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L'ENERGIA ELETTRICA - N. 3 – anno 1958 
 

DOTT. ING. FILIPPO CARATI 
 
L'impianto idroelettrico di Premadio (Sondrio) 
 
Sommario 
 
L'impianto idroelettrico di Premadio, realizzato nel periodo maggio 1952 - 
ottobre 1956 è attualmente il maggiore fra quelli costruiti dall'Azienda Elettrica 
Municipale di Milano nell'Alta Valtellina, per la utilizzazione integrale delle 
risorse idriche colà disponibili. 
Dotato infatti del grande serbatoio stagionale di Cancano e di quello già 
esistente di S. Giacomo, che vengono alimentati da una vasta rete di canali di 
gronda, e posto alla testa degli impianti dislocati lungo l'asta dell'Adda, esso 
deriva la sua importanza tanto dalla cospicua massa di energia prodotta, 
quanto dalla potenza generata  dal macchinario capace di modulare l'intero 
diagramma di produzione aziendale. 
 
GENERALITÀ 
 
Prima dell'entrata in servizio dell'impianto di Premadio con due gruppi da 
75000 kW, la produzione idroelettrica dell'AEM ammontava, nell'anno 
idrologico medio, a circa 750 milioni di kWh, regolati dai due serbatoi di 
Cancano e S. Giacomo (fig. 1 a), della capacità complessiva di 88 milioni di 
m3, e ripartiti fra le diverse centrali nella misura indicata dalla seguente tabella 
(gli impianti sono indicati in ordine di quota). 
 

Portata canale  
Centrali 

(vedi fig. 1) 

 
Anno 

Costruzi- 
one 

 
Salto 

rn m³/sec 1/sec/Km
² 

 
Produzione 

Estiva 
GWh 

 
Produzione 

Estiva 
GWh 

 
Produzione 
Invernale 

GWh 

 
Produzione 
da invasi 

GWh 

 
Rapporto 

9/8 
% 

S. Giacomo 1950 74,5 8,0 1435 10 - 10 10 100 
Fraele-Viola 1928 511,0 11,5 80,0 140 20 120 90 75 

Grosotto  1910 318,0 12,0 20,0 230 120 110 65 59 
Lovero  1948 109,0 55,0 67,0 150 95 55 20 36 

Stazzona  1938 92,0 38,o 42,5 130 80 50 18 36 
Roasco  1922 500,0 5,0 37,0 90 70 20 _ _ 

Totale sull'Adda 1104,5  750 385 365 203 56 
 
A tale produzione si aggiunse dal 1953, in seguito alla tenere debito conto 
della prospettiva, ora già in fase di partecipazione del Comune alla Società 
Termoelettrica realizzazione pratica, di divertire sul versante italiano 
Italiana-STEI, la quota di 150 milioni di KWh ritraibili dalla centrale termica di 
Tavazzano, sicché la disponibilità media aziendale salì a 900 milioni di KWh.  
Depurata delle perdite trasporto e di trasformazione questa energia corrispose, 
con una certa larghezza, al fabbisogno della città di Milano; infatti l'erogazione 
nella rete urbana, che va continuamente aumentando per l'incremento 
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dell'utenza, dovuto in gran parte alle nuove costruzioni edilizie, ha raggiunto le 
seguenti cifre (energia misurata ai contatori dell'utente): 
 

 
Anno 

 

 
MWh 

Incremento 
Rispetto 
all’anno 

 
% 

1950 486 1949 14,1 
1951 544 1950 11,9 
1952 589 1951 8,3 
1953 644 1952 9,3 
1954 695 1953 7,9 
1955 738 1954 6,2 
1956 808 1955 10,9 

 
Prevedendo però che l'incessante sviluppo cittadino richieda anche nei prossimi 
anni un costante aumento di energia, con un tasso non inferiore al 7% e una 
conseguente maggiore richiesta di potenza, l'Azienda Elettrica di Milano è stata 
indotta a elaborare un piano organico per lo sfruttamento integrale delle 
disponibilità idrauliche nell'Alta Valtellina. 
 
Si trattava cioè di estendere l'utilizzazione a valli non ancora sfruttate, come 
quelle dello Zebrù, del Frodolfò e del Gavia, ricche di apporti glaciali.  
Bisognava inoltre tenere in debito conto della prospettiva, ora già in fase di 
realizzazione pratica di divertire sul versante italiano circa 100 milioni di m³ 
delle acque che nascono nel territorio politicamente italiano della valle di 
Livigno e che defluiscono verso l'Inn e il Danubio di utilizzazione idroelettrica 
molto meno conveniente non quella ottenibile sul nostro versante. 
 
I concetti perseguiti dall'AEM nella risoluzione di questo Problema sono stati i 
seguenti: 

- concentrare e porre in regolazione  nella valle di Fraele, per mezzo del 
serbatoio di S. Giacomo  e di un nuovo serbatoio della capacità di 240 
milioni di m³ ottenuto con la costruzione di una  diga a valle di quella 
di nell'impianto di Cancano I, tutte le ulteriori acque dell’Adda 
captabili  a quota superiore a 2000 m sia sul versante italiano che 
quello svizzero (fig 1 a, b, c) 

- utilizzare tali acque nella centrale di Premadio., con un salto 
baricentrico di 666 m sottendendo il vecchio impianto di Fraele-Viola 
di dimensioni inadeguate alle nuove esigenze. 

-     unire alle acque scaricate da Premadio quelle fluenti dai bacini 
residui e utilizzarle nell’impianto Grosio con un salto di 6oo m sfruttando 
cosi integralmente il dislivello ancora libero fra Fraele e Grosotto, ed 
eliminando le perdite d'acqua dovute alla limitata portata del canale di 
quest'ultima centrale (12 m3/sec), insufficiente a derivare 
convenientemente sia le acque scaricate dai serbatoi di Val Fraele, sia 
quelle naturali estive e autunnali. 
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Fig. 1a 
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Fig. 1b 
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Fig. 1c 
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Gli impianti di Lovero e Stazzona, a valle di Grosio, si armonizzano col nuovo 
schema di utilizzazione perché, costruiti nel periodo 1938-1948 secondo i 
concetti di una tecnica idroelettrica più recente, sono già in grado di utilizzare 
completamente le portate scaricate dall'impianto di Grosio. 
 
La nuova energia producibile dai due impianti di Premadio e di Grosio, 
ammonterà a circa un miliardo di kWh, e potrà essere concentrata, grazie alla 
elevata potenza dei macchinari in sole 1500 ore circa di utilizzazione diurna 
feriale sovrapponibile quindi alla maggiore futura produzione di energia termica 
di base. 
 
La grandiosità e la mole delle opere da costruirsi per tale realizzazione hanno 
imposto soluzioni graduali che contemplano investimenti dilazionati nel tempo 
ed anche sviluppi graduali della maggior produzione, in modo da poter 
sovvenire col dovuto margine l'incremento del fabbisogno.  
Ciò ha portato nel 1952 a progettare i lavori di costruzione della nuova diga di 
Cancano, dell'impianto di Premadio ed ora anche quelli dell'impianto di Grosio 
in due fasi successive. 
 
Nella prima fase si è dato corso alla installazione di due gruppi da 75 mila 
kilowatt a Premadio ed alla costruzione della diga di Cancano per un'altezza di 
136 m, consentendo di sopraelevare il livello del vecchio serbatoio di 43 m e di 
aumentarne l'invaso di 100 milioni di m³ quanti se ne possono cioè, fare 
affluire dai bacini allacciati col nuovo canale di gronda della Valfurva. 
 
Nella seconda fase, con l'allacciamento della Valle di Livigno e coll'ampliamento 
della derivazione Viola, verrà realizzato un sopralzo della diga di 36 m, 
portando l'invaso a 240 milioni di m³ e verranno installati altri tre gruppi nella 
centrale di Premadio. 
 
Terminati i lavori di Premadio la fase si è ora dato corso alla costruzione 
dell'impianto di Grosio, dove verranno installati subito due gruppi da 100 mila 
kW che successivamente, in concomitanza con l'ampliamento di Premadio, 
verranno raddoppiati. 
 
A completare la totale utilizzazione dell'alta Valtellina sono previsti altri 
impianti minori tuttora in progetto, come quelli del Brautio, del Roasco 
Superiore, del Rezzelasco, che potranno dare qualche altro centinaio di milioni 
di kWh all'anno e che serviranno a regolarizzare, con i modesti serbatoi di cui 
potranno disporre, le portate fluenti della stagione estiva; cosa necessaria 
all'economia della produzione dato che nel complesso si prevede di poter 
raggiungere una utilizzazione dei deflussi meteorici dell'Adda superiore al 90% 
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CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELL'UTILIZZAZIONE. 
 
Idrologia. 
Il bacino imbrifero utilizzato dall'impianto di Premadio è costituito dalle quattro 
valli confluenti nella conca di Bormio e cioè la Val Viola, la Val di Fraele, la Val 
del Braulio e la Valfurva col torrente Frodolfo (fig- 4). 
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Si tratta di una zona montuosa limitata a nord-ovest dallo sparti-acque delle 
Alpi Retiche fino al passo di S. Giacomo di Fraele (1951 m s.m.), a nord e ad 
est dello sparti-acque tra l'Adda e l'Adige, attraverso il giogo dello Stelvio 
(2757), il massiccio dell'Ortles-Cevedale, e le Dodici Cime fino alla punta S. 
Matteo, quindi dallo sparti-acque tra l'Adda e l'Oglio in corrispondenza del 
Passo del Gavia, a sud infine dai massicci del Monte Sobretta e dalla Cima 
Piazzi, che stringono dalle due parti la valle dell'Adda, delimitando la conca di 
Bormio.    L'altezza massima è raggiunta dal Gran Zebrù con 3839 m. 
É ben noto che la catena delle Alpi Orobiche, che separa questa zona dalla 
valle Padana, depaupera i venti umidi che provengono dal Sud, talché si ha 
una piovosità media inferiore a 900 mm, e solo le parti più alte ed esposte, 
quali quelle del Gavia e dell'alto Viola, presentano piovosità di poco superiori ai 
1000 mm, annui. 
Da una lunga serie di osservazioni effettuate dalle stazioni pluviometrici  sono 
Stati ricavati i dati della tabella seguente: 
 

Stazioni pluviometriche dell'Alta Valtellina. 
 
Stazione 

 
Bacino 

TIPO
(1) 

altitudi
ne 

m s.m. 

Anno inizio 
osservazioni 

 
mm 

Massima e 
minima  

mm 
Stelvio . . . .  
(3a Cantoníera) 

Adda PT 2328 1921 1116 1644 
575 

Cancano . . . .  Adda PR 1936 1936 707 964 
626 

S. Giaconio di  
Fraele 

Adda PT 1947 1922 855 1040 
672 

Passo Foscagno  
Viola PT 2291 1921 829 1327 

441 

Val Viola  
Viola PT 2000 1922 1090 2020 

559 

Semogo  
Viola P 1500 1914 900 1261 

512 

Pedenosso  
Viola PN 1400 1914 853 1288 

383 
Isola Persa  
(Ghiacc. Forni) 

Frodolfo PT 2900 1927 946 700 
506 

Capanna Cedech  Frodolfo PT 2706 1928  956 1748 
628 

Val Gavia  Frodolfo PT 26oo 1922 881 1288 
367 

Forni  Frodolfo PT PR 2300 1922 929 1487 
437 

S. Caterina V. F.  Frodolfo PR PE 1740 1921 1066 1396 
727 

S. Antonio V. F.  
Frodolfo PN 1 339 1924 616 1143 

417 

Bormio  
Confluenza 
dei 3 corsi 
d'acqua 

PR 1 225 1895 747 1211 
377 

Media generale 885  
(1) P= Pluviometro PT = Pluviometro totalizzatore  PN =Pluviometro PR = Pluviometro registratore 
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I contributi specifici sono quindi piuttosto bassi, salvo quelli pertinenti alle zone 
coperte da ghiacciaio che danno un contributo apparente notevolmente 
superiore, intorno ai 1500 mm. 
 
Queste zone ricoprono 50 km² nel bacino del Frodolfo, 8 Km² nel bacino 
dell'Adda-Braulio e 10 km² nella Val Viola. 
 
I canali di gronda e lo sbarramento di Cancano sottendono 264 dei 460 Km² 
che costituiscono l'area scolante nella conca di Bormio. 
 
Le portate dei torrenti Valtellinesi sono caratterizzate da una pronunciata 
concentrazione stagionale, e i deflussi incominciano a diventare sensibili solo 
nella tarda primavera (fig. 5). 

 
Per poter quindi adattare le disponibilità idriche all'andamento della richiesta di 
energia, che presenta il massimo nella stagione invernale, l'impianto di 
Premadio è stato concepito col nuovo serbatoio di Cancano che, in concorso 
all'esistente serbatoio di San Giacomo, è così in grado di modulare l'intero 
diagramma della produzione idraulica di tutto il corso dell'Adda. 
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DATI CARATTERISTICI. 
 
Le opere principali che costituiscono l’impianto di Premadio sono  
(fig. 1, 2, 3, 4 e 6): 

 
 
 

 
 
Fig. 2 
Sbarramento diga di 
Cancano 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3  Invaso diga di Cancano 
 
a) il canale di gronda di sinistra derivante le acque dei bacini della Valfurva e 

del Braulio ad una quota di circa 2 000 m; 
 
b) il nuovo canale di gronda di destra, derivante le acque della Val Viola, che 
verrà ricostruito alla quota di 2 000 m; 
 
c) l'esistente serbatoio della diga di San Giacomo, che sbarra l'Adda da quota 
1870 a 1949 determinando un invaso di 64 milioni di m³ d'acqua; 
 
d) il sottostante nuovo serbatoio di Cancano ottenuto sbarrando a quota 1776 
il fiume Adda, circa 750 m a valle della vecchia diga di Cancano che resta 
perciò sommersa; 
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e) le 2 gallerie di derivazione in pressione (due fasi) svolgentisi sulla destra 
della Valle di Fraele e sottopassanti il Monte Scale; 
 
f) i due pozzi di oscillazione e le due successive condotte forzate metalliche, 
poste libere in galleria; 
 
g) la centrale in caverna cui si accede dall'abitato di Premadio, paesino ubicato 
all'estremità occidentale della piana di Bormio, a quota 1265 m sul mare. 
 
h) i due canali di scarico in galleria sottopassanti il paese e scaricanti nell'alveo 
del torrente Viola; 
 
i) la cabina a 220 KV per la partenza linee, collocata, assieme ai fabbricati del 
quadro e dei servizi, su di un vasto piazzale costituito dal cumulo di materiale 
estratto durante gli scavi e sovrastante la galleria di accesso alla centrale. 
 
La superficie del bacino utilizzato nel versante dell'Adda è la seguente: 
 
a) direttamente sotteso dalla nuova diga di Cancano . . . . . . 36 km²  
b) b) allacciato mediante la derivazione Frodolfo Gavia . . . . 149 km² 
c) allacciato mediante la nuova derivazione della Val Viola . . . 79 km² 
Bacino imbrifero totale . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 264 km²   
Bacino del versante di Livigno di cui è prevista l'utilizzazione  106 km² 
 
Attualmente sono allacciati al serbatoi 223 km²  di bacino imbrifero (Forni, 
Zebrù, Braulio, Forcola, Viola e Adda di Fraele); sono in corso di allacciamento 
gli altri. 
 
I dati fondamentali dell'impianto sono i seguenti: 
 
Portata massima                  m³/sec  26 prima fase e m³/sec  65  seconda fase 
Quota di ritenuta dei serbatoio m s.m. 1900     “     “  m s.m. 1915     “   
Quota dell'asse getto turbine     m s.m. 1228    “     “ m s.m. 1228      “ 
Salto lordo in m: 
a) massimo . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .672      “     “              708     “ 
b) medio baricentrico relativo al serbatoio 643        “               666 
 
Macchinario installato nr. gruppi . . . . . . . . 2          “                  5      “ 
composto ognuno da:  
a) 1 alternatore da 80000 kVA 
b) 2 ruote Pelton per complessivi 75000 kW 
 
Energia producibile nell'anno medio: 
a) invernale (novembre-marzo, milioni kWh 260       “              480      “ 
b) seminvernale (aprile-ott.) milioni kWh       60       “               60       “ 
 
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . .milioni kWh  320       “              540      “ 
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CANALI DI GRONDA. 
 
Canale in sponda destra della Val Viola. 
 
Le acque della Val Viola sono attualmente raccolte e convogliate a Cancano 
mediante un canale di gronda a pelo libero della lunghezza di 14 km. 
 
La derivazione è stata costruita nel 1928 allo scopo di contribuire al 
riempimento del vecchio serbatoio di Cancano della capacità di 24 milioni di m3 
e sbocca a quota 1857 nel pozzo piezometrico della centrale di Fraele, 
comunicando col serbatoio attraverso la galleria in pressione di detto impianto. 
 
Per tutto il periodo di tempo in cui il livello delle acque accumulate nel nuovo 
serbatoio permane a quota superiore alla 1857, i deflussi del canale, non 
potendo essere inoltrati a Caricano, vengono utilizzati sulla vecchia centrale di 
Fraele adattata a questo scopo mediante le seguenti modifiche 
 
a) aggiunta in fregio al canale derivatore di uno sfioratore atto a smaltire la 

quantità d'acqua in arrivo eccedente il fabbisogno della centrale.  
    Lo sfioro viene raccolto da una tubazione che per buona parte del percorso 
utilizza la 3a condotta forzata della centrale, non più necessaria dopo la 
diminuzione della portata disponibile di 12 m³/sec, (corrispondenti alla 
capacità della galleria di derivazione dal serbatoio) ai 7 m³/sec convogliabili dal 
canale di gronda; 
 
b) sbarramento della galleria di presa dal serbatoio di Caricano con 
meccanismo dì intercettazione, necessario ad impedire alle acque del serbatoio 
di rifluire verso il pozzo piezometrico al sopraelevarsi del pelo liquido. 
L'adattamento della centrale di Fraele al funzionamento ad acqua fluente 
presenta carattere del tutto provvisorio, in quanto è previsto il rifacimento del 
canale della Val Viola a quota superiore e con portata aumentata da 7 a 12 
m³/sec per la captazione delle morbide primaverili e per l'estensione della 
derivazione ad alcune valli in sponda destra alimentate dai ghiacciai della Cima 
Piazzi. 
 
Canale in sponda sinistra della Valfurva (fig- 7 –12) 
 
Il canale derivatore sinistro ha inizio dalle prese di torrenti Alpe e Gavia e 
termina, sboccando a quota 1941, nel serbatoio di S. Giacomo, dopo essersi 
sviluppato per ben 34 km. 
Dal punto di vista costruttivo può essere diviso in tre tronchi distinti. 
Il primo, in fase di costruzione, tra la valle del Gavia e quella dei Forni sarà 
lungo 8 km e consentirà una portata massima di 8 m³/sec con funzionamento 
a pelo libero. 
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Il secondo, entrato in esercizio nel novembre del 1954, collega la valle dei 
Forni con quella del Braulio mediante una galleria lunga 16 Km prevista per il 
funzionamento in pressione e per una portata massima di 19 m³/sec; raccoglie 
anche le acque dei 
torrenti Cedech, 
Frodolfo, Marmotta, 
Zebrú, Maré, Campo. 
Il terzo, tra Braulio e il 
serbatoio di S. Giacomo, 
lungo 10 Km (scavato 
fin dal 1943 ma non 
rivestito) ha potuto 
essere agevolmente 
allargato in modo da 
consentire, il passaggio, 
con deflusso a pelo 
libero, dei 19 m³/sec 
provenienti dal torrente 
Braulio e dalle valli 
sottese più a monte.  
In considerazione della 
stabilità della roccia 
calcarea incontrata in 
tutta la sua larghezza, è 
stato integralmente 
rivestito soltanto per 
alcuni tratti (1680 m), 
mentre per il rimanente 
ci si è limitati alla sola 
altezza dei piedritti e spesso alla sola platea. 
L’opera di presa dei Forni (fig 7) è stata studiata con particolari accorgimenti 
poiché i deflussi da captare sono caratterizzati da una pronunciata 
concentrazione estiva ed oraria (fig. 8). 
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Un efficiente dissabbiamento delle acque, che trasportano notevoli quantità di 
limo glaciale, è stato assicurato mediante l’inserimento di due vasconi muniti di 
apparecchi dissabbianti di tipo Dufour, rinforzati con scarichi supplementari, e 
mediante la costruzione di un ampio sghiaiatore che sottende tutta la zona 
destinata ad essere invasata dal serbatoio di compenso (fig. 9). 
Questo avrà il compito di smorzare le cuspidi delle portate di ablazione glaciale 
e permettere un funzionamento sufficientemente elastico alla progettata 
centrale del Braulio la quale utilizzerà il dislivello di 180 m tra lo sbocco del 
canale proveniente dai Forni e il sottostante canale diretto a S. Giacomo. 
 
Tale dislivello è originato dalla necessità  di ubicare la presa del canale ai Forni 
a quota 2265 per le condizioni topografiche della stretta ivi esistente ed evitare 
per quanto possibile, nello scavo della galleria la zona di contatto delle 
formazioni calcaree con i sottostanti scisti cristallini. 
In vista di questa futura utilizzazione la galleria Fori-Braulio è stata prevista 
per un funzionamento in pressione sotto un battente massimo di 4 atmosfere 
all’estremità a valle. 
 
Ciò ha consentito di scavare il canale con alcuni tratti in contemporanea dello 
0,3 % al fine di scaricare, durante la costruzione, le acque, che la natura del 
terreno glaciale sovrastante, in corrispondenza alla zona del monte Cristallo, 
pronunciavano in quantità cospicua. 
 
Per le prese sui torrenti minori è stato previsto il tipo a soglia derivante con 
griglia suborizzontale (Fig. 10), che consente di superare senza danni sensibili 
alle strutture gli eccezionali eventi idrologici conseguenti alla posizione 
altimetrica e topografica della località di derivazione. 
 
Alle opere di presa sono stati ammessi sghiaiatori e dissabbiatori di modesta 
entità e l’immissione nel canale  derivatore, in vista del suo futuro 
funzionamento in pressione, è stata realizzata mediante pozzi a vortice e 
relativi organi derivatori. 
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Fig.9 c 
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OPERE DI UTILIZZAZIONE A PREMADIO 
 
Le opere di utilizzazione delle acque del serbatoio di Cancano II sono state 
progettate completamente indipendenti da quelle della seconda fase per la 
maggior sicurezza derivante dal fatto di disporre di due centrali completamente 
distinte e perciò capaci, anche in caso di guasti o manutenzione alle opere 
idriche, di assicurare la continuità del servizio. 
A favore di questa tesi deposero pure la brevità della galleria di deviazione, 
l’incognita della resistenza degli strati calcarei del Monte Scale di fronte alla 
elevata pressioni d’esercizio e alla entità della portata massima da derivare, e 
la necessità costruttiva di sdoppiare la condotta forzata. 
 
GALLERIA DI DERIVAZIONE IN PRESSIONE 
 
La galleria di derivazione in pressione ha origine a quota 1804 dal serbatoio di 
Cancano e si svolge entro il massimo del Monte Scale raggiungendo, dopo 
3468 m, la base del pozzo piezometrico in prossimità del versante di Bormio. 
Ha forma circolare con diametro di 4,02 m ed è stata scavata a piena sezione 
con avanzamenti medi giornalieri di circa 9 m. 
Si svolge nella dolomia principale del Trias Superiore del Monte Scale, sana e 
asciutta, disposta in banchi subveticali. 
Lungo il tratto più  interno la galleria è stata rivestita con anello di calcestruzzo 
di 30 cm di spessore, gettato dietro casseri metallici senza alcun intonaco: si è 
curato in modo particolare il consolidamento e l’impermeabilizzazione mediante 
iniezioni ad altissima pressione. 
La pressione d’esercizio raggiunge in prima fase il valore di 96 m all’imbocco e 
116 m alla base del pozzo piezometrico, ma la galleria è prevista per una 
pressione massima dinamica di 170m onde tenere conto del successivo 
innalzamento della diga. 
I tratti più esterni sono stati rivestiti con un anello di cemento armato di 30 cm 
rinforzato con uno strato di gunite armata. 
Il dimensionamento del ferro è stato tenuto tale per cui, in caso di roccia non 
collaborante, le tensioni nel ferro corrisponderebbero col carico di 
snervamento.   
 
Pozzo piezometrico. 
 
Al termine del canale derivatore è innestato il pozzo piezometrico, del tipo a 
canna verticale con camera inferiore semplice e camera superiore munita di 
sogli stramazzante (fig. 13). 
 
La canna é circolare con diametro di 4 m, e misura 143 m d’altezza dal fondo 
del canale a quello della camera superiore.     Nella progettazione del pozzo si 
è tento conto del massimo sovralzo della diga per cui la camera di espansione 
è stata collocata a quota 1941, ma essa fu eseguita solo parzialmente per 
volume di 1600 m³.  Essa ha la sezione policentrica lunga 8 m e alta 7,85 ed è 
munita di soglia sfiorante.   La camera di compenso, con fondo a quota 1803, e 
diametro di 4 m, ha la forma di un tridente le cui punte comunicano con la  
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galleria di derivazione mediante ampi orifizi, atti ad assicurare il rifornimento 
dell’acqua in fase di svuotamento . 
Un cunicolo inclinato a 45° con diametro di 1,50 m, collega l’incrocio delle tre 
gallerie con la canna principale, permettendo una sicura areazione durante le 
oscillazioni del pelo liquido. 
Il calcolo della camera di compenso, che cuba un volume di 1900 m³ è stato 
eseguito supponendo il livello nel serbatoio alla quota di minimo invaso, e 
prevedendo l’arresto dell’intera portata seguita a poca distanza da quella di 
attacco (Fig. 14). 
 
Perché il pozzo piezometrico è interamente contenuto nella zona corticale 
alquanto tormentata da evidenti litoclasi, venne adeguatamente  armato col 
medesimo concetto adottato per la galleria di derivazione; la gunite retinata è 
stata estesa a tutto lo sviluppo delle camere e del pozzo (Fig. 15). 
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Condotta forzata 
 
La condotta forzata è costituita da una tubazione metallica libera installata in 
galleria inclinata del 90% larga 5 m e alta 4,5 m, internamente rivestita e 
contenente anche il piano  inclinato di servizio, dello scartamento di 750 mm. 
Salendo dalla centrale, alla progressiva 150, la galleria abbandona gli scisti 
cristallini e attraversa la zona di contatto  con scisti sericitici, entra nella 
dolomia principale alquanto tormentata dai locali disturbi tettonici. 
La condotta è rettilinea della lunghezza di 853 m, raccordata con due tratti  
orizzontali di 26 e 9 metri: essa è in acciaio, priva di giunti di dilatazione ed è 
ammurata in corrispondenza dei due vertici e di due punti intermedi della 
livelletta; appoggia su selle di calcestruzzo. 
Il tratto a monte lungo 160 m, del diametro di 2600 mm è costituito da tubi 
saldati, il tratto inferiore è costituito da tubi blindati e con diametro 
decrescente da 2600 a 2300 mm. 
I singoli elementi, lunghi 6 m, sono stati saldati in opera mediante saldatura di 
testa eseguita all’interno (fig. 16). 
 

 
Il distributore è composto da due successive ramificazioni e bloccato 
internamente con calcestruzzo contro la roccia. 
La condotta è stata calcolata per il massimo invaso e per una soppressione di 
colpo d’ariete pari al 10% dalla pressione statica, con un grado di sicurezza alla 
rottura uguale a 4 e allo svuotamento uguale a 2,5:ne sono risultati spessori 
da 20 a 30 mm nel tratto semplicemente saldato a 25 a 68 (ideali) per il tratto 
blindato , il quale sulla parte più bassa è composto da lamiere di 38 mm ed 
anelli di sezione rettangolare 90 x 36. 
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La condotta è protetta a monte da due valvole a farfalla di diametro 2800 mm 
di cui una munita di chiusura automatica per eccesso di velocità e da una 
valvola di rientrata aria (fig. 17). 
 

 
Fig. 17 

 
Centrale  
 
La centrale è situata in caverna nel masso filladico Sottostante il Monte Scale e 
ivi si accede mediante una galleria lunga 330 m, con una pendenza dell’11% 
dall’abitato di Premadio, sottopassando la cabina all’aperto (fig. 18). 
 
La scelta della località è stata dimensionata dalla necessità di effettuare la 
ripresa delle acque scaricate dalla centrale insieme a quelle scolanti dai bacini 
residui dei due torrenti Adda e Viola, onde immetterle nel canale derivatore di 
Grosio, che utilizza il salto successivo. 
Fu preferita la zona  di confluenza tra i due corsi d’acqua dove la curva 
idrodinamica dell’Adda presenta le migliori caratteristiche per effettuare 
l’interruzione fra le due utilizzazioni. 
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L’indagine geologica venne concentrata lungo la congiungente serbatorio-punto 
di restituzione e rilevò che la configurazione strutturale della montagna 
rispecchiava quella tipica della zona: un ammasso di dolomia principale grigia 
scura, massiccia, sovrapposto ad un cuscinetto più antico di filladi, queste 
ultime intimamente metamorfosate per effetto della dislocazione subite  
(fig. 19a). 

 
Il piano di contatto fra i due orizzonti geologici, a seguito di movimenti tettonici 
successivi, è immesso verso Nord.  
Alle falde, la montagna  è ricoperta da una coltre di materiale detritico il cui 
spessore cresce notevolmente verso la base.   Per la ubicazione della centrale 
si presentavano possibili tre soluzioni (fig. 19 b): 
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1a) realizzare la centrale all'esterno vicino al punto di restituzione; 
2a) inoltrarla sino a raggiungere la dolomia principale; 
3a) sistemarla nelle filladi il più esternamente possibile. 
 
Di immediata evidenza risultò la convenienza di rinunciare alla centrale 
all'aperto, per non perdere salto, non avere una condotta eccessivamente 
lunga e difficoltà nella fondazione dei gruppi. 
 
Analizzando la possibilità di sistemazione in caverna parve chiaro che in ogni 
caso occorreva evitare la zona di contatto fra le due serie stratigrafiche, che si 
poteva presumere molto tormentata, come già avevano mostrato gli scavi 
effettuati per la galleria di gronda là dove le medesime condizioni geologiche si 
erano presentate. 
 
D'altra parte solo la scelta tra due posizioni particolari poteva agevolare lo 
scavo della galleria della condotta forzata, che supera un dislivello di quasi 6oo 
m tra la base del pozzo piezometrico e il distributore delle turbine e cioè: 
assegnare alla livelletta della galleria una pendenza di circa il 90% oppure 
passare decisamente alla soluzione verticale in pozzo. Queste due disposizioni 
facilitano infatti, come è noto, l'evacuazione del marino. 
 
È stata scelta la soluzione con condotta inclinata per le seguenti 
considerazioni: 
 
a) lo schema prescelto permise una maggiore rapidità di esecuzione 
raggiungendo la centrale in tempo minore, suddividendo la perforazione della 
condotta forzata in due tratte con una finestra intermedia; 
 
b) con la centrale nella posizione più esterna: è stata bensì allungata la 
condotta forzata, ma con un proporzionale accorciamento della galleria di 
accesso, dei cavi che trasportano l'energia all'esterno, del cunicolo di aerazione 
e del canale di scarico. 
 
Tali accorciamenti compensano economicamente l'allungamento della condotta. 
 
L'esistenza nelle vicinanze di sorgenti, sgorganti dalla dolomia, denunciava 
l'esistenza di un invaso occulto contenuto dalla coltre impermeabile delle filladi 
ma la galleria della condotta forzata inclinata, entrando nella dolomia a quota 
più elevata, escludeva la possibilità di turbare il regime idraulico locale, 
salvaguardando l'equilibrio delle falde acquifere cui sono connesse le sorgenti 
termali e minerali di Bormio. 
 
Nella tabella che segue sono riportati i risultati del confronto economico delle 
tre soluzioni concretizzati in numeri indici di costo relativi alla soluzione 
adottata. 
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La roccia corrispose alle aspettative e i provvedimenti presi per far fronte alla 
plasticità che la contraddistingue, non hanno superato le previsioni fatte, 
convalidando il confronto contenuto nella tabella seguente. 
 

Tabella comparativa del costo delle opere variabili nelle 3 soluzioni 
con riferimento alla soluzione prescelta. 

I numeri tra parentesi indicano la lunghezza in metri 
 

 
Opera 

Sol. A 
Condotta  
Inclinata 

Sol. A 
Condotta  
verticale 

Sol. C 
Centrale 
all’aperto 

Sede della condotta 
forzata 

13 
in galleria 943 

8 
in pozzo 609 

32 
in galleria 1310  

esterno 480 

Tubazione 25 
(943) 

16 
(609) 

47 
(1790) 

Centrale  34 
(in scisto) 

30 
(in dolomia) 

20 
(all’aperto) 

Canale di scarico 13 
(703) 

25 
(1402) 

- 

Galleria di accesso 4 
(350) 

11 
(1050) 

- 

Cavi A.T. 3 
(330) 

9 
(1030) 

- 

Perdite idrauliche nella 
tubazione e nel canale 
di scarico 

8 
condotta 943 
canale 730 

6 
condotta 909 
canale 1402 

13 
condotta 1790 

TOTALE 100 105 112 
 
N. B. - 1 conteggi si riferiscono alla centrale con 5 gruppi da 75 MW 
 
Nelle scarse infiltrazioni apparse in caverna furono riscontrate soluzioni 
solfatiche e perciò il rivestimento primario venne gettato in cemento 
pozzolanico, consigliato anche dal riscontro di gessi in superficie. Due sorgenti 
sgorgate durante i lavori della condotta appartengono infatti alla zona 
acquifera superiore dimostrando l'esistenza di un notevole imbibimento dello 
strato di dolomia, le cui diaclasi sono completamente riempite di acqua e dì cui 
si è evitato lo svuotamento totale avendone forato il bordo poco sotto al livello 
di massimo invaso. 
 
Esplorata interamente con pozzi la zona della centrale si passò all'esecuzione 
del rivestimento primario che comportava il getto di 18000 m³ di calcestruzzo. 
 
La volta fu suddivisa in tre parti distinte: la base dei piedritti, il piedritto vero e 
proprio e il volto. La costruzione della base dei piedritti che ha spessore di 3,50 
m fu realizzata mediante lo scavo e il successivo riempimento in calcestruzzo 
di una galleria orizzontale ricoprente il profilo delle fondazioni. 
 
I piedritti furono realizzati a campioni, mediante una serie di pozzi verticali 
affiancati. 
 



Pag. 33 / 47 

La costruzione della volta presentò le maggiori difficoltà per le notevoli 
dimensioni della luce dell'arco, che misura 26 m tra l'intradosso delle due 
imposte ed ha uno spessore in chiave di 1,80 m. 
Onde facilitare il lavoro di serraglia una parte della calotta è stata realizzata in 
blocchetti dì calcestruzzo, messi in opera con malta ad alto dosaggio di 
cemento.    Sulla testata di destra della centrale la roccia è sostenuta da un 
volto a doppia curvatura, forato per permettere l’accesso al serbatoio 
dell’acqua di raffreddamento per le macchine. 
Gli scavi eseguiti per la costruzione della centrale hanno raggiunto il volume di 
68000 m³.  Le fondazioni dei gruppi sono costituite da una platea appoggiante 

direttamente sulla roccia (fig. 20). 
Ciascuno dei due supporti 
nell’albero trasmette alle fondazioni 
un carico verticale di circa 170 t e 
uno orizzontale dovuto alla reazione 
del getto sulla ruota delle turbine di 
39 t.  Ciascuno dei supporti dello 
statore trasmette un carico statico 
di 68 t. 
Le vie di corsa delle due gru a 
ponte da 200 t appoggiano sopra 
una trave di cemento armato alta 3 
m e larga 1,20m, retta da pilastri 
quadrati di 1,40 m di lato; la 
struttura è suddivisa in una serie di 
portali, a tre luci, da giunti di 
dilatazione, che ricorrono ogni 22 
m; un portale di dimensioni minori 
ad una luce chiude la serie della 
testata esterna. 
Le due gru possono funzionare 
indipendenti o accoppiate e 
ciascuna ruota dei carrelli può 
trasmettere alla rotaia una forza 
verticale di 62 t. 
 

La sala macchine (fig. 21) misura 73,6 m in lunghezza e 16,20 in larghezza e 
18 m in altezza ed è ricoperta, a protezione di eventuali stillicidi, mediante una 
volta a direttrice circolare, realizzata con arconi metallici a due cerniere, 
costituiti da profilati a doppio T, che sorreggono un manto continuo di tavelloni 
laterizi (fig. 22). 
La veste architettonica della sala macchine è improntata ad un carattere di 
semplicità e funzionalità, limitandosi a sottolineare la struttura portante delle 
vie di corsa delle gru, coi suoi elementi uguali e ricorrenti. 
Nella seconda fase di realizzazione la centrale sarà ampliata. simmetricamente 
alla galleria di accesso, raggiungendo una lunghezza di 147 m, necessari ad 
ospitare i 5 gruppi da 75 MW  



Pag. 34 / 47 

 

 
 
Canale di scarico. 
 
Lo scarico delle 4 turbine viene raccolto nelle fosse e avviato attraverso 
altrettanti cunicoli, perforanti i piedritti del rivestimento primario, al collettore, 
cui fa seguito un canale a pelo libero di sagoma policentrica della lunghezza di 
715 metri, il quale raggiunge il torrente Viola alla confluenza coll'Adda (fig. 18 
e 24). 
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Al termine del collettore è stata ricavata una carriera di misura di sezione 
rettangolare predisposta per l'installazione di uno stramazzo e per i rilievi 
idraulici necessari ai collaudi del macchinario alla - quale si accede attraverso 
un apposito cunicolo dalla galleria di accesso. 
 
Al termine del canale un bipartitore può alternativamente immettere la portata 
in arrivo o nella vasca smorzatrice per la restituzione nel corso naturale o 
all’imbocco: del ponte canale della costruenda derivazione dell'impianto di 
Grosio. 
 
Galleria di accesso. 
 
La galleria di accesso ha origine dall'abitato di Premadio e raggiunge la 
centrale alla progressiva 350 sotto passando la cabina all'aperto. 
 
La sezione della galleria è suddivisa in due parti di stinte da un voltino in c.a.: 
una superiore ospitante 
 
Cavi a 220000 V, che trasportano all'esterno l'energia pro dotta, e una 
inferiore, destinata al transito dei veicolo di servizio e di trasporto dei 
macchinari. 
 
Quest'ultima è isolata dal rivestimento contro roccia allo scopo di evitare 
stillicidi, mediante due pareti curvo realizzate con tavelle di cotto e sostenute 
da archi di laterizio armato (fig. 25). 
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Fabbricato servizi. 
 
I vari servizi annessi alla centrale sono ospitati in un edificio composto da 3 
corpi attigui, prospicienti la  
cabina 220 kV (fig. 26). 

 
Nel corpo occidentale, la cui scala principale è stato, prolungata in pozzo a 
raggiungere la galleria di accesso trovano luogo la sala quadri, la sala riunioni, 
gli uffici e l'abitazione del capo centrale. 
Al cantinato sottostante la sala quadri confluiscono attraverso il cunicolo di 
areazione della centrale, i cavetti comando dei gruppi e attraverso un cunicolo 
distaccato dalla rete della cabina ì cavetti comando e controllo: delle varie 
apparecchiature di smistamento delle linee infine un cunicolo collega il sotto 
quadro al cantinato dei corpo centrale. 
In quest'ultimo si trovano gli spogliatoi degli operai, la cabina 23 kV della rete 
locale, le apparecchiature per l'alimentazione della filovia e il gruppo degli 
accumulatori. 
 
Al corpo orientale, adibito a officina e magazzino, è stato annesso anche il 
locale di smontaggio degli interruttori; sul tetto dell'edificio sono sistemati i 
recipienti di carico dell'olio dei cavi ad alta tensione. 
Una casetta di abitazione per il personale con cinque appartamenti è stata 
costruita al margine del piazzale. 
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LE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 
 
I gruppi generatori. 
 
Ciascuno dei gruppi generatori è 
costituito da un alternatore da 
80000 kVA ad asse orizzontale, 
portante sulle flange di ciascuna 
estremità dell'albero due ruote 
Pelton ad un getto della potenza 
complessiva di 75 MW. Tali ruote 
d'acciaio legato al vanadio, del peso 
di 30 t l'una, sono state fuse in un 
unico pezzo.   
L'albero monolitico del gruppo, del 
peso di 58 t, è stato montato sulla 
ruota polare previo riscaldamento di 
quota a 200 C in fossa 
appositamente realizzata in centrale 
(fig. 27). 
 
 

Fig. 27 
 
Le caratteristiche del gruppo sono: 
 

salto massimo 708 m 
Portata 13 m³/sec 
Potenza 80000 KVA 
Tensione 10 KV 
Velocità normale 300 giri/1’ 
Velocità di fuga 540 giri/1’ 
Peso massa rotante 265 t 
P D² 2500 t/m² 
Potenza reattiva in 
sovraeccitazione e cos  0 

45000 KVAr 

Potenza reattiva in 
sottoeccitazione e cos  0 

57000 KVAr 

 
Gli introduttori sono di tipo rettilineo, e la loro apertura è comandata in 
parallelo  ad un unico regolatore mentre può essere limitata sia da un 
limitatore comune posto sul regolatore stesso, sia da un limitatore singolo 
posto su ogni introduttore. È prevista la possibilità di funzionamento del 
gruppo con una ruota sola.  A tale scopo e per semplicità  d’installazione, sono 
montate per ogni gruppo, due valvole rotative, una per ciascuna ruota. 
Il raffreddamento è ad aria in ciclo chiuso. 
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La lubrificazione dei cuscinetti è assicurato da olio che scende per caduta 
naturale da serbatoi posti ad una altezza di circa 15 m sul piano  di sala 
macchine. 
 
I trasformatori e i cavi  a 220 KV 
 
L’energia elettrica prodotta di ogni generatore è portata a  mezzo di sbarre al 
proprio trasformatore da 75 MVA installato in cella davanti al gruppo 
corrispondente, realizzando un complesso generatore – trasformatore 
monoblocco.  I trasformatori hanno il nucleo a 5 colonne, sono raffreddati ad 
acqua ed hanno l’uscita alta tensione direttamente in cavo, per i conduttori di 
linea, e cavi passante per il neutro, che è messo francamente a  terra in 
centrale.    Le principali caratteristiche elettriche dei trasformatori sono: 
 

rapporto delle tensioni a vuoto            10/245 KV 
potenza                                             75.000 KVA 
tensione di c.c.                                    % 12,5 

 
Dalla centrale l’energia viene trasportata alla cabina all’aperto per mezzo di 
cavi unipolari ad olio fluido 220 KV per un percorso di 330 m vincendo un 
dislivello di 30 m, per cui la parte inferiore dei cavi è stata rinforzata con 
armatura atta a resistere alla elevata pressione interna. 
 
La cabina all’aperto 
 
La cabina all’aperto (fig 28), è di tipo ad un solo sistema di sbarre con 
sezionatori di campata. 
Gli interruttori sono del tipo ad aria compressa (capacità d’apertura 5000 MVA) 
per la linea e ad “olio ridotto” (capacità d’apertura 4000 MVA) per i singoli 
gruppi.   I collegamenti sono realizzati con corda di alluminio e morsetti del 
tipo a compressione. 
Una rete di cunicoli sotterranei provvede allo smistamento a tutte le 
apparecchiature dei cavetti di comando e di controllo e delle tubazioni d’aria 
compressa per l’azionamento degli interruttori (fig. 29). 
 
I Quadri. 
 
Nella sala quadri sul lato prespicente la cabina all’aperto è sistemato il quadro 
verticale, a forma di settore, per gruppi generatori e linee a 220 KV, che  porta 
montanti  i relè di protezione, gli impianti registratori, gli allarmi, e le 
apparecchiature per la regolazione automatica di tensione.  
Antistante si trova il banco a leggio ove sono riportati, inseriti nello schema 
animato, i segnalatori di posizione dei separatori e degli interruttori, i comandi 
e gli strumenti indicatori. Sul lato a monte è sistemato un quadro verticale per 
i gruppetti dei servizi ausiliari e per la cabina 23 kV. 
Il collegamento con le apparecchiature in centrale è ottenuto mediante un 
fascio di cavetti sottopiombo che percorrono il cunicolo di aerazione sboccante 
sulla volta della sala macchine. 
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Sulle linee 220 KV sono state adottate protezioni selettive del tipo a “distanza” 
che, in unione agli interruttori atti all'apertura monofase e richiusura rapida, 
permettono l'eliminazione dei guasti da archi in linea in circa 0,08  0,1 sec. 
 
Il funzionamento della centrale è completamente automatizzato, infatti solo 
alcune manovre riguardanti l'avviamento della lubrificazione sono affidate al 
personale. 
 
L'avviamento e l'arresto del gruppo sono controllati da un automatismo ubicato 
in un “armadio” presso le valvole rotative il cui funzionamento, a mezzo di 
apposito predispositore può essere limitato sino ad un prefissato stadio della 
sequenza delle manovre di avviamento che sono: 

a) efficienza della lubrificazione e della pressione dell’olio del regolatore; 
b) valvole rotative aperte; 
c) macchina in parallelo sulla rete. 

 
Gli stessi punti in senso inverso possono essere utilizzati per l'arresto del 
gruppo. L'avviamento della macchina, dalla posizione di riposo (valvola rotativa 
chiusa) sino a macchina a giri ed eccitata, avviene, in funzionamento 
automatico, in ca. 3' 15' 
 
Le protezioni elettriche sono di tre categorie: 
 
a) protezioni che danno solo allarme (per irregolarità che consentono la 
prosecuzione del servizio); 
 
b) protezione della macchina contro una eccessiva prestazione elettrica 
dipendente da cause esterne, mediante un  blocco ridotto  (apertura 
interruttore alla tensione di macchine e di campo, lasciando la macchina ai giri 
diseccitata);  
 
c) protezione della macchina contro guasti interni mediante un “blocco totale” 
(apertura interruttore alta tensione di macchina e di campo con chiusura degli 
introduttori delle valvole rotative ed arresto del gruppo). 
 
In centrale è posto anche un «quadro allarmi» dove sono concentrate tutte le 
segnalazioni concernenti le irregolarità sui circuiti olio, acqua, aria, degli 
alternatori e delle turbine e che, opportunamente raggruppate, sono 
ritrasmesse anche in sala quadri. 
 
I servizi ausiliari. 
 
I servizi ausiliari della centrale sono assicurati da due gruppi da 1000 KW, di 
cui uno in completa riserva, costituiti da un alternatore e una ruota Pelton ad 
asse verticale, alimentati da una derivazione della condotta forzata, con una 
portata massima di 200 litri al secondo. 
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L'acqua utilizzata dal due gruppetti defluisce attraverso lo scarico di emergenza 
che collega il vertice inferiore della condotta forzata col canale di scarico, 
circuitando la centrale la quale è protetta a monte da una robusta porta 
stagna, in modo da evitare danni al macchinario in caso di perdita dalla 
tubazione. 
 
Nei locali dell'intercapedine a monte della sala macchine, oltre alle valvole 
rotative, sono ubicati i serbatoi destinati al trattamento di rigenerazione 
dell'olio dei trasformatori e le apparecchiature elettriche e meccaniche inerenti 
ai quadri di comando e di controllo dei gruppi. 
 
Nei locali a valle oltre ai trasformatori principali sono ospitati: al piano 
pavimento, la cabina 23 KV alimentata dalla rete esterna -mediante un cavo  
A.T. e dal gruppetti ausiliari, al primo piano la batteria per l'alimentazione del 
circuito d'emergenza e i dispositivi antincendio, al secondo piano la vasca di 
carico dell'acquedotto di servizio, al piano controvolta i serbatoi d'olio per la 
lubrificazione dei cuscinetti dei gruppi. 
 
In caso di incendio dei trasformatori è stato predisposto l'immediato intervento 
di un impianto a polverizzazione d'acqua in pressione alimentato da un 
serbatoio scavato a fianco della condotta forzata, a quota 90 m sul pavimento 
della centrale. 
 
Per gli alternatori la protezione è assicurata da una batteria di bombole di CO2, 
di cui metà viene scaricata istantaneamente nel circuito chiuso dell’aria di 
raffreddamento al manifestarsi dell'incendio e l'altra metà si scarica lentamente 
in modo da compensare. le perdite di CO2, che si hanno durante la fermata del 
gruppo. 
 
Un impianto centralizzato di raffreddamento a circolazione d'acqua provvede a 
sottrarre ai macchinari il calore superfluo ed è alimentato da un gruppo di  
3 elettropompe che sollevano l'acqua dal canale di scarico sino ad un serbatoio  
di 300 m³ ricavato a livello della volta nella testata occidentale della caverna. 
 
Questi alimenta i refrigeranti dei cuscinetti di rotolamento, i refrigeranti 
dell'aria in circuito negli alternatori e quelli dell'olio dei trasformatori. 
 
Per il condizionamento dell'aria la centrale usufruisce del richiamo naturale 
d'aria calda esercitato dal cunicolo appositamente costruito il quale è anche 
munito di un potente ventilatore onde mantenere il richiamo qualora condizioni 
meteorologiche particolari tendano a invertire il ciclo. 
 
 
La linea a 220 kV Premadio-Milano. 
 
L'energia prodotta a Premadio viene trasportata alla Ricevitrice Sud di Milano 
mediante una linea a doppia terna a 220 kV. 



Pag. 46 / 47 

Ciascuna terna, equipaggiata con conduttore alluminio acciaio 30 X 4,20 + 19 
X 2,50 del diametro di 29,3 mm (sezione netta 508,9 mm²) è capace di 
trasportare a Milano 180 MW con perdite del 4%. 
 La linea è lunga circa 175 km e attraversa le province di Sondrio, Brescia, 
Bergamo e Milano; la quota più alta (1869 m) è raggiunta al Passo del 
Mortirolo dove l'elettrodotto passa dalla Valtellina alla Val Camonica, per rag-
giungere poi, attraverso la Val Cavallina, la pianura lombarda. 
 L'elettrodotto è costituito da una palificazione unica con 442 sostegni 
metallici del peso complessivo 5271 t; 
la loro altezza media è di 40 m pur raggiungendo per taluni sostegni speciali in 
corrispondenza di grandi attraversamenti i 64 m.  
Lo sviluppo medio delle campate è di 400 m, quello della campata massima di 
934. 
 L'isolamento è ottenuto in pianura con catene di porcellana composte di 16 
elementi, in sospensione, e di 18, in ammarro; in montagna il numero degli 
elementi è, nelle due diverse condizioni, rispettivamente di 17 e 19. 
 Le morsettiere delle sospensioni sono dotate di sbarrette antivibranti; quelle 
degli ormeggi sono del tipo a compressione esagonale. 
 La linea è protetta con fune di guardia in acciaio del diametro 11,50 mm e 
12,50 rispettivamente per la pianura e la montagna. 
 
L’entità del lavoro portato a termine per la realizzazione della 1a fase 
dell’impianto è determinato dalle cifre che sono raccolte nella tabella seguente: 
 

 
Voce 

 

Canale di 
gronda 

Impianto di 
Premadio 

Elettrodotto 
Premadio 

Milano 
Manodopera impiegata: 
Giornate lavorative 

IMPRESE 
AEM 

 
 

790.000 
28.160 

 
 

600.000 
30.000 

 
 

80.000 
8.000 

TOTALE 818.160 630.000 88.000 
Materiali impiegati: 

Cemento     q 
Ferro        q 

Esplosivo   Kg 

 
320.000 
8.800 

561.000 

  

Quantità di lavoro eseguito: 
Scavi all’aperto  m³ 

Scavi per la diga  m³ 
Scavi in galleria  m³ 

Muratura all’aperto  m³ 
Murature per la diga m³ 
Murature in galleria  m³ 

 
40.000 

- 
184.000 
17.000 

- 
69.000 

 
81.000 
225.000 
239.000 
20.300 
395.000 
90.000 

 
44.500 

- 
- 

12.500 
- 
- 
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La suddivisione del costo totale dell’impianto secondo le varie opere è così 
risultato: 
 

SUDDIVISIONE PER OPERE  
Diga 45 % 
Opere di presa 4 % 
Canale derivatore 5 % 
Pozzo piezometrico 1 % 
Galleria condotta forzata 3 % 
Centrale 8 % 
Canale di scarico 3 % 
Galleria di accesso 2 % 
Fabbricati esterni 1 % 
Cabina 220 KV (muraria)  1 % 
Strade di accesso e varie 4 % 
Tubazione condotta forzata 4 % 
Macchine (turbine generatori 
trasformatori) 

14 % 

Apparecchiature elettromeccaniche varie 3 % 
Cabina 220 KV (apparecchiature)  1 % 
Paratoie 1 % 

Totale impianto 100 % 
SUDDIVISIONE PER GRUPPI DI OPERE  
Diga 43 % 
Impianto opere murarie 32 % 
Impianto apparecchiature elettroniche 23 % 
  

TOTALE IMPIANTO 100 % 
 
La costruzione dell’impianto di Premadio è stata avviata il 24 maggio 1952 ed i 
lavori iniziati effettivamente il 16 agosto dello stesso anno. 
Il 9 gennaio 1956 entrava in servizio  il primo gruppo  ed il 25 febbraio il 
secondo.   Il 30 giugno 1953 veniva gettata  la prima benna di calcestruzzo 
della diga, ed il 13 ottobre 1956 l’ultima, talché oggi l’impianto  è 
completamente finito nella sua prima fase, 
 
La linea di trasporto dell’energia a Milano, è stata costruita nel 1953 nel tratto 
da Grosotto a Milano, e messa in servizio temporaneamente a 130KV in ausilio 
alle altre dell’AEM.      Venne poi prolungata nel 1955 fino a Premadio. 
La progettazione dell’impianto, ad eccezione della nuova diga di Cancano, è 
stata compiuta dagli Uffici Tecnici dell’Azienda. 


