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stazzona POWER STATION

L'impianto di Stazzona, entrato in esercizio dal 1938, utilizza le portate raccolte da uno
sbarramento realizzato nell'alveo dell'Adda (Traversa di Sernio); qui giungono le portate
del fiume Adda e le acque scaricate dalla Centrale di Lovero quando in esercizio. Le acque,
prelevate da un'opera di presa sulla sponda sinistra del bacino di Sernio, sono convogliate
con un canale derivatore a pelo libero sotterraneo della lunghezza di 8,5 km alle vasche
di carico e alla condotta forzata della centrale in caverna di Stazzona. La Centrale, situata
in comune di Villa di Tirano ad una quota di 394 m s.l.m., è il punto più basso dell'intero sistema idroelettrico; qui finisce la produzione idroelettrica di A2A in Valtellina, con la restituzione totale di tutta l'acqua utilizzata.

The Stazzona power plant, operating since 1938, uses the flows collected by a barrier
built on the Adda riverbed (Traversa di Sernio); the Adda river flows and the waters
discharged from the Lovero power station, when in operation, come here. The waters,
taken from a water intake on the left hand bank of the Sernio basin, are directed via an
underground free surface diversion canal with a total length of 8.5 km to the storage
tanks and to the penstock of the Stazzona underground power station. The plant, located
in the municipality of Villa di Tirano at an altitude of 394 m above sea level, is the lowest
point of the entire hydroelectric system; here ends the A2A hydroelectric production in
Valtellina, with the total reinjection of all of the water used.

LOCALIZZAZIONE/location

alpi retiche/Rhaetian alps
sernio, tirano, villa di tirano

potenza installata/installed power

46,4 mw

bacino imbrifero/catchment area

990 kmq

dighe - capacità/dams - capacity

2 invaso di sernio (0,70 mln di mc.)

salto medio/medium jump

93 m

tipologia turbine/turbins typology

2 francis

diametro condotta forzata
diameter penstock

3,2 m

anno entrata in esercizio
entry into operation

1938

