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ENERGIA IDROELETTRICA

L’obbiettivo della visita è scoprire come grazie ad un 
piccolo “salto” l’acqua possa produrre energia elettrica 
nel rispetto dell’ambiente circostante e che debba 
essere tutelata come una risorsa preziosa.



Centrale Idroelettrica di Corna
Via Guglielmo Ghislandi, 24 
25047 Darfo Boario Terme (BS)

La Centrale Idroelettrica di Corna

La centrale idroelettrica di Corna (denominata familiarmente anche “centralina” per la sua contenuta poten-
za) si presta alla visita per l’originalità del sito; è infatti situata sotto il cortile esterno di una scuola. Ha anche 
la particolarità di essere silenziosa e di inserirsi perfettamente nel contesto.

La StOrIA
La centrale è stata realizzata nel 2012 in poco più di 6 mesi e si trova nel comune di Darfo Boario Terme.  
È dotata di due turbine Kaplan ed ha una potenza installata di 736 kW.   

Come funzIOna
In linea generale una centrale idroelettrica comprende uno sbarramento che intercetta un corso d’acqua, 
creando un bacino con un livello costante di acqua. Questa viene convogliata mediante condotte forzate 
verso la centrale, che si trova più a valle. L’energia cinetica posseduta dall’acqua durante la caduta mette 
in azione le turbine, che la trasformano in energia meccanica. Collegati direttamente alle turbine sono 
montati gli alternatori, macchine rotanti in grado di trasformare l’energia meccanica in elettrica. Una volta 
utilizzata, l’acqua viene restituita al suo corso naturale.

Che COSa produCe
La centrale idroelettrica di Corna produce energia elettrica alla tensione di 400V che viene poi elevata a 15kV, 
per mezzo di un trasformatore ed immessa nella rete di media tensione locale. La produzione annuale di ener-
gia elettrica è di circa 3.000.000 kWh.

l’ambiente e iL territorIO
La produzione di energia idroelettrica è rispettosa dell’ambiente e del territorio, perché non provoca emissioni 
che possano inquinare l’aria o l’acqua. L’acqua utilizzata per produrre energia viene restituita nel fiume Oglio 
con le stesse caratteristiche. Questa piccola centrale permette di evitare l’emissione di oltre 1.300 t/anno di 
CO2 e di risparmiare 560 t di petrolio.  

GREEN

Si può dire che la “centralina” di Corna, 

c’è ma non si vede: infatti è un impianto 

completamente interrato posta sotto il 

cortile esterno di una scuola. Un’altra 

curiosità da rilevare è che la centrale 

sfrutta l’energia dell’acqua già utilizzata 

da altri impianti idroelettrici posti a 

monte, lungo l’alveo del torrente Dezzo. 

cUrIoSiTà

lgh.it/scuola
scuole.a2a.eu


