende, che non da una 
conoscenza d retta. Ancora nel 1875 il capitano 
Adami sostiene che, nonostante la vetta 
dell'Adamello sia visibile dal paese di Temù, la 
gente non ne conosceva il nome. Dopo il periodo 
pionieristico degli alpinisti, prima stranieri e poi 
italiani, purtroppo, furono vicende tragiche che 
obbligarono a conoscere e vivere la Val d'Avio: la 
prima guerra mondiale.

i
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Le prime domande di derivazione della Val d’Avio risalgono al 2 maggio 1905 ed al 17 febbraio 
1906 da parte dell’ing. Benasaglio di Brescia. Il 4 gennaio 1908 queste domande di concessione 
vengono cedute alla Società Generale Elettrica dell’Adamello. Nel 1918 si avrà la prima concessione 
(decreto luogotenenziale n. 82218 dell’11 agosto) che sarà seguita in data 7 febbraio 1920 da 
domanda di variazione secondo un nuovo progetto a firma dell’ing. Bettinetti della SGEA. 
 
 
Il sistema, che prende origine dalla costruzione della centrale di Temù,  viene ampliato ed 
integrato nell’arco di 60 anni. 
 
- Impianto di Temù   1920-1922; 
- Diga Avio     1922-1929; 
- Diga Benedetto    1937-1940; 
- Impianto di Pantano   1948-1959; 
- Impianto di Edolo   1976-1983. 

 
 
Impianto di Temù 
 
Il progetto realizzato dalla SGEA prevede di utilizzare il lago d’Avio come serbatoio di accumulo 
delle acque e l’utilizzo del Laghetto come serbatoio supplementare ma più che altro come bacino di 
carico della centrale.  
 
Le opere di presa che consentono il travaso dell’acqua dal lago Avio al laghetto  consistono in una 
galleria il cui imbocco si trova a circa 18 m sotto il livello del lago grande e lo sbocco nel laghetto 
sotto il livello delle acque di circa 3,5 m. La lunghezza della galleria è di 140 m. Le due 
saracinesche di manovra per la chiusura e regolazione dell’acqua sono disposte alla base di un 
pozzo scavato verticalmente sopra l’asse della galleria.   
 
All’incile del Laghetto è collocata la diga di sbarramento. La diga è costruita in muratura con malta 
di cemento e granito, è formata ad arco di cerchio e presenta un’altezza di 13 m ed uno sviluppo 
di 82 m. E’ del tipo a gravità con uno spessore alla base di m 6 e alla sommità di m 2,10. La 
capacità utile è di circa 370.000 mc. La parte centrale della diga  funge da sfioratore. Negli anni 
successivi, a seguito del crollo della diga del Gleno (1 dicembre 1923) le nuove leggi non 
consentiranno lo sfioro sul corpo diga, verrà costruito lo sfioratore laterale scavato in roccia a 
mezza costa sulla sinistra del Laghetto.  
 
L’opera di presa, che alimenta il canale derivatore, è munita di pozzo verticale di manovra, 
costruito parte in roccia e parte in muratura, che raggiunge la sommità della diga e che alloggia, 
alla sua base, gli apparecchi di chiusura e regolazione dell’acqua.  
 
 
Il canale derivatore è tutto in galleria ed è del tipo in  pressione. Ha una lunghezza di m 3486 e 
sbocca sul versante sinistro del fiume Oglio nella località del Monte Calvo, circa 900 m più a valle 
della confluenza del torrente Avio nel fiume Oglio. Alla progressiva 3444  si apre, sopra la galleria, 
il pozzo piezometrico alto 22 m, tutto rivestito in lamiera chiodata dello spessore di 3 millimetri. 
Alla base ha un diametro di m 1,80 e raggiunge alla bocca superiore il diametro massimo di m 6. 
La condotta forzata si collega direttamente al canale in galleria e discende alla centrale con una 
pendenza del 46%. La condotta è costituita da due tubazioni con sviluppo di 1800 m e un dislivello 
di 755 m. Una venne messa in opera nel 1922 le seconda nel 1926.  
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La centrale è collocata sulla 
sponda sinistra dell’Oglio e 
restituisce direttamente le 
acque al fiume. E’ dotata di 
cinque gruppi ad asse 
orizzontale costituiti da 
turbina Pelton di fornitura 
Riva, con regolatore ad olio 
e deviatore a tegolo, 
alternatore (A.E.G.) con 
eccitatrice coassiale: tre 
della potenza di 10000 HP e 
due della potenza di 16000 
HP. Inizialmente entrano in 
servizio solo due gruppi, 
viene poi aggiunto il terzo 
(1924)e con l'ampliamento 
successivo alla costruzione 

della diga Avio gli altri due gruppi. Le linee sono alimentate a 70.000 V in attesa del 
completamento dell’elettrodotto a 125.000 V, che collegherà la centrale di Temù a Gorlago e 
quindi a San Polo d’Enza (Reggio Emilia)(entra in funzione nel 1923). 
 

L’impianto di Temù è il 
primo impianto idroelettrico 
della SGEA che viene dotato 
di una moderna funivia di 
sicurezza fin dal 1929. La 
funivia è detta di sicurezza 
perché, prima e unica nella 
valle, dispone di apposita 
fune, oltre alla portante e 
all’anello trattivo, detta fune 
freno alla quale si 
agganciano le vetture in 
caso di rottura dell’anello 
trattivo ed inoltre ha anche 
la funzione di recupero in 
linea delle vetture in caso di 
gravi guasti alle 
apparecchiature di trazione. 

 
Alla fine degli anni cinquanta, in occasione del passaggio di frequenza da 42 a 50 Hz, vennero 
eliminati i gruppi uno e due e potenziati i tre gruppi rimasti in modo di avere una potenza installata 
di 33 MW.  
 
Alla fine degli anni sessanta vennero fatte altre modifiche per rendere i gruppi automatici e 
telecomandabili da Cedegolo.  
 
Nel 1984 l’impianto di Temù cessa il funzionamento perché sotteso dall’impianto di Edolo. 
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DIGA AVIO 
 

 
 
Per aumentare l’invaso del lago Avio e quindi la producibilità della centrale di Temù viene costruita 
una diga.  
La diga è del tipo a gravità, è costruita in muratura di granito e malta. Ha andamento planimetrico 
ad arco circolare con raggio di m 400; altezza massima m 33; larghezza alla base m 22,80 ed in 
cresta m 4; sviluppo in sommità m 306. Il volume di acqua utilizzabile del serbatoio è pari a circa 
17,5 milioni di mc. La diga è munita di sfioratore ricavato sul corpo diga alla estremità sinistra. Il 
paramento a monte è protetto da manto impermeabile Levy costituito da voltini semicircolari ad 
asse verticale in calcestruzzo. I lavori iniziati nel 1922 impostano la diga a gravità; nel seguente 
anno 1923 l’opera viene ripresa su diverso progetto ad archi multipli; nel successivo anno 1924, a 
seguito del disastro del Gleno (diga ad archi multipli), viene ripreso il progetto a gravità. L’opera 
viene ultimata nel 1929.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 61



“Acqua, una montagna di energia” 
______________________________________________________________________________________________________________ 

DIGA BENEDETTO 
 
 

 
 
La piana alluvionale a monte del lago Avio viene svuotata dai detriti e dalla sabbia con la tecnica di 
fluitazione idraulica ideata dall’ing. Ferdinando Benedetto, direttore tecnico della SGEA prima e 
della Cisalpina poi, tecnica già utilizzata alla malga Dosazzo e al piano d’Aviolo. Il materiale 
asportato, circa 800000 mc, viene depositato nella conca naturale del lago Avio senza influire sulla 
capacità utile dello stesso. Durante gli scavi vengono rinvenuti resti fossili delle primordiali foreste 
che ricoprivano la piana. 
Viene poi costruita una diga per aumentare l’invaso del lago formato che viene chiamato 
Benedetto. La diga è del tipo a gravità massiccia, costruita in muratura di pietrame con malta di 
cemento. Ha andamento leggermente arcuato, lunga al coronamento m 320 e alta m 38. A 
differenza delle altre dighe, la diga Benedetto non viene provvista di manto Levy ma di un sistema 
drenante con canne verticali poste all’interno del corpo diga a valle del paramento di monte. I 
lavori iniziati nel 1937 terminano nel 1940. 
Nei primi anni cinquanta vengono realizzate prese sul torrente Narcanello e delle valli Seria, dei 
Buoi, del Salimmo e Incavate. Queste acque vengono portate al lago Benedetto con una galleria 
lunga 8 Km aumentando la producibilità della centrale di Temù a 100 milioni di kWh.  
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Impianto di Pantano 
 
 
L’impianto idroelettrico del Pantano d’Avio completa il sistema Avio. E’ costituito da due serbatoi: 
Pantano d’Avio e Venerocolo. L’impianto prende inizio dal serbatoio principale del Pantano d’Avio 
da cui parte la galleria in pressione entro cui si immettono anche le acque regolate dal serbatoio 
del Venerocolo e quelle allacciate dalla presa del Ghiacciaio dei Frati. Al termine della galleria è 
situato il pozzo piezometrico seguito dalla condotta forzata che alimenta la centrale in caverna 
ubicata presso le rive del lago Benedetto che riceve le acque turbinate tramite un canale di scarico. 
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SERBATOIO DEL PANTANO D’AVIO 
 

 

Ha una capacità utile di 12,5 milioni di mc, con quota di massimo invaso a m 2378 ed è stato 
ottenuto con la costruzione di una diga di calcestruzzo a gravità alleggerita ad andamento 
planimetrico rettilineo con ciglio diga a m 2379,00. 
La diga, progettata dall’ing. Claudio Marcello, ha uno sviluppo al coronamento di m 400 ed è 
costituita da 15 elementi alleggeriti e da due brevi spalle massicce; misura un’altezza massima sul 
piano di fondazione di m 63. Sulla sponda destra dello sbarramento in corrispondenza della spalla 
è ricavato lo scarico di superficie. La diga è fondata completamente sulla tonalite, che presenta 
ottime condizioni di stabilità ed impermeabilità. Gli inerti per il calcestruzzo sono stati estratti da 
una cava di tonalite in sponda sinistra, ove era situato anche l’impianto di frantumazione primaria, 
mentre l’impianto di frantumazione secondaria, vagliatura, classificazione degli inerti e confezione 
calcestruzzo era situato in sponda destra. 
Il serbatoio è munito dei seguenti organi di scarico: 
- scarico di superficie, costituito da una soglia sfiorante lunga m 14 e da una bocca di scarico 

munita di paratoia piana di 3x2,50 m; esso è in grado di scaricare complessivamente una 
portata di 36 mc/sec sotto il livello di massima piena; 

- scarico di fondo, situato in galleria al di sotto dell’opera di presa. Esso è munito di una paratoia 
piana a saracinesca di 1,50x2,00 m capace di smaltire una portata massima di 56 mc/sec. 

I lavori iniziati nel 1948 terminano nel 1952. 
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SERBATOIO DEL VENEROCOLO 
 

 
 
Ha capacità utile di 2,5 milioni di mc, con quota di massimo invaso a m 2538,40. E’ ottenuto con 
una diga di calcestruzzo a gravità alleggerita ad andamento planimetrico spezzato con ciglio diga a 
m 2539,40. 
La diga è costituita da due tronchi a gravità massiccia e da 9 elementi cavi nella zona centrale. 
Sviluppa m 362,68 al coronamento, misura un’altezza massima sul piano di fondazione di m 31,40. 
In sponda sinistra è ricavato lo scarico di superficie, analogo a quello della diga del Pantano d’Avio, 
che può scaricare una portata di 39 mc/sec sotto il livello di massima piena; lo scarico di fondo, 
capace di smaltire una portata di 17 mc/sec è costituito da una galleria rivestita in calcestruzzo, 
munita di due paratoie piane a saracinesca con comando oleodinamico, che si sviluppa fra gli 
elementi cavi n. 6 e n. 7 e convoglia le acque scaricate a valle della diga. In asse alla galleria dello 
scarico di fondo e superiormente al esso è realizzata l’opera di presa che si raccorda con una 
tubazione del diametro di m 0,60, munita di due saracinesche a comando oleodinamico. A valle 
della paratoia detta tubazione si raccorda con un condotto derivatore scavato in roccia che 
attraverso un pozzo immette nella galleria di derivazione proveniente dal Pantano d'Avio. 
I lavori iniziati nel 1956 terminano nel 1959. 
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Galleria di derivazione 
 
E’ del tipo in pressione, ha inizio dal serbatoio del Pantano d’Avio e si sviluppa in sponda destra 
della Val d’Avio per una lunghezza di m 2983; è a sezione circolare con diametro di m 1,60 ed è 
prevista per una portata di 3,80 mc/sec. Raccoglie anche le acque provenienti dal serbatoio del 
Venerocolo attraverso una condotta con dissipatore e pozzo di immissione. 

 
Pozzo piezometrico 
 
E’ costituito da una canna cilindrica di diametro m 2,00, una lunghezza di circa 60 m ed è fornito di 
camera di alimentazione e di espansione. 

 
Condotta forzata 
 
E’ costituita da una tubazione metallica libera in galleria lunga m 561,80 con diametro variabile da 
m 1,30 a m 1,00 e da due diramazioni in parte murate in galleria con diametro di m 0,65. 

 
Centrale in caverna 
 
E’ equipaggiata con due gruppi Pelton da 8500 kVA ad asse orizzontale. Nell’edificio comandi 
parzialmente interrato e situato in corrispondenza alla testa della centrale, sono disposti i locali 
quadri, servizi ausiliari, i boxes dei trasformatori, nonché l’intera cabina a 150 kV che alimenta la 
linea che allaccia questa centrale con quella di Temù. Il canale di scarico in galleria lungo circa 120 
m restituisce le acque nel lago Benedetto.  
La producibilità annua dell’impianto è di 15,2 milioni di kWh di cui 13,2 milioni di kWh invernali. 
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IMPIANTO DI EDOLO 
 
Gli impianti di pompaggio sfruttano l’energia prodotta da impianti a ciclo continuo come quelli 
termici e nucleari nel periodo notturno  quindi a costo ridotto, per ripompare nel serbatoio a monte 
l'acqua turbinata nelle ore di maggior richiesta energetica, quindi a costo maggiore, che viene 
raccolta in una vasca di accumulo a valle. 
 
I lavori iniziano nel 1976 e terminano nel 1983. 
 
L’impianto idroelettrico di generazione e pompaggio di Edolo utilizza le acque affluenti al serbatoio 
del lago Avio in una centrale in caverna ubicata in sponda sinistra del fiume Oglio. L’acqua 
turbinata viene scaricata in una vasca di accumulazione inferiore immediatamente a valle 
dell’abitato di Edolo.  
 
L’impianto può quindi svolgere i seguenti servizi: 
- generazione, mediante l’utilizzazione dei deflussi di un bacino imbrifero di 49,50 kmq; la 

producibilità media annua è di 219 GWh; 
- riqualificazione dell’energia, con ciclo giornaliero che nelle ore di basso carico trasferisce le 

acque turbinate dalla vasca di accumulo inferiore al serbatoio a monte per il loro riutilizzo. La 
produzione realizzabile con l’utilizzazione dell’energia accumulata mediante pompaggio di 1000 
ore all’anno, è di 737 GWh all’anno, mentre l’energia assorbita dal pompaggio è di 1021 GWh; 
il rendimento del ciclo risulta pertanto pari a circa 0,72;  

- riserva di energia: l’energia accumulata nei serbatoi, capacità utile di 39,87 milioni di mc, con 
livello massimo di esercizio normale, è di 113 GWh. 

 
L’impianto sottende completamente l’impianto di Temù e parzialmente quello di Sonico.  
 

 

Serbatoio a monte 
 

E’ costituito dal serbatoio Avio ottenuto con la 
costruzione (1922-1929) di una diga a gravità 
massiccia in muratura di pietrame della 
capacità utile di 17 milioni di mc. Nel lago Avio 
vengono scaricate le acque del serbatoio 
Benedetto che a sua volta raccoglie le acque 
turbinate dalla centrale del Pantano d’Avio e, 
tramite una galleria di circa 8 km, è allacciato 
al bacino imbrifero della valle del Narcanello 
ed altre vallette secondarie. 
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Galleria di derivazione 
 

E’ del tipo in pressione con sezione circolare del diametro di m 5,40 ed è lunga 8125,69 m. L’opera 
di presa, situata sulla sponda sinistra del lago Avio è costituita da un manufatto in calcestruzzo 
munito di griglie fisse, delle dimensioni di 14x12 m, con soglia di imbocco a quota 1852 e può 
essere intercettata da una paratoia piana delle dimensioni di 4,20x5,40 m, installata alla 
progressiva 107,76 ed accessibile mediante pozzo.  
La galleria di derivazione dopo 4600 m dall’imbocco riceve l’acqua derivata dall’opera di presa del 
laghetto dell’Aviolo. 
L’accesso alla galleria è consentito direttamente dal lago Avio, da una finestra intermedia ubicata 
in corrispondenza dell’immissione dell’Aviolo ed infine da una finestra realizzata al termine della 
galleria di derivazione in corrispondenza del pozzo piezometrico. 

   
 
Pozzo piezometrico di monte 
 
Al termine della galleria di derivazione si trova il pozzo piezometrico di monte, del tipo cilindrico 
con strozzatura alla base, canna verticale del diametro di m 18 e camera di espansione di 7800 
mc. Il volume compreso fra il massimo sovralzo (1925,33 m s.l.m.) ed il minimo livello dinamico 
(1829,00 m s.l.m.) è pari a 28400 mc. Alla base del pozzo  inizia la condotta forzata. 

 
Condotta forzata 
 
E’ costituita da un primo tratto a tubazione unica libera in galleria, del diametro interno di 4,85 m 
lunga complessivamente 502 m. Successivamente la condotta si dirama in due distinte tubazioni, 
ciascuna del diametro iniziale di m 3,40. Immediatamente a valle della biforcazione è ubicata la 
camera delle valvole a farfalla. Le due tubazioni hanno un diametro variabile da 3,40 a 2,85 m, 
sono di lamiera saldata prima semplice e poi blindata e sono ubicate per i primi 690 m all’aperto e 
per i restanti 1005 m libere in due distinte gallerie. Lo sviluppo delle due tubazioni, a partire dalla 
biforcazione fino al distributore escluso, è rispettivamente pari a 1702,38 m e 1690,42 m. Il 
distributore è composto di due rami simmetrici che alimentano ciascuno quattro gruppi reversibili, 
ha diametri variabili da 2,85 a 1,10 m; vi sono inserite le valvole rotative di intercettazione dei 
gruppi in numero di due rispettivamente di guardia e di servizio per ciascun gruppo, alloggiate in 
una apposita caverna parallela alla sala macchine. Nel tratto in galleria a due tubazioni libere 
(rimonta), la condotta forzata è ispezionabile tramite tre finestre a diverse quote: 1193,65 – 
1007,10 – 658,00 m.s.l.m..    
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Centrale di Edolo 
 
E’ ubicata in caverna nel fianco sinistro della valle ed è accessibile dall’esterno per mezzo di una 
galleria della lunghezza di circa 696 m. La centrale è costituita da tre caverne parallele: 
 

caverna valvole rotative 
(lunghezza m 133,70; 
larghezza m 9,50; altezza m 
15) 

• 

• 

• 

caverna (sala) macchine 
(lunghezza m 175, 
larghezza m 16, altezza m 
41) 
caverna trasformatori 
(lunghezza m 164, 
larghezza m 14, altezza m 
19,80) 

 
 

e

Sala macchine 
 
La sala macchine, a quota 612,40 m.
ed un’altezza complessiva che in corr
sono installati otto gruppi reversibili 
Escher Wyss; ciascun gruppo è cost
fisso e da un generatore-motore sinc
scelta di macchine idrauliche senza 
carico dopo il parallelo, trova giustific
di potenza regolante, assicurata in m
impianti relativamente vicini a quello
compatibile con il salto idraulico di Ed
turbine Pelton e di pompe centrifug
rotative, una di guardia e una di ma
sincrone hanno eccitatrici statiche a
trasformatore mediante sbarre blind
interruttori, del tipo a deionizzazione
l’inversione del senso di rotazione n
essendo di tipo binario, non possono 
mediante trascinamento sincrono (ba
attraverso un collegamento elettrico t
Con la soluzione adottata il funzionam
unità, che comunque sono ampiam
previsto. 
Gli scarichi dei gruppi, intercettati d
galleria di scarico e di aspirazione 
piezometrico di valle. 

 

Ingresso central
  
 

s.l.m., ha pianta rettangolare lunga circa 175 m e larga 16 m 
ispondenza dei gruppi raggiunge i 41 m. Nella sala macchine 
ad asse verticale, sei di fornitura Hydroart e due De Pretto 
ituito da una pompa-turbina a cinque stadi con distributore 
rono della potenza apparente di 160 MVA a 600 giri/min. La 
regolazione, cioè tali da dover funzionare sempre a pieno 
azione nel fatto che la rete italiana ha un’ampia disponibilità 
assima parte dalle centrali idroelettriche del nord, cioè da 

 di Edolo. D’altro canto la soluzione con macchine regolanti 
olo avrebbe richiesto l’installazione di gruppi binari, muniti di 
he. Ogni turbina-pompa è dotata a monte di due valvole 
novra, e a valle di una paratoia a saracinesca. Le macchine 
 diodi controllati. Ogni gruppo è collegato ad un proprio 
ate a fasi segregate. Nella connessione sono inseriti due 
 magnetica, che realizzano lo scambio dei collegamenti per 
ei funzionamenti in produzione e in pompaggio. I gruppi, 
avviarsi in pompaggio autonomamente; l’avviamento si attua  
ck-to- back) da un gruppo qualunque della stessa centrale, 
ra le macchine sincrone. 
ento in pompaggio è quindi limitato ad un massimo di sette 

ente sufficienti per l’attuazione del ciclo di accumulazione 

a paratoie piane, sono indipendenti fino allo sbocco nella 
in prossimità della quale è inserito, lateralmente, il pozzo 
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L’uscita di sicurezza dalle caverne delle valvole rotative, delle macchine e dei trasformatori è 
assicurata da una finestra lunga circa 590 m, avente altresì funzione di condotto di ritorno dell’aria 
di ventilazione delle caverne stesse. Due diramazioni consentono  rispettivamente l’accesso e 
l’aerazione del pozzo piezometrico di valle e l’accesso n. 3 alla rimonta della condotta forzata.  
 

Caverna trasformatori 
 

Al piano inferiore di una caverna lunga 164 , larga 14 m e alta 19,80 m, sono alloggiati gli otto 
trasformatori elevatori trifasi, della potenza apparente di 160 MVA con rapporto di trasformazione 
15,5/400 kV, collegati ciascuno alla propria macchina sincrona da una terna di sbarre blindate. I 
trasformatori sono chiusi entro celle resistenti all’incendio e all’esplosione. Al piano superiore della 
stessa caverna è installata la stazione 380 kV, composta da otto stalli di gruppo e da due stalli di 
partenza cavi, realizzata in esecuzione blindata ed isolata con esafluoruro di zolfo. Due terne di 
cavi in olio fluido realizzano il collegamento tra la stazione stessa e l’esterno, dove si trovano gli 
stalli di partenza delle due linee aeree di trasporto a 380 kV. 
 

Pozzo piezometrico di valle 
 

E’ del tipo cilindrico, con diametro di 18 m, collegato con la galleria di scarico e aspirazione da un 
tronco a sezione circolare del diametro di 5,50 m e da una curva di pari diametro. Il volume 
compreso fra il massimo sovralzo, 670,00 m.s.l.m., ed il minimo livello dinamico, 627,50 m.s.l.m., 
è pari a 11000 mc. 
 

Galleria di scarico e aspirazione 
 

Del tipo in pressione con sezione circolare del diametro di 5,50 m, si sviluppa per circa 685 m in 
galleria e per circa 360 m interrata all’aperto, ove sottopassa la ferrovia Brescia-Edolo e la statale 
n. 42 del Tonale. In prossimità della vasca di accumulazione, la galleria si divide in due condotti del 
diametro di 3,90 m che terminano nell’opera di presa ricavata nel manufatto in calcestruzzo 
costituente il lato di valle della vasca stessa. Due diramazioni, controllate da paratoie piane a 
strisciamento, consentono di immettere la portata scaricata dalla centrale: la prima direttamente 
nel fiume Oglio by-passando la vasca (scarico di emergenza), la seconda nel canale di derivazione 
dell’impianto Sonico-Cedegolo II. 

 
Vasca di accumulazione 
E’ ubicata in sponda sinistra del fiume Oglio, fra la statale del Tonale ed il fiume stesso; ha forma 
all’incirca ellittica con assi di 600 e 270 m, altezza massima sul piano delle fondazioni di 25 m, ed è 
ricavata mediante parziale scavo e riporto nella piana alluvionale. Il materiale riportato con il quale 
è costituito il rilevato proviene dalla zona ex 
polveriera di Sonico. La capacità utile è di circa 
1.334.000 m3. La vasca è delimitata su tre lati da 
un rilevato in materiali sciolti  e sul quarto lato da 
un manufatto tracimabile in calcestruzzo, nel quale 
sono ricavate le opere di presa e scarico; è resa 
impermeabile da un rivestimento in conglomerato 
bituminoso. E’ munita di uno scarico di superficie e 
di uno scarico di fondo intercettato da paratoia 
piana a strisciamento. 

 

 70



“Acqua, una montagna di energia” 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Piazzale partenza linee 
 
E’ ubicato nella zona adiacente l’imbocco della galleria di accesso alla centrale, ricopre un’area di 
circa 8250 mq e comprende due stalli muniti di interruttori isolati in esafluoruro di zolfo e comandi 
ad aria compressa. 

 
 
Caratteristiche 
 
Dati generali dell’impianto 
 

potenza complessiva dell’impianto : 977,6 MW • 
• 
• 
• 

salto statico massimo: 1265,50 m 
portata massima in generazione: 94 mc/s 
portata massima in pompaggio: 70 mc/s  

 
 
Macchinario rotante 
 
8 gruppi generatore/motore, turbina reversibile a 5 stadi: 

velocità nominale: 600 giri/min • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

potenza nominale alternatori: 8 x 160 MVA= 1280 MVA 
tensione: 15,5 kV 
potenza massima turbine: 8 x 122,2 MW= 977,6 MW 
portata massima in generazione: 8 x 11,75 mc/s= 94 mc/s 
potenza massima pompe: 7 x 139,3 MW= 975,1 MW 
portata massima in pompaggio: 7 x 10,06 mc/s= 70,42 mc/s 

 

Trasformatori  
 
 8 trasformatori trifase 

rapporto 15,5/400 kV • 
• potenza 160 MVA 

 

 
 
 
Serbatoi 
 
serbatoio superiore del lago Avio 

capacità utile: 17165000 mc • 
• energia immagazzinabile: 49950000 kWh 
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vasca di accumulazione inferiore di Edolo 
• capacità utile 1334000 mc 

 
 
 

Gallerie 
 
Galleria di derivazione 

lunghezza: 8125,7 m • 
• diametro: 5,40 m 
 

 
 

Condotte forzate 
 
Numero 2 

lunghezza massima: 1702 m • 
• diametro: 3,40 – 2,85 m 
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IMPIANTO IDROELETTRICO DI RINO DI SONICO 
 
 
 
Committente:  FRANZONI FILATI S.p.A. - Esine (BS) - ITALY 
Progetto:  STUDIO FROSIO - Via P. F. Calvi, 6 - 25125 BRESCIA –ITALY 
 
 
 

Storia operativa 
 
Il primo lavoro in loco ebbe inizio il 31 Agosto 1995. 
Le chiuse furono riempite il 20 Agosto 1996 e le prove strutturali finirono il 30 Agosto 1996. 
Durante il mese di settembre 1996 l’attrezzatura elettromeccanica venne provata e settata, 
cosicché il primo kWh di energia venne prodotto il 24 ottobre. 
Dal 15 al 18 novembre 1996 l’impianto si fermò perché le continue ed intense piogge crearono una 
situazione pericolosa nella provincia di Brescia nord, dove l’impianto è ubicato. 
Dopo di allora, l’impianto non è stato soggetto ad altre fermate di rilievo. 

 
 
 
Caratteristiche dell’impianto 
 
L’impianto utilizza l’acqua del fiume Remulo nel bacino di raccolta del fiume Oglio, affluente  di 
destra del fiume Po. L’area di drenaggio è di 35 kmq, dei quali 18 kmq sono utilizzati da un altro 
impianto di proprietà ENEL, mentre 17 kmq sono a piena disposizione dell’impianto di Rino. 
Le principali caratteristiche del progetto sono le seguenti: 
 

Altitudine media dell’area di drenaggio   1.830   m s.l.m. • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Cima Geodetica     446   m 
Massimo flusso      780   l/s 
Flusso medio utilizzato     415   l/s 
Capacità installata   3.700   kVA 
Produzione energia prevista       13   GWh/anno  
Avvio costruzione                         31 Agosto 1995 
Primo kWh prodotto                        24 Ottobre 1996 
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Strutture della presa 
 
La presa è del tipo "trappola" (sub-canale) con le seguenti caratteristiche: 
 

Altitudine sopra il livello del mare  1.127   m • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Profondità totale     15,20   m 
Profondità di raccolta    13,00   m 
Profondità passaggio pesce   2,00   m  
Lunghezza grata                          1,00   m 
Inclinazione grata                      17° 
Flusso massimo del fiume     220   mc/s 
Flusso massimo deviato                  1,2   mc/s 

 
 Bacino di raccolta 
 
Un piccolo bacino di raccolta è stato costruito per trasferire parte della produzione giornaliera dalle 
ore vuote (21.30 + 6.30) alle ore piene (6.30 + 21.30). La simulazione fatta nella fase di disegno 
permette di considerare un trasferimento di almeno 4,3 GW/anno di energia dalle ore vuote alle 
ore piene (circa il 45% della produzione delle ore vuote). 
Inoltre il bacino assicura una buona corsa alle turbine anche quando il flusso decresce al suo 
minimo. 
 

Massima altitudine sopra il livello del mare   1.126   m 
Superficie       2.446   m2 
Capacità massima     13.000   m3 
Capacità sfruttabile                  12.230   m3 
Gamma di regolazione abituale   5,00   m 
Gamma di regolazione Luglio e Agosto       2,50   m 

 
 
Chiusa di regolazione dell’acqua 
 
La chiusa arriva direttamente dal bacino ed è costituita da due parti. 
La parte superiore è a bassa inclinazione, bassa pressione e completamente sotto terra, mentre il 
fondo è esterno, ad alta pressione e significativamente inclinato. 
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Chiusa a bassa pressione  
 

Lunghezza         1.710   m • 
• 
• 
• 
• 
• 

Diametro         700   mm 
Max. pressione geodetica      88   m 
Parte in plastica                                 880   m 
Parte in acciaio       830   m 
Inclinazione media                                   3° 

 
 
Chiusa ad alta pressione 

Lunghezza                990   m • 
• 
• 
• 

• 

•
•
•

Diametro                                          600   mm        
Massima pressione geodetica    450   m 
Tipo                                    Acciaio senza giunte di  
        espansione 
Inclinazione media      23  ° 

 
 
 
Centrale elettrica 
 
La costruzione della centrale elettrica è molto piccola ed è composta da 3 parti: la sala di 
generazione, la stanza di controllo e la stanza per gli operatori durante i periodi di manutenzione. 
In più, proprio vicino alla costruzione, la centrale elettrica è fornita di 2 trasformatori 6/15 kV  
2MVA ( uno per macchina), mentre  all’interno ne è ubicato uno, 15/0,4 kV 100kVA per i servizi 
ausiliari. 
 
 
 Altitudine sopra il livello del mare         680  m 
 Piano della superficie             200  m2 
 Volume totale                  1.350  m3 
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Attrezzature elettromeccaniche 
 
L’impianto è attrezzato con due turbine Pelton; si sarebbe potuto optare per la soluzione di un solo 
gruppo con due getti, ma abbiamo preferito due macchine, completamente indipendenti, per 
rendere l’impianto più affidabile. 
Allo stesso modo tutte le attrezzature elettriche e di regolazione sono state divise in due parti al 
fine di permettere a ciascun gruppo generatore di lavorare in autonomia. 
 

Tipo delle turbine                 Pelton • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Numero di turbine              2 
Numero di getti per ciascuna turbina           1 
Velocità                   1.000   rpm 
Capacità massima             2 x 1.530   kW  
Volani                    2 x 710     kg 
Peso totale                   2 x 6.700   kg 
Diametro di corsa                   853   mm 
Tipo di generatore  sincrono    
Numero di generatori       2 
Velocità                                     1.000   rpm 
Raffreddamento    aria/acqua (circuito chiuso) 
Capacità massima                             2 x 1.830 kVA 
Tensione generazione                            6 kV 
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IMPIANTO IDROELETTRICO SU ACQUEDOTTO IN LOCALITA’ NAZIO 
COMUNE DI MALONNO (BS) 

  
 
Committente:   Comune di Malonno (Bs) 
Progetto:    Sistemi di Energia S. p.a. P.za Belgioioso 2 – Milano 
Anno di costruzione:  1989      
 

L’impianto utilizza la portata 
d’acqua fluente 
nell’acquedotto comunale 
“Bosche” in comune di 
Malonno. 
Dalla vasca di carico 
dell’acquedotto posta a 
quota 1565 m s.l.m. parte 
la tubazione, in acciaio del 
diametro nominale D.N. 150 
mm, della lunghezza di 
1900 m che alimenta la 
centrale posta in località 
Nazio. L’acqua turbinata 
viene scaricata in un 
serbatoio di accumulo che 
alimenta l’acquedotto 
comunale.   

 
Caratteristiche delle macchine di centrale 
 
- Turbina Pelton: 
 

potenza massima  195,2 kW 
velocità nominale  3000 giri/min 

 
- Generatore asincrono trifase   -  Trasformatore trifase ad olio 

tensione nominale  400 V   potenza nominale  250 kW 
          potenza nominale  250 kVA            tensione   0,4/15 kV 

 
 
Caratteristiche principali dell’impianto 
 
 

• quota vasca di carico            1565 m s.l.m.  
• salto geodetico                     597 m 
• salto motore                        445 m 
• portata massima                  54 l/sec  
• potenza elettrica                  200 kW 
• producibilità media annua     1.302.894 kWh. 

 

 77



“Acqua, una montagna di energia” 
______________________________________________________________________________________________________________ 

IMPIANTO IDROELETTRICO DI SAVIORE DELL’ADAMELLO 
 
Committente:  Comune di Saviore dell’Adamello, Comunità Montana di Valle 

Camonica,  Ecocamuna s.p.a. 
Progetto:         STUDIO FROSIO - Via P.F. Calvi, 6 - 25125 BRESCIA –ITALY 
Anno di costruzione : 2002 
 
 
Opere di presa 
 
La sezione di presa è posta sul torrente Salarno alla quota 1442,80 m s.l.m. nelle immediate 
vicinanze del Rifugio “Stella Alpina” in località Fabrezza. L’opera di presa consiste in una piccola 
traversa di subalveo del tipo “a trappola” con griglia a profilo curvo autopulente. Il ciglio superiore 
della traversa si trova a quota 1442,80 mentre la quota di ritenuta è 1441,60; lo sviluppo 
trasversale della parte sfiorante è di 5 m, mentre la larghezza complessiva è 9 m. Sul lato sinistro 
orografico è collocata la scala di risalita dei pesci, costituita da n. 10 piccoli salti d’acqua, aventi 
altezza massima di 45 cm, in corrispondenza dei setti che delimitano 9 bacini; attraverso la scala di 
risalita dei pesci viene rilasciato il deflusso minimo vitale (DMV). Sul lato destro orografico della 
traversa si trova una piccola camera di deposito e raccolta della sabbia, dotata di apposita paratoia 
di spurgo, da cui si diparte – intercettata da una paratoia piana – la condotta sotterranea in 
cemento, diametro 800 mm, che convoglia le portate derivate alla vasca di accumulo. 

  
Vasca di accumulo 
 
La vasca di accumulo, localizzata circa 35 m a valle dell’opera di presa e distaccata 25 m circa dalla 
sponda orografica destra del torrente Salarno, occupa complessivamente una superficie di circa 
1100 m2, ha quota di massimo invaso 1440,60 m s.l.m., una profondità di 6,00 m ed una capacità 
di circa 5400 mc. E’ conformata in modo irregolare in rapporto alla morfologia del luogo. Al 
termine della vasca di accumulo, all’estremità di valle, è collocato l’imbocco della condotta forzata, 
protetto da griglia con relativo impianto di sgrigliatura automatico ed intercettato da una valvola a 
farfalla preceduta da una paratoia piana. 
La vasca è dotata di paratoia di scarico di fondo e di uno sfioratore superficiale in grado di 
scaricare le portate in eccesso. Una breve condotta in cemento, con diametro di 800 mm, 
convoglia al torrente le acque provenienti dagli scarichi di superficie e di fondo. La vasca è per 
buona parte del suo perimetro più bassa del terreno circostante ed emerge completamente solo in 
corrispondenza dello spigolo posto a sud. L’unica parte visibile è il piccolo corpo a sud-ovest del 
bacino che contiene la valvola della condotta e nasconde il silos di raccolta del materiale sgrigliato; 
tale edificio è per necessità accessibile ai mezzi di svuotamento del silos. 
 

 
 
Condotta forzata 
La condotta forzata, che ha origine dal bacino di accumulo, è in acciaio ed ha un diametro di 500 
mm. La condotta, avente sviluppo complessivo di 1307 m, è interrata per 837 m (nel primo tratto, 
in località Fabrezza e nel lungo tratto finale, a monte della centrale) mentre per i restanti 470 m è 
esterna, posata su sellette e blocchi di ancoraggio. 

 78



“Acqua, una montagna di energia” 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Centrale e restituzione 
La centrale è collocata circa 100 m a monte della località Ponte dei Plà, in sponda orografica destra 
del torrente Salarno, in prossimità della strada che conduce alle malghe. Essa si compone di un 
unico corpo di fabbrica nel quale sono distinguibili due volumi diversi per altezza e materiale. Il 
blocco più elevato, avente altezza di circa 6 m alla linea di gronda e circa 9 m alla linea di colmo 
della copertura, ospita la turbina Pelton a due getti, avente asse alla quota 1162,50 m s.l.m., il 
generatore sincrono ad asse orizzontale, i quadri di comando, controllo e gestione, il trasformatore 
per i servizi ausiliari di centrale, un servizio ed un piccolo magazzino. L’edificio più basso, avente 
altezza di circa 4 m, ospita i locali ENEL e il trsformatore B.T./M.T.  
L’energia elettrica prodotta in centrale, elevata a 15 kV, è immessa nella rete M.T. Le portate 
turbinate vengono restituite al torrente Salarno tramite un breve canale a pelo libero. 

 
Caratteristiche principali dell’impianto 
 

• quota massima nel bacino di accumulo         1440,50 m.s.l.m. 
• quota nel canale di restituzione          1160,70 m.s.l.m. 
• portata massima                                 500 mc/s 
• portata nominale                                300 mc/s 
• salto nominale                                  9,80 m 
• potenza nominale                                22,94 kW 
• potenza installata                              1100 kW 
• producibilità media annua                     5.500.000 kW  

 

 
 
L’impianto è gestito dall’Azienda Elettrica di Valle Camonica. 
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IMPIANTO IDROELETTRICO DI CORTENO GOLGI 
 SUL TORRENTE OGLIOLO 

 
 
Committente: S.E.V.A. S.r.l. - MILANO 
Progetto: Dott. Ing. Samuele Sessi, Ordine degli ingegneri della Prov. Di 

Milano n. 19395 
Anno di costruzione  2003 
 
 
 
L’impianto idroelettrico è costituito da un’opera di presa sul torrente Ogliolo in località Lombro, 
Comune di Corteno Golgi (Bs), con quota media di derivazione pari a 849,05 m s.l.m., un canale di 
derivazione a pelo libero in sponda destra alveo di 2236,09 m di lunghezza, formato da tre tratti 
quello iniziale e finale in canale coperto (per complessivi 1552,18 m) e quello intermedio in galleria 
(di 683,51 m), una vasca di carico, una condotta forzata di 287,92 m di lunghezza, una centrale in 
fregio all’alveo ed un’opera di restituzione nell’alveo del torrente Ogliolo alla quota 716,50 m s.l.m. 
poco più di un centinaio di metri a monte della traversa esistente dell’impianto idroelettrico dei 
comuni di Edolo e Corteno. 
La portata massima derivabile, al netto del rilascio minimo vitale di 300 l/s, è di 2240 l/s mentre 
quella media annua è di 1084 l/s: L’energia media annua producibile è stimata pari a 9095 MWh 
mentre la potenza media è di 1038 MW. 
 
In particolare l’opera di presa è costituita da una soglia tracimabile e bocca di presa verticale 
protetta da una griglia. La bocca è mantenuta libera da uno sghiaiatore esterno principale e 
derivazione provvista di sghiaiatore interno e successivamente da dissabbiatore. 
La traversa è costituita da una struttura in calcestruzzo con un corpo centrale sfiorante. La soglia 
sfiorante della traversa, di 14 m di lunghezza con ciglio alla quota 849,05 m è un elemento a 
gravità massiccia. La massima altezza sul piano di scavo è di m 6,05, valore che scende a m 4,90 
se si prende come riferimento il fondo dell’alveo indisturbato. 
 
La centrale è divisa in due zone distinte collegate fra loro con scala metallica. La struttura inferiore 
ha dimensioni di 5,5 m di larghezza e 9,75 m di lunghezza, in essa sono alloggiati i drenaggi, lo 
scarico e i due gruppi di generazione. La struttura superiore di dimensioni 7 m di larghezza per 16 
m di lunghezza ospita i quadri elettrici, il paranco di sollevamento, il portone scorrevole di ingresso 
e le finestrature. Esternamente, in appositi alloggiamenti sono ubicati il trasformatore e la cabina 
Enel. Nella centrale sono installate due unità di generazione costituite da turbine Francis ad asse 
verticale per una potenza totale installata di 2,22 MW. Le unità hanno diversa potenza unitaria per 
utilizzare al meglio la portata derivabile nei vari periodi dell’anno sottoposta ad ampia variabilità: 
da un minimo invernale di poco più di 0,20 mc/s ad un massimo estivo di 2,24 mc/s. L’unità più 
piccola da 0,62 MW opera per portate da 0,20 a 0,60 mc/s con l’altra unità ferma; da 0,60 a 1,64 
mc/s funziona solo l’unità più grande da 1,60 MW; per le portate da 1,64 a 2,24 mc/s sono in 
funzione entrambe le unità. 
Le caratteristiche dei due gruppi sono le seguenti: 
 
a) unità principale 
 
Valvola a farfalla da m 0,80 
 
Turbina Francis: 
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- potenza turbina 1600 KW 
- numero di giri 1000 g/min 
- diametro girante 0,75 m 
 
Generatore: 
 
- potenza generatore 1780 KVA 
- numero di poli 6 
 
b) unità secondaria 
 
Valvola a farfalla da m 0,35 
 
Turbina Francis: 
 
- potenza turbina 620 KW 
- numero di giri 1500 g/min 
- diametro girante 0,40 m 
 
Generatore: 
 
- potenza generatore 690 KVA 
- numero di poli 4 
 
 
 
Le due unità hanno un solo trasformatore trifase da 13,8/6 KV collegato alla cabina Enel che 
contiene il gruppo di misura e la partenza linee. 
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CENTRALINA IDROELETTRICA SULLA VALLE DI MOLBENO  
MALONNO (BS) 

 
Committente: P.A.C. S.p.A. Impresa di costruzioni  

Via Nazionale 64, Capo di Ponte (Bs) 
Progetto: Dott. Ing. Gianluigi Riva, Ordine degli ingegneri della Prov. di 

Brescia n. 1688 
Anno di costruzione  2003 
 
 
Il torrente Valle di Molbeno è tributario di destra del medio fiume Oglio in Comune di Malonno, 
poco a valle del ponte di Lorengo della SS 42 del Tonale e della Mendola ed è formato dalla 
confluenza delle acque delle convalli di Pontivo, di Lodreno e Valicella. L’impianto utilizza l’energia 
idraulica delle portate disponibili con un salto utile lordo di 290,10 m  per una produzione di 
potenza media nominale di 430,37 kW a cui corrisponde una producibilità media annua di circa 
2.700.000 kWh. L’impianto è del tipo ad acqua fluente e consiste essenzialmente in: 
- un’opera di presa con traversa a soglia derivante; 
- dissabbiatore laterale dotato di paratoie, sghiaiatrice e dissabbiatrice, sgrigliatore e vasca di 

carico; 
- condotta forzata; 
- locale centralina e canale di restituzione. 
 
La derivazione avviene sulla Valle di Pontivo in zona Pradolini, a valle della cisterna di presa 
dell’acquedotto comunale e del ponticello della strada dei Dossi. L’opera è costituita da una 
traversa sub-alveo a soglia derivante della lunghezza di 7,00 m, di cui 6,00 m occupati dalla griglia 
di captazione a profilo inclinato e 1,00 m dalla scala di risalita dei pesci. La traversa è appoggiata 
lateralmente a due robuste scogliere spondali. La portata d’acqua captata dalla griglia cade nel 
sottostante canale di raccolta e da questo convogliata in sponda sinistra: prima al canale di 
derivazione e poi allo sghiaiatore, per smaltire il materiale più grossolano e quindi al dissabbiatore. 
In coda al dissabbiatore è costruito il pozzetto di carico di sezione 2,50x2,50 m da dove ha origine 
la condotta forzata. La condotta, interamente interrata, è costituita da tubazione in acciaio del 
diametro DN 450 mm e della lunghezza di circa 1360 m su un dislivello di 290,10 m. 
L’edificio centrale è costruito in zona Chivo, in sinistra orografica del torrente Valle di Molbeno, a 
monte della strada Comunale Malonno-Paisco. Ha pianta a forma di “elle” delle dimensioni di 
10,30x7,60 e 5,90x4,10 m, con altezza massima fuori terra di 7,65 m. L’ala maggiore è sviluppata 
su due livelli. Il piano terra, a quota 517,10 m s.l.m., articolato nel locale macchina e nel vano 
trasformatore M.T.; il piano superiore dove sono ospitati i quadri elettrici. Una scala metallica 
collega i due livelli. L’altra ala comprende i locali apparecchiature ENEL e misure. 
Il canale di scarico è diviso in due tratti. Il primo in C.A. di sezione rettangolare 1,20 m x h 
variabile, ha lunghezza di circa 8,00 m e termina nel piazzale con un pozzetto accessibile da un 
grigliato. Da qui un tubo di materiale plastico del diametro DN 500 mm, con imbocco troncoconico, 
prosegue per 65 m circa fino al torrente Valle di Molbeno. La restituzione delle acqua turbinate in 
alveo avviene tramite una piccola vasca dissipatrice dell’energia cinetica. Tutto il percorso del 
canale è interrato. 
 
Caratteristiche delle macchine di centrale 
 
 
- Turbina Pelton: 
 

potenza massima 950 kW 
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velocità nominale 750 giri/min 
 
- Generatore sincrono trifase: 
 

tensione nominale 400 V 
potenza 1275 kVA 
corrente 1811 A 

 
- Trasformatore trifase ad olio: 
 

potenza nominale 1250 kVA 
tensione 0,4/15 kV 

 
 
 

Caratteristiche principali dell’impianto 
 
 

• quota massimo invaso vasca di carico   08,10 m s.l.m. 
• quota massimo svaso vasca di carico    06,30 m s.l.m.  
• quota media acqua vasca di carico      07,20 m s.l.m. 
• quota asse della turbina               18,00 m.s.l.m. 
• salto utile lordo             290,10 m 
• potenza media nominale           430,37 kW 
• producibilità media annua stimata  

(315 gg. stimati di funzionamento)  2.700.000 kWh 
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IMPIANTO IDROELETTRICO COMUNALE SUL TORRENTE OGLIOLO 
 
 
Committente: Consorzio Idroelettrico tra i Comuni di Edolo e Corteno Golgi  
Progetto tecnico: Studio Associato di Ingegneria dott. Ing. Franco, Gian Carlo e 

Nino Frosio Via P.F. Calvi 6 Brescia; 
Capitolato e  
Documenti di Appalto: Sistemi di Energia S. p.a. P.za Belgioioso 2 – Milano 
Impresa costruttrice: P.A.C. s.p.a. Via Nazionale 64, Capo di Ponte (Bs) 
Anno di costruzione : 1992 
 
 
 
Opera di presa 
La presa è posta in località Plà spì, Comune di Edolo, ed è costituita da una traversa a soglia fissa 
con griglia trasversale di presa, del tipo a trappola; quota della soglia 711,60 m. A ridosso della 
traversa è posto lo sghiaiatore, con paratoia verticale piana in corrispondenza della sezione di 
scarico. A fianco della traversa è realizzata una scala di rimonta dei pesci. 

 
Dissabbiatore 
Appena a valle della traversa, in sponda sinistra orografica, e munito di sfioratore. Il manufatto  
funge anche da pozzetto di carico. 

 
Condotta forzata 
Lunghezza complessiva 1656 m, totalmente interrata, di diametro pari a 1200 mm; il primo tratto, 
della lunghezza di 147 m, è in acciaio e posto sotto l’alveo del torrente, mentre nel tratto 
rimanente, lunghezza 1509 m, è in vetro resina. 

 
Turbina e generatore elettrico 
Un gruppo costituito da turbina Francis ad asse verticale accoppiata a generatore asincrono. 

 
Fabbricato centrale 
Costituito dal solo locale macchine e totalmente interrato; oltre al gruppo di generazione trovano 
posto un quadro comando e controllo degli organi della presa, la valvola a farfalla e la centralina 
oleodinamica. 

 
Fabbricato apparecchiature elettriche 
Situato lungo la strada Edolo-Santicolo ad una distanza di circa 150 m dal fabbricato centrale. 
All’interno trovano posto le apparecchiature elettriche di corredo alla centrale (quadri, sbarre, 
apparecchiature M.T. e B.T., servizi ausiliari, condensatori di rifasamento,..) 

Canale di restituzione 
Del tipo a pelo libero, a sezione trapezia, con sponde in terra; livello medio dell’acqua a valle del 
meccanismo motore pari a 672,8 m s.l.m. 
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Caratteristiche delle macchine di centrale 
 
 
- Turbina Francis Hydroart: 
 

potenza resa 633  kW 
velocità di sincronismo   750 giri/min 

 
- Generatore asincrono trifase: 
 

tensione nominale 400 V 
potenza nominale  630 kW 

    
- Trasformatore: 
 

potenza nominale 800 kVA 
tensione 0,4/15 kV 

 
 
 
 
 
Caratteristiche principali dell’impianto 
 

• salto nominale (711,30 – 672,80)      38,50 m 
• potenza nominale 345,44 kW 
• potenza ai morsetti  

del generatore 
alla portata massima                   604 kW 

• potenza media annua effettiva      524  kW   
• energia media annua           4.590.000 kWh 
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CENTRALINA IDROELETTRICA SU ACQUEDOTTO COMUNALE DI 
VALBIGHERA 

 
 
Committente: Comune di Vezza d’Oglio (Bs) 
Progetto: Sistemi di Energia S. p.a. P.za Belgioioso 2 – Milano 
Anno di costruzione: 1989     
 

 
L’impianto utilizza il tratto di acquedotto compreso tra 
la vasca Casinelle ed il serbatoio di accumulo in località 
Castellino. 
 
La vasca Casinelle funge da serbatoio di carico 
dell’impianto. Il salto geodetico esistente tra la vasca 
Casinelle ed il serbatoio Castellino, è pari a 354,26 m. 
Dalla vasca di carico dell’acquedotto parte la 
tubazione, in acciaio del diametro nominale D.N. 200 
mm, della lunghezza di 2740 m che alimenta la 
centrale posta in un piccolo fabbricato realizzato sulla 
soletta di copertura del serbatoio Castellino dove 
vengono scaricate le acque turbinate e distribuite 
dall’acquedotto comunale.   
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche delle macchine di centrale 
 
- Turbina Pelton: 
 

potenza massima 115 kW 
velocità nominale 1500 giri/min 

 
 
- Trasformatore trifase: 
 

potenza nominale 160 kVA 
tensione 0,4/15 Kv 

   

 
 
 

- Generatore asincrono trifase: 
 
 
 tensione nominale 400 V 
 potenza nominale 136 kW 
 
 

 
 
 

 
Caratteristiche principali dell’impianto 
 

• salto geodetico                        354,26 m         ▪ portata minima                        18 l/sec  
• producibilità media annua         681.932 kWh     ▪ portata massima                      50 l/sec 
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IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VAL GRANDE 
 
 
Committente: Società Elettrica Vezza s.r.l. costituita dal Comune di Vezza 

d’Oglio e dalla società Sistemi di Energia s.p.a. 
Progetto: Sistemi di Energia S. p.a. P.za Belgioioso 2 – Milano 
Anno di costruzione: 1993     
 
 
L’impianto utilizza parte delle acque del torrente Val Grande sottendendone un tratto, appena a 
monte dell’abitato di Vezza d’Oglio, già in precedenza interessato ad una analoga utilizzazione.  
Di quest’ultima, infatti, sono ancor oggi visibili le originarie opere di captazione ed adduzione che 
vennero dismesse in seguito alla realizzazione dell’opera di presa per alimentare il canale di carico 
della centrale idroelettrica di Sonico.  

 
 
Opera di presa 
La derivazione consente un prelievo massimo di 1500 l/s. 
L’opera di presa è costituita da una traversa, di tipo subalveo, a quota 1170,6 m.s.l.m. a ridosso 
di una briglia esistente.  
Attraverso una griglia inclinata l’acqua prelevata alimenta un breve canale derivatore ricavato 
all’interno del manufatto di presa. Il canale è dimensionato in modo di permettere che le ghiaie ed 
i materiali solidi che passano attraverso la griglia di captazione si depositino sul fondo in 
corrispondenza dello sghiaiatore.  
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Lo smaltimento del materiale depositato è effettuato saltuariamente, azionando manualmente la 
paratoia piana posta presso la sezione di sbocco dello sghiaiatore. L’acqua defluisce, quindi, nella 
vasca dissabbiatrice posta in sponda sinistra orografica. Nella suddetta vasca è ricavato lo 
sfioratore di lunghezza pari a m 5 e con soglia sfiorante a quota 1168,7 m s.l.m.  
Due paratoie piane, poste in corrispondenza delle sezioni di sbocco dei rispettivi scaricatori, 
permettono lo smaltimento della sabbia depositata.  
Appena a valle della vasca dissabbiatrice è realizzato un modesto bacino di carico da cui ha origine 
la condotta forzata.  

 
Condotta forzata 
E’ realizzata in tronchi di tubo in acciaio di D.N. 1000 mm e spessore minimo pari a 6,3 mm.  
La condotta forzata è totalmente interrata e si sviluppa in sponda sinistra orografica e ha una 
lunghezza di circa 420 m. 

 
 
 
Fabbricato centrale 
Il fabbricato, ad un unico piano, con la sola eccezione per un locale sottotetto è così suddiviso: 
Piano terra: sala macchine, sala comandi; alloggiamento trasformatore e cabina Enel. 
Piano primo sottotetto: locale a disposizione archivio/ufficio. 
 
 
Le macchine installate sono costituite da due gruppi generatori ad asse verticale composti da 
turbina Francis ed alternatore: 

 
 

• Gruppo 1/2 
Turbina Francis Riva-Hydroart costruzione 1991  
 Hm= 69,15 m 
 Q= 0,75 mc/s 
 P= 458 kW 
 n= 1500 giri/min 

    
• Alternatore 

   Potenza nominale 500 kW 
   Tensione 400 V  
 

• Trasformatore  
0,400/15000V 
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IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE ALLIONE 
 
 
Progetto tecnico: Dott. Ing. Riccardo Parolini Impresa di Costruzioni P.A.C. 
Impresa costruttrice: P.A.C. s.p.a. Via Nazionale 64, Capo di Ponte (Bs) 
Anno di costruzione: 1993 
 
L’impianto è realizzato in Comune di Paisco Loveno (Bs). 
 
 
Opera di presa 
Le opere di presa per la derivazione delle acque fluenti sono due: presa sul torrente Allione e sul 
rio Molini. Era prevista una derivazione sul rio Sparsinica che non è stata realizzata. 
 
La presa sul torrente Allione è costituita da una traversa lunga circa 14,50 m con andamento 
planimetrico rettilineo, alta, sul piano di fondazione, circa 4,70 m e con la cresta di sfioro alla 
quota 933,50 m s.l.m. E’ larga alla base circa 7 m ed alla sommità circa 2 m. La spalla destra è 
ancorata nella roccia e la sinistra forma corpo unico con il manufatto della presa, quest’ultimo 
protetto idraulicamente verso monte da un muro d’ala di circa 10 m di lunghezza. La presa a 
trappola è ricavata nel corpo della traversa. La presa è completata da una paratoia 
d’intercettazione, da un canale sghiaiatore-dissabbiatore con paratoia di scarico e da un canale di 
calma con paratoia di fondo e sfioratore-modulatore con cresta alla quota 933,40 m s.l.m. Al 
termine del canale di calma è innestata la tubazione di derivazione. 
 
La presa sul rio Molini è strutturalmente e concettualmente uguale a quella sul torrente Allione ma 
adattata alle ridotte caratteristiche di portata e di alveo del rio: lunghezza 7 m; altezza circa 3,40 
m e cresta di sfioro a quota 933,42 m.s.l.m.; larghezza alla base circa 3,80 m e in sommità circa 
1,70 m. 

 
 
Canali derivatori 
I canali derivatori sono costituiti da due tubazioni in acciaio.  
La tubazione del torrente Allione ha un diametro interno di 750 mm, spessore 7,1 mm; lunghezza 
di circa 1700 m, pendenza dello 0,25% e può derivare fino a 560 l/s di acqua. 
La tubazione del rio Molini ha un diametro interno di 450 mm, spessore 6,3 mm; lunghezza di circa 
550 m, pendenza dello 0,25% e può derivare fino a 160 l/s di acqua.  
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Vasca di carico e Condotta forzata 
I due canali derivatori confluiscono in una vasca di carico della capacità di circa 150-200 mc cui fa 
seguito, controllata da apposite valvole di sicurezza, la condotta forzata in tubazione metallica con 
sede parte interrata e parte all’aperto su apposite selle e con blocchi di ancoraggio.  
 
La condotta ha diametro interno di 500 mm, spessore di 6,3 mm e lunghezza di circa 200 m. La 
vasca, a forma esterna di tronco di piramide a basi quadrate di circa 8,00 x 8,00 m e 6,00 x 6,00 
m ed altezza utile di 10,20 m è parzialmente interrata per circa 2/3 dell’altezza. La vasca funziona 
da regolazione del battente nelle condotte adduttrici, da regolazione del carico idraulico sulla 
turbina e da pozzo piezometrico in caso di fermata, anche accidentale, del gruppo turbina-
alternatore.  

 
Fabbricato centrale e canale di scarico 
Il fabbricato centrale è posto in sponda sinistra del torrente Allione in località centrale Enel, ha 
forma rettangolare con dimensioni interne di m 6,00 x 8,00; altezza minima di m 3,50 e massima 
di m 4,50.  
Il macchinario di centrale è costituito da una turbina Pelton da circa 700 kW e da generatore 
asincrono.  
Il generatore è allacciato, tramite trasformatore, alla rete 15 kV. Le acque turbinate sono restituite 
all’alveo del torrente Allione con un breve canale realizzato al di sotto del locale centrale. 

 
 

 
Caratteristiche principali dell’impianto 
 

• quota del pelo libero alle prese (sfioratori) 
* torrente Allione                               933,50 m.s.l.m. 
* rio Molini                                      933,50 m.s.l.m. 
quota del pelo libero della vasca di carico     929,25 m.s.l.m. 
quota alla restituzione                          803,00 m.s.l.m. 
salto lordo nominale                             126,25 m 

• portata media annua                             407,00 l/s 
• potenza media nominale                           503,76 kW 

quota asse turbina                               804,25 m.s.l.m. 
• potenza installata 

 (gruppo turbina-generatore)    700    kW 
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IMPIANTO IDROELETTRICO HABITAT SUL TORRENTE OGLIOLO 
 
Committente:   Habitat Legno Via G. Sora 22, 25048 Edolo (Bs); 
Progetto tecnico:  Dott. Ing. Riccardo Bramani Habitat Legno; 
Anno di costruzione: 1995 
 
L’impianto è realizzato in Comune di Corteno Golgi (Bs). 
 
Opera di presa 
La presa sul torrente Ogliolo è posta in località Concordia ed è costituita da una traversa lunga 
circa 14 m con andamento planimetrico rettilineo, altezza massima sul piano di fondazione di circa 
3,50 m, con la cresta di sfioro alla quota 894,60 m s.l.m. E’ larga alla base circa 8 m ed alla 
sommità, con andamento curvilineo, circa 4 m. La presa a trappola, con griglia inclinata della 
larghezza di 2,50 m, è ricavata nel corpo della traversa. Un breve canale alimenta una vasca di 
riserva, interrata con fondo alla quota 890,60 m.s.l.m.,  che ha la funzione di sghiaiatore-
dissabbiatore e vasca di carico da cui prende l’avvio la tubazione di derivazione. 

 
Canale derivatore 
 
Il canale derivatore è costituito da una tubazione, posata all’esterno, in acciaio del  diametro di 
1200 mm; lunghezza di circa 550 m. Al termine un collettore divide la portata in due per 
l’alimentazione del gruppo generatore a due giranti Francis.  
 
Fabbricato centrale 
 
E’ un vecchio fabbricato, riattato, posto in località Lombro, suddiviso in spazi per ospitare al livello 
più basso il gruppo di generazione, i quadri di comando e controllo; al piano superiore il 
trasformatore. 
 
Il gruppo di generazione è costituito da due turbine Francis di costruzione Troyer calettate su 
unico asse a sbalzo ai lati del generatore di tipo asincrono. Il salto utilizzato è di m 42. 
 
- Turbina 1: potenza 60-260 kW 
 
- Turbina 2: potenza 300-800 kW 
 
- Generatore asincrono: potenza 1150 kW 
 
- Trasformatore: 0,400-15 kV 
 
 
A seconda della portata le turbine possono essere utilizzate singolarmente o accoppiate. 
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IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE MORTIROLO 
 

Committente:   C.I.M  (Centrale Idroelettrica di Monno) s.r.l. .
Progetto tecnico:  Dott. Ing. Francesco Rossettini iscritto all’Albo degli Ingegneri 

della Provincia di Vicenza al n. 1409; 
Anno di costruzione:  1996 
 
L’impianto è realizzato in Comune di Monno (Bs). 
 
 
Opera di presa 
 
La presa sul torrente Mortirolo è posta in località S. Giacomo a quota 1680 m s.l.m. .  

L’opera è costruita in cemento armato e rivestita nelle parti a vista con pietra naturale.  

E’ dimensionata per una portata di 1000 l/s, maggiore della portata massima installata di 600 l/s 
per sopperire ad eventuali fenomeni di piena difficilmente regolabili.  

E’ costituita da: 

 
- un muro di briglia ancorato alle sponde e al fondo del torrente con andamento planimetrico 

rettilineo. Tale muro funge da sfioratore di piena per una lunghezza pari alla larghezza del 
torrente; 

 
- una vasca di derivazione, con funzione di dissabbiatore, situata in sponda destra, di larghezza 

netta di 3 m, profondità di circa 4 m e lunghezza 8 m, con una bocca di presa posta 
immediatamente a monte della briglia.  

 L’entrata del manufatto è protetta da profilati a doppio T ed è sezionabile da una paratoia 
murale. All’estremità è posta una griglia frontale inclinata a 45°, della stessa larghezza del 
dissabbiatore in grado di trattenere l’eventuale intrusione di oggetti. Nella sua estremità 
un’apertura verso l’esterno, realizzata con uno sfioratore, garantisce il livello costante nella 
presa e consente la fuoriuscita degli oggetti intrappolati. Oltre la griglia vi è la vasca di carico 
con le stesse caratteristiche di larghezza e altezza del dissabbiatore e una lunghezza di 4,30 m. 
A circa 3 m dalla bocca d’entrata è realizzato uno sfioratore laterale posto alla stessa quota 
della briglia, di lunghezza 3 m circa, per smaltire l’acqua in eccesso per fenomeni di troppo 
pieno causati dall’arresto della centrale o da piene improvvise. La pulizia del dissabbiatore e lo 
scarico della vasca di carico è permessa da due scarichi di fondo attrezzati con paratoia murale 
di apertura-chiusura. L’intera opera è coperta da soletta e da terreno vegetale. 

 
- Una scala di risalita per i pesci costituita da piccole vasche a dislivello costante è affiancata alla 

briglia. 
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Canale derivatore 
 
Il canale derivatore è costituito da una tubazione, completamente interrata, in acciaio con le 
seguenti caratteristiche: 
- tipo: acciaio con saldature elicoidali e giunti a bicchiere 
- lunghezza: circa 3800 m 
- salto: 557 m 
- diametro nominale: 600 mm 
- lunghezza modulare dei tubi: 12-13 m 
- spessore variabile: 6,3-10 mm 
- rivestimento esterno: catodico bituminoso di tipo pesante 
- rivestimento interno: resina epossidica senza solvente 
 
Al termine un collettore divide la portata in due per l’alimentazione del gruppo generatore a due 
giranti Pelton.  
 
Fabbricato centrale 
 
E’ un nuovo fabbricato con architettura ispirata alle tipologie edilizie esistenti in zona composto da 
più locali: 
 
- sala macchine e quadri in cui sono alloggiati i gruppi di generazione ed i quadri elettrici 

(dimensioni 8,6x9,4 m); 
- locale quadri Enel che ospita la cabina MT Enel (dimensioni 2,5x3,4 m); 
- locale misure Enel dove sono sistemati i contatori e i gruppi di misura Enel (dimensioni 1,2x2,5 

m) 
- locale trasformatore dove è posto il trasformatore di potenza (dimensioni 4,6x2,5 m). 
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Le acque turbinate sono rese al torrente a mezzo del condotto di scarico che parte dal pozzetto 
posto sotto le turbine. 
Tale condotto, interrato, è realizzato con tubi di cemento di diametro 1000 mm ed è lungo circa 10 
m. 
 
Il gruppo di generazione è costituito da due turbine Pelton di costruzione Voith-Riva Hydroart 
calettate su unico asse a sbalzo ai lati del generatore di tipo sincrono. 
 
- Turbina 1:  

potenza 685-742 kW • 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

H 520-562 m 
Q 0,15 mc/s 
N 1500 giri/min 

 
- Turbina 2: 

potenza 2755-2840 kW 
H 520-536 m 
Q 0,6 mc/s 
N 1000 giri/min 

 
- Generatore asincrono: potenza 3000 kVA, tensione 6000 V 
 
- Trasformatore: 6-15 kV, potenza 3000 kVA 
 
A seconda della portata le turbine possono essere utilizzate singolarmente o accoppiate. 
 
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 
 
 
- quota opera di presa  (m s.l.m.)             1680 
- quota di restituzione (m s.l.m.)             1123 
- salto lordo (m)                              557 
- portata media di concessione (l/s)           200 
- potenza nominale di concessione (kW)      1092 
- portata massima utilizzabile (l/s)            600     
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