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ENERGIA TERMOELETTRICA

La visita consente agli studenti di osservare come 
l’efficienza produttiva nella generazione di energia 
elettrica e la salvaguardia dell’ambiente siano state
le linee guida adottate per la riqualificazione
di questa centrale.
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LA CentrAle TermoeletTrica
di Chivasso

Nei pressi della centrale è ancora 

funzionante l’opera di presa delle 

acque del Po che alimentano

il Canale Cavour. Questo progetto, 

risalente alla fine dell’800, fu affidato

all’ingegner Carlo Noè dall’allora

presidente del Consiglio dei

ministri del Regno di Sardegna,

il conte Camillo Benso di Cavour.

CUrIOSITà

LA sTOria
La Centrale, situata tra la sponda sinistra del fiume Po e l’imbocco del Canale Cavour, fu costruita a partire dal 
1950 su progetto dell’ingegner Luigi Selmo. Tra il 1953 e il 1966 entrarono in esercizio 5 gruppi di produzione, 
in seguito trasformati per utilizzare il gas metano, oltre all’olio combustibile. Nel corso degli anni 3 gruppi di 
produzione furono dismessi, mentre gli altri 2 sono stati ricostruiti e, nel 2006 il fabbricato della vecchia centrale 
fu ristrutturato. Nel biennio 2015-16 vengono attuati gli interventi che hanno permesso un sensibile migliora-
mento delle prestazioni dell’impianto.

Come funzIOna
Le centrali termoelettriche trasformano l’energia chimica dei combustibili in energia elettrica. Quella di Chivasso 
funziona a ciclo combinato, cioè utilizza il gas metano come combustibile per azionare i turbogas; a ciascun tur-
bogas è abbinato un generatore di energia elettrica. Il calore contenuto nei gas di combustione, recuperato tra-
mite generatori di vapore, viene utilizzato per far funzionare una turbina a vapore a cui è abbinato un ulteriore 
generatore di energia elettrica (alternatore). Il risultato finale è quello di produrre più energia elettrica a parità 
di combustibile utilizzato: il ciclo combinato, infatti, ha un rendimento superiore rispetto agli impianti tradizionali.

Che COsa produCe
La centrale ha una potenza lorda complessiva di 1.179 Megawatt ed è dotata anche di un impianto fotovoltaico 
con una potenza di picco di 869 kilowatt.

l’ambIente e il terrItOrIO
Il cambiamento tecnologico avvenuto nel 2005, oltre ad aumentare il rendimento della centrale, ha notevolmen-
te ridotto i principali impatti ambientali perché sono state annullate le emissioni di polveri e ossidi di zolfo e sono 
sensibilmente diminuite le emissioni di biossido di azoto e di ossidi di carbonio. Inoltre, grazie al minor utilizzo di 
acqua, si sono ridotti i consumi e gli scarichi idrici. La centrale è dotata di una Rete di Rilevamento della Qualità 
dell’Aria (RRQA), composta da due postazioni situate nei comuni di Chivasso e di Castagneto Po, che misurano le 
immissioni di inquinanti al suolo.
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