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IMPIANTO IDROELETTRICO DI BALME

PRODURRE ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE E RIDURRE L’EMISSIONE DI CO2

La realizzazione della centrale idroelettrica ha come finalità lo sfruttamento di un salto 
di 250 metri di colonna d’acqua per la produzione di energia elettrica in un punto della 
vallata dove la rete di distribuzione risulta di testata con i relativi limiti per la continuità 
di erogazione  che ne possono derivare. 
La nuova centrale garantisce una produzione di 7.600.000 kWh l’anno, pari al consumo 
medio annuale di oltre 2.000 famiglie, di cui il 5%  è impiegata per l’alimentazione dei 
nuovi 5 pozzi di prelievo da falda profonda al Pian della Mussa ed il restante 95% viene 
immessa in rete. 
L’impiego razionale dell’acqua captata permette, oltre all’uso idropotabile della stessa, 
la produzione di energia elettrica nel completo rispetto dell’ambiente, evitando una 
ulteriore quota di emissione di gas ad effetto serra stimabile in circa 2.200 tonnellate 
di CO2/anno.

DATI TECNICI

Il gruppo generatore idroelettrico inserito in un apposito edificio è formato da:

•  turbina Pelton VOITH RIVA HYDRO ad asse orizzontale a due getti, completa di sistema 
    di bay-pass automatico atto ad  assicurare il regolare esercizio idropotabile in caso di 
    fuori servizio della turbina stessa, con le seguenti caratteristiche:
 - portata massima    l/s       650
 - portata minima     l/s                100
 - salto netto     m      248,25 
 - potenza utile     kW           1.434
 - velocità nominale    giri/min     750

•  generatore elettrico ANSALDO sincrono trifase ad asse orizzontale, raffreddato a
    circolazione di acqua con scambiatore di calore, idoneo al funzionamento in rete 
    interconnessa o in isola con le seguenti caratteristiche:
 - potenza nominale    kVA          1.650
 - fattore di potenza    cosφ            0,90
 - tensione nominale    V                   400
 - frequenza nominale    Hz                    50
 - classe di isolamento           F/F

Finalità dell’impianto 



L’acqua captata in località Pian della Mussa a quota 1.750 metri s.l.m., sia dalla trincea 
drenante sia dai cinque pozzi, in funzione delle diverse disponibilità stagionali, è addotta 
alla camera di carico sita in località Gavanette e successivamente, mediante una tubazione 
interrata della lunghezza di circa 2.300 metri, alla turbina della centrale idroelettrica di 
Balme a quota 1.430 metri  s.l.m.. 
La portata di acqua in uscita dalla turbina destinata all’uso idropotabile viene addotta sino 
alla centrale di Venaria mentre l’eccesso è restituito all’ambiente nel Comune di Balme.
L’impianto è stato progettato e realizzato in modo da evitare qualsiasi forma di inquinamento 
dell’acqua potabile anche in caso di guasti o anomalie di funzionamento del complesso. 
Il Centro Ricerche SMAT ha dedicato particolare attenzione alla scelta dei materiali a 
contatto con l’acqua potabile, al sistema oleodinamico di comando spine, al complesso di 
raffreddamento del generatore e alle modalità di lubrificazione dei cuscinetti a rotolamento 
di supporto degli organi in rotazione. 
Inoltre per maggior sicurezza e flessibilità di esercizio, tutto l’impianto è monitorato in tempo 
reale dal Centro di Telecontrollo aziendale.

Il costo dell’impianto, totalmente finanziato da SMAT, ammonta a 1.590.000 Euro di cui 
860.000 Euro per il rinnovo delle condotte dal Pian della Mussa e 730.000 Euro per l’impianto 
idroelettrico. 
A fronte di una produzione pari a 7.600.000 kWh/anno si prevede di ottenere un ritorno 
dell’investimento in tre anni.

Caratteristiche tecniche dell’impianto 

Il costo dell’impianto 
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