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ENERGIA IDROELETTRICA

La visita alla centrale di Somplago, è un affascinante 
viaggio nella storia e nel mondo della produzione di 
energia elettrica partendo dall’acqua. E’ l’occasione per 
visitare una centrale interamente costruita in caverna, 
percorrere una galleria cavi lunga 600 m e ammirare lo 
splendido affresco che il pittore Resentera realizzò nella 
sala macchine della centrale nel 1958.
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La Centrale Idroelettrica di SompLago

ARTE IN CENTRALE

Nel 1958 l’artista feltrino  

Walter Resentera realizzò un 

grande dipinto murale dedicato 

alla storia del Friuli. L’opera, 

recentemente restaurata, misura 

oltre 120 metri quadri e si trova 

alla base dell’ampia volta nella sala 

macchine della centrale, con una 

lunghezza di oltre 80 metri.

L’impianto è inoltre arricchito da 

mosaici dell’artista Mario De Luigi, 

che si trovano all’ingresso della 

galleria di accesso.

cURIOSiTà

La StOrIA
La centrale si trova all’interno di una caverna scavata nella montagna sulla sponda nordovest del Lago di Cavazzo 
o dei Tre Comuni, in provincia di Udine.
La sua costruzione iniziò nel 1953; le prime due turbine entrarono in servizio nel 1958, la terza nel 1962. 
L’impianto utilizza le acque provenienti dalla centrale di Ampezzo e parte delle acque del fiume Tagliamento 
e dei suoi affluenti. La centrale di Somplago consente una produzione di energia da fonte rinnovabile ”di pun-
ta” concentrata nelle ore di massima richiesta, prevalentemente diurna, durante tutto l’arco dell’anno. Essa ha 
una notevole potenza efficiente di circa 160 MW con una producibilità media annua di 450 GWh.

Come funzIOna
In linea generale una centrale idroelettrica comprende una diga 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 accumulata 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 produce energia elettrica che viene distribuita attraverso la rete elettrica nazionale.

l’ambiente e iL territOrIO
La produzione di energia idroelettrica è rispettosa dell’ambiente e del territorio, non provoca emissioni che 
possano inquinare l’aria o l’acqua. L’acqua utilizzata per produrre energia viene restituita all’ambiente con le 
stesse caratteristiche. A2A, d’intesa con le autorità competenti, rilascia costantemente una quantità di acqua 
(Deflusso Minimo Vitale) che consente di non alterare l’ecosistema fluviale.

scuole.a2a.eu


