
I paesaggi dell’energia
territorio ˜ architettura ˜ tecnologia

I paesaggi 
dell’energia
territorio
architettura
tecnologia

Per fortuna c’è Malnisio, punticino sulla carta geografica divenuto luogo di culto e letteratura grazie alle pagine 

di Claudio Magris, la cui famiglia ha lì le origini, e che tanti hanno imparato a conoscere meglio nel 2015 grazie 

alla mostra “I paesaggi dell’energia”, allestita nella centrale-museo Antonio Pitter e nata per l’impegno di oltre 

novanta persone raccoltesi attorno al circolo “Per le antiche vie”, che aggiunge di continuo idee e passione al 

richiamo della zona. Era giusto e necessario non disperdere le 90 splendide immagini in cui 8 artisti fanno ve-

dere cos’è l’energia idraulica, le 20 storiche sui lavori nel Meduna conservate nell’archivio della Caffaro-Snia, 

il viaggio fotografico di Cesare Genuzio dentro la centrale malnisiana (enorme e misteriosa come Moby Dick), 

il maxipannello composto da 24 quadri di altrettanti pittori, il dipinto in cui Andrea Mazzoli celebra i lavora-

tori di oltre un secolo fa, le sculture di Jan Corona come simbolo della rinascita d’una terra, e infine la sezione  

“La forza dell’acqua” con le opere musive realizzate dagli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo 

e, in collaborazione con questa, dai ragazzi dell’istituto comprensivo Turoldo di Montereale Valcellina.

Paolo Medeossi
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La centrale “Antonio Pitter” di Malnisio continua a produrre energia 

Durante l’anno il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” organizza un premio letterario; mostre, presentazioni e letture, incontri, conferenze 
e convegni su temi artistici, culturali, sociali e storici.

Nel 2015 il Circolo ha presentato la mostra “I paesaggi dell’energia”, con fotografie scattate da otto fotografi nelle centrali, nelle valli, nella pede-
montana e nella pianura del Pordenonese; con le immagini storiche dello studio fotografico Aragozzini Crimella sui lavori dell’asta idroelettrica 
del Meduna negli anni ’40, ’50 e ’60 e quelle del 2005 dedicate alla centrale di Malnisio dal fotografo Cesare Genuzio. Completavano questa parte 
un pannello con 24 quadri di altrettanti pittori e una grande opera dell’artista Andrea Mazzoli che celebra le migliaia di lavoratrici e lavoratori che 
all’inizio del secolo scorso hanno contribuito alla costruzione di centrali e infrastrutture, indispensabili per la produzione dell’energia elettrica. Infi-
ne, nella parte riguardante il Vajont, sono state esposte alcune sculture di Jan Corona, che rappresentano la tragedia e la rinascita di quel territorio. 

La Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, il Comune e l’Istituto Comprensivo di Montereale Valcellina e il Circolo “Per le antiche vie” hanno 
collaborato per sviluppare il tema “La forza dell’acqua: il viaggio che trasforma l’energia”, che ha portato alla creazione di mosaici da parte degli 
allievi delle rispettive scuole.

La mostra aveva l’obiettivo di far conoscere il territorio, sia dal punto di vista naturalistico sia da quello degli impianti idroelettrici costruiti per 
sfruttare la forza delle acque.
Le opere sono state esposte dal 18 aprile al 28 giugno in un luogo simbolo dell’energia, la centrale “Antonio Pitter” di Malnisio, entrata in funzione 
110 anni prima proprio in questo periodo dell’anno. La sua struttura possente di sassi squadrati a mano, marmo, acciaio, vetro e ghisa è un autentico 
capolavoro dell’architettura. Ha cessato la produzione nel 1988 e oggi è un importante museo dell’elettricità. 

Il presente catalogo documenta, in modo particolare attraverso splendide immagini, una mostra che ha avuto oltre 2.500 visitatori e una serie di 
eventi collaterali con più di 400 partecipanti. Un grande successo questi eventi attorno al paesaggio, all’acqua e all’energia, propiziato senz’altro 
dall’offerta di qualità e dal contributo molto professionale dei mezzi di comunicazione, ma ingigantito dalla collocazione della mostra nella mo-
numentale sala macchine della centrale, un ambiente unico nel suo genere e pieno di fascino per tutti.

Il catalogo vuole essere anche un omaggio ai luoghi che hanno ospitato gli eventi e a tutti coloro che dall’inizio del ’900 per quasi novant’anni, con 
fatica ma anche con orgoglio si sono impegnati a costruire, gestire, mantenere efficienti macchine e infrastrutture e a quelli che in tempi più recenti 
con lucida visione del futuro e con tenacia hanno saputo trovare il modo di dare una nuova vita a tutto questo, permettendo così alla centrale di 
continuare a produrre energia, non più elettrica questa volta ma artistica e culturale.

Vittorio Comina
Presidente del Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
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Il Circolo d’arte e di cultura di Montereale Valcellina prosegue il suo 
percorso di valorizzazione e promozione del proprio territorio di rife-
rimento. 

La mostra “I paesaggi dell’energia - La forza dell’acqua”  ha il pregio di 
associare la dimensione artistica con un tema estremamente importan-
te per la nostra terra, che è quello dell’acqua, grande nostra ricchezza. 
L’acqua diviene tematica privilegiata per educare sul suo uso, ma al 
contempo sviluppare progetti di valorizzazione del grande patrimonio 
architettonico ad essa legata. 

La centrale di Malnisio, in tal senso, diviene elemento di perfetta inte-
grazione per questo progetto che lega l’espressione artistica alla cono-
scenza della nostra Regione e alle sue peculiarità che la rendono unica 
nel suo genere.
 

Sergio Bolzonello
Vicepresidente e assessore alle attività produttive, 
alla cooperazione e al turismo 
della Regione Friuli Venezia Giulia

Ci sono molti modi per raccontare un territorio. 
A volte basta l’occhio attento di un fotografo capace di cogliere un 
particolare che sembra sfuggire tra tanti elementi, a volte è la pennel-
lata di un pittore che regala la giusta tonalità di colore ad un tramonto, 
a volte è la pietra stessa, apparentemente informe, che con la mano 
sapiente del mosaicista prende vita per dare il senso della natura.
Ci sono molti modi per raccontare anche il nostro territorio, quello 
spicchio di Friuli Venezia Giulia che rappresenta un vero patrimonio 
naturalistico e culturale: l’area delle Valli e Dolomiti Friulane. 
Qui Natura e attività dell’Uomo si sono spesso fuse insieme, intrec-
ciando abilmente risorse e necessità, soprattutto in quelle opere lega-
te allo sfruttamento della grande disponibilità di una preziosa presenza 
nelle nostre valli: l’acqua.
La mostra “I paesaggi dell’energia - La forza dell’acqua”, allestita in pri-
mavera presso il Museo della Centrale “Antonio Pitter” di Malnisio, ha 
saputo raccontare con grande originalità e armonia quanto l’acqua sia 
stata determinante per la storia di questo territorio e delle sue genti.
Questo volume fissa nelle proprie pagine i più importanti momenti ed 
eventi collegati alla mostra, definendo un sottile filo conduttore tra la 
nostra storia e la realtà quotidiana. Lungi dal voler essere una semplice 
operazione romantica, legata al ricordo di un tempo che fu, quanto 
esposto nell’ampia sala della centrale rappresenta anzi un elemento di 
riflessione che ci invita a comprendere il senso profondo delle nostre 
radici per meglio definire gli obiettivi dello sviluppo futuro.
La Comunità Montana del Friuli Occidentale ringrazia di cuore tut-
ti gli organizzatori e gli artisti che, attraverso le loro opere, hanno 
lasciato ai tanti visitatori la testimonianza di un territorio energico, 
vivo, prezioso!

Andrea Carli
Commissario Straordinario 
della Comunità Montana del Friuli Occidentale 

Un territorio fra storia e realtà L’arte associata all’acqua
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La mostra “I paesaggi dell’energia - La forza dell’acqua” promossa dal 
Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” rappresenta un altro si-
gnificativo traguardo raggiunto fra le varie e diverse attività che esso 
incoraggia sin dalla sua costituzione. Il tema proposto: “I paesaggi 
dell’energia: territorio, architettura, tecnologia” viene sviluppato in tre 
momenti espositivi, attraverso un’articolata mostra di fotografia, con 
la contemporanea esposizione di opere pittoriche e di sculture.
Da parte sua l’Amministrazione Comunale di Montereale Valcellina so-
stiene e condivide ogni iniziativa in cui i lavori realizzati rappresentino 
il frutto dell’ingegno, dell’immaginazione, della passione delle persone 
che le creano.
Un’esposizione quella che ha trovato posto nell’incomparabile scena-
rio della Sala Macchine della centrale “Antonio Pitter” di Malnisio, che 
a suo modo rappresenta anche lo specchio del mutare del paesaggio 
presente nel nostro territorio montano e pedemontano. Testimonian-
ze, queste, sempre importanti, come rilevante è la presenza, in tale 
circostanza espositiva, della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo 
la quale, in collaborazione con il Comune e l’Istituto Comprensivo Tu-
roldo di Montereale Valcellina, ha sviluppato il tema “La forza dell’ac-
qua: il viaggio che trasforma l’energia”: l’esito positivo dell’impegno 
profuso ha portato alla creazione di alcuni mosaici realizzati da parte 
degli allievi delle rispettive scuole coinvolte, con l’auspicio condiviso 
che la collaborazione continui in futuro e diventi continuativa.
A tutti coloro i quali hanno partecipato alla buona riuscita del proget-
to un plauso e un sentito ringraziamento, con l’auspicio che l’iniziativa 
possa avere seguito anche negli anni a venire.

Comune di Montereale Valcellina

Igor Alzetta Paolo Tomasella
Sindaco  Assessore alla cultura e istruzione

La mostra “I paesaggi dell’energia”, organizzata dal Circolo d’arte e di 
cultura “Per le antiche vie”, rappresenta un evento di carattere innova-
tivo sia per il tema assegnato che per le tecniche artistiche utilizzate 
dagli autori. L’acqua e l’energia sono elementi di un processo cono-
scitivo, prima ancora che tecnologico e produttivo, che nel nostro 
territorio si articola secondo schemi culturali che coinvolgono il pas-
sato di questa terra e i suoi abitanti, da sempre abituati a convivere 
con questo elemento naturale. L’uso razionale delle risorse idriche 
introduce anche una riflessione sull’argomento del paesaggio e delle 
modifiche indotte dall’uomo in un delicato equilibrio tra fruizione e 
conservazione.

Il catalogo della mostra rielabora, attraverso la visione artistica degli 
autori, una parte importante delle tradizioni del Friuli occidentale e 
rende merito agli organizzatori di questi eventi che hanno scelto una 
strada non facile, ma certamente ricca di soddisfazioni, per ridare voce 
e anima a luoghi, persone, attività che altrimenti sarebbero divenuti 
ricordi sbiaditi di un passato ormai lontano.

Provincia di Pordenone

Claudio Pedrotti  Elisa Coassin 
Presidente Assessore alla Cultura

          
 

Una visione artistica del Friuli occidentale Testimonianze di paesaggi che mutano
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I fiumi sono sempre romanzi infiniti perché il loro scorre-
re narra la storia e la civiltà di un popolo. In Friuli abbiamo 
forti motivi di interesse verso l’acqua essendo ben noto che 
siamo la regione più piovosa d’Italia con punte di tipo equa-
toriale in alcune zone. 

A tanta sovrabbondanza si contrappone la penuria nella fascia centra-
le, quella segnata dai magredi del Meduna-Cellina. Tranquille e ricche 
sono le fonti carsiche della Livenza mentre esigue e vivaci appaiono 
le sorgenti da cui i due torrenti del Pordenonese traggono vita. I mo-
desti ruscelli che saltano tra le rocce e incidono con baldanza i ter-
reni attraversati si trasformano via via in corsi aggressivi, al punto di 
aprire profondi varchi nella roccia. Una volta arrivati in pianura, dove 
non trovano più ostacoli, spariscono alla vista, inghiottiti dai conoidi 
ghiaiosi da essi stessi generati. Dove conservano la forza di un ragazzo 
impetuoso, forniscono però un bene preziosissimo alla vita dell’uomo 
e alle attività artigianali e industriali, quel bene che possiamo definire 
con frase d’effetto “il carbone bianco”. Le prime produzioni idroelet-
triche a Pordenone e dintorni risalgono già al 1885, proprio 130 anni 
fa. Da allora aziende e officine si impegnarono a costruire proprie 
centraline in sostituzione delle ruote idrauliche. Il salto di qualità av-
venne nel 1897 quando, con la “Società promotrice per l’utilizzazione 
delle forze idrauliche del torrente Cellina” (il nome intero era proprio 
così), si cominciò la produzione in grande scala, esportata anche a 
Udine, Treviso e persino Venezia, visto che la minuscola Malnisio dava 
l’energia per il palcoscenico di piazza San Marco.
Storie eccezionali, dense di nomi, opere, progetti, che occuparono la 
prima metà del Novecento quando prese piede in montagna l’esigen-
za di costruire dighe e sbarramenti per creare bacini con cui sfruttare 
la forza dell’acqua. Processo divenuto inarrestabile e che si voleva 
diffondere ancor di più, ma tutto si bloccò nel 1963 dopo il disastro 

del Vajont. L’elevata piovosità, i dissesti idrogeologici e il pericolo 
sismico cancellarono in maniera quasi definitiva ogni iniziativa, per 
cui da allora ci si è dedicati maggiormente a razionalizzare o moder-
nizzare i vecchi impianti.
Sono storie essenziali per quelle valli e tutti noi, anche se lo abbiamo 
dimenticato, ma per fortuna c’è Malnisio, punticino sulla carta geo-
grafica divenuto luogo di culto e letteratura grazie alle pagine scritte 
da Claudio Magris, la cui famiglia ha lì le origini, e che tanti hanno 
imparato a conoscere meglio nel 2015 grazie alla mostra “I paesaggi 
dell’energia”, allestita nella centrale-museo “Antonio Pitter”, esposi-
zione-gioiello nata per l’impegno di oltre novanta persone raccoltesi 
attorno al circolo “Per le antiche vie”, che aggiunge di continuo idee e 
passione al richiamo della zona. Era giusto e necessario non disperde-
re le 90 splendide immagini in cui 8 artisti fanno vedere cos’è l’energia 
idraulica, le 20 storiche sui lavori nel Meduna conservate nell’archivio 
della Caffaro-Snia, il viaggio fotografico di Cesare Genuzio dentro la 
centrale malnisiana (enorme e misteriosa come Moby Dick), il maxi-
pannello composto da 24 quadri di altrettanti pittori, il dipinto in cui 
Andrea Mazzoli celebra i lavoratori di oltre un secolo fa, le sculture 
di Jan Corona come simbolo della rinascita d’una terra, e infine la se-
zione “La forza dell’acqua” con le opere musive realizzate dagli allievi 
della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo e, in collaborazione 
con questa, dai ragazzi dell’istituto comprensivo Turoldo di Monte-
reale Valcellina.
Scorrendo ora queste pagine ritroverete intatte visioni e suggestio-
ni, simili a quelle donateci dai versi dell’andreano Federico Tavan:  
“No me ferme mai a fâ bilancjus. E soi un flum che al mosena, sgrifa, 
carecja claps, cencja pensâie sora”.

Paolo Medeossi
Giornalista e appassionato operatore culturale

Lo scorrere dei fiumi narra la storia
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Per la mostra il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche 
vie” ha sviluppato il tema “I paesaggi dell’energia: territo-
rio, architettura, tecnologia” con mostre di fotografie, ope-
re pittoriche e sculture.

Sono state esposte 90 fotografie in grande formato scattate da otto 
fotografi nella Valle del Vajont, in Val Cellina, in Val Tramontina e Val 
Cosa, nella pedemontana e nella pianura della provincia di Pordeno-
ne. I fotografi si sono cimentati con l’affascinante tema delle energie, 
a cominciare da quella derivante dalle risorse idriche, per finire con 
quelle di nuovo tipo quali fotovoltaico, biomassa, eolico. Oggetto 
delle fotografie sono la natura: l’acqua principalmente ma anche mon-
tagna, collina, pedemontana e pianura; le architetture: centrali, dighe, 
canali, torri piezometriche, muraglioni di contenimento e scalinate; le 
tecnologie per la produzione, trasformazione e trasporto dell’energia: 
condotte forzate, turbine, alternatori, quadri di comando, trasforma-
tori, sottostazioni, linee aeree. Parte integrante della mostra sono sta-
te anche 20 fotografie dello studio Aragozzini Crimella sui lavori del 
Meduna negli anni ’40, ’50 e ’60 che fanno parte dell’Archivio storico 
Caffaro - SNIA e che sono state gentilmente concesse dal Comune di 
Torviscosa e 25 fotografie del 2005 dedicate interamente alla monu-
mentale centrale di Malnisio dal fotografo Cesare Genuzio. Comple-
tavano questa parte un pannello con 24 quadri di altrettanti pittori e 
una grande opera del pittore Andrea Mazzoli che celebra le migliaia 
di lavoratrici e lavoratori che all’inizio del secolo scorso hanno con-
tribuito alla costruzione di centrali e infrastrutture, indispensabili per 
la produzione dell’energia elettrica (“L’energia dell’uomo”). Infine, nel-
la parte riguardante il Vajont, sono state esposte due sculture di Jan 
Corona, che rappresentano la tragedia e la rinascita di quel territorio. 
Gran parte delle opere in esposizione erano inedite e create per l’oc-
casione, in particolare quelle che ritraggono gli interni delle centrali.

La mostra aveva l’obiettivo di far conoscere una parte del territorio 
della provincia di Pordenone dove si sono insediati impianti idroelet-
trici, sia da un punto di vista naturalistico sia da quello delle opere 
che l’uomo ha costruito per sfruttare la forza delle acque a partire 
dall’inizio del ’900, diventando un elemento importante di sviluppo 
non solo industriale. 
La Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, il Comune e l’Istituto 
Comprensivo di Montereale Valcellina e il Circolo “Per le antiche 
vie” hanno collaborato assieme per sviluppare il tema “La forza 
dell’acqua: il viaggio che trasforma l’energia”, che ha portato alla 
creazione di mosaici, che sono stati in mostra riuniti in pannelli, da 
parte degli allievi delle rispettive scuole. Gli enti coinvolti sono 
accomunati dall’interesse storico e attuale suscitato dalla centrale 
“Antonio Pitter” di Malnisio, al cui interno spicca un’opera musiva 
realizzata negli anni ’50 dalla Scuola Mosaicisti del Friuli su idea-
zione dell’artista Mario Deluigi. 
Importante questo progetto didattico, che dà l’avvio a una colla-
borazione continuativa che promette ancora maggior interesse per 
l’arte musiva in questo territorio. 
Le opere sono state esposte in un luogo simbolo dell’energia della 
provincia di Pordenone: la centrale “Antonio Pitter” di Malnisio, nel 
Comune di Montereale Valcellina. La centrale è stata costruita a ini-
zio Novecento, è entrata in funzione nel 1905 e ha illuminato Piazza 
San Marco a Venezia. Ha cessato la produzione nel 1988 e oggi è un 
importante museo dove è possibile vedere i macchinari originali per-
fettamente conservati e si sta affermando come straordinaria sede di 
eventi culturali a livello regionale e nazionale.
Le mostra è stata inaugurata nella sala macchine della ex centrale di 
Malnisio il 18 aprile ed è durata fino al 28 giugno 2015. Durante il pe-
riodo di apertura della mostra si sono svolti interessanti eventi colla-
terali, quali conferenze, proiezioni, uscite fotografiche, eventi corali. 

I paesaggi dell’energia 
territorio ˜ architettura ˜ tecnologia
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Il serbatoio del Vajont doveva essere al centro del sistema di 
impianti idroelettrici Piave-Boite-Maè-Vajont. In primavera 
e in autunno quando il Piave presentava la portata maggio-
re, la capacità del lago di Pieve di Cadore era insufficiente 
ma il lago non poteva essere ingrandito.

Si pensò così di creare un nuovo serbatoio nella forra del Vajont dove 
collocare il supero d’acqua. Nel serbatoio del Vajont sarebbero en-
trate anche le acque del Boite e del Maè attraverso la centrale della 
Gardona e quelle dell’Alto Valcellina e dei suoi affluenti. L’acqua pro-
veniente dal Cellina sarebbe stata resa al bacino del Cellina nei perio-
di di magra e avrebbe alimentato una centrale idroelettrica prevista 
poco a monte del lago di Barcis attraverso delle gallerie, costruite 
solo in parte prima del disastro del 1963. Il Vajont trovandosi in una 
posizione baricentrica tra il Piave e l’alto Cellina, avrebbe migliorato 
la qualità della produzione idroelettrica dei due sistemi e la dispo-
nibilità d’acqua per l’irrigazione nel Trevigiano e nel Pordenonese, 
quest’ultimo al tempo irrigato solo dall’acqua del lago di Barcis.
La diga del Vajont fu progettata dall’ing. Carlo Semenza e i lavori per 
la sua costruzione iniziarono nell’estate del 1957 e terminarono a set-
tembre del 1960. Essa, una delle più alte al mondo, è “a doppia cur-
vatura” o ad “arco-cupola” lievemente asimmetrica. È stata realizzata 
con tanti blocchi indipendenti muniti di adeguate tenute a valle e a 
monte, sigillati con iniezioni di cemento per realizzare una struttura 
monolitica.
Oltre al ponte tubo e alla sala comandi distrutti nel disastro, vi erano 
una serie di manufatti in caverna, in sponda sinistra e in sponda destra. 
Verso il Passo S. Osvaldo erano state previste anche due gallerie po-
sizionate a quote diverse che dovevano collegare il Vajont al Cellina. 
La più alta (721 m s.l.m.) doveva servire a immettere nel Vajont le ac-
que del Cellina, mentre la più bassa (640 m s.l.m.) doveva servire per 

restituire l’acqua al bacino del Cellina attraverso una centrale idro-
elettrica. La prima è stata costruita per circa 1000 m, la seconda per 
circa 800 m.
Verso la fine del 1960, durante il primo dei tre invasi, successero due 
fatti allarmanti vicino alla diga: una profonda fessura nel terreno fino 
in alto sul M.te Toc e il franamento sul lago di un appezzamento di 
bosco e prato. Questi fatti preoccuparono la SADE perché misero in 
evidenza un problema di stabilità della sponda sinistra del bacino. Nei 
tre anni successivi vennero fatti diversi interventi e studi sul bacino 
del Vajont, come ad esempio la costruzione di una galleria di “sorpas-
so frana” e le prove su un modello idraulico, ancora visibile presso la 
centrale di Nove, per studiare gli effetti di una possibile frana.
Tutto ciò non servì ad evitare la caduta dell’enorme frana che si stac-
cò dal fianco settentrionale del M.te Toc il 9 ottobre del 1963 alle ore 
22,39. Il livello del lago era a 700,30 m s.l.m. (livello considerato di 
sicurezza dai test) e il volume della frana come ipotizzato era di oltre 
200 milioni di m3. Quello che non era stato previsto correttamente fu 
la velocità della caduta: secondo le ipotesi essa doveva essere di 1-1,5 
minuti, invece fu di 20-25 secondi fino a raggiungere i 100 km/h, pro-
vocando l’enorme tragedia che tutti conosciamo (Luigi Rivis. La storia 
idraulica del “Grande Vajont”. Belluno, AiCS editore, 2013).

Diga del Vajont 
notizie storiche

Galleria collegata al by-pass frana che 
aggira la diga per lo scarico dell’acqua 
del torrente Vajont

Galleria restituzione acque al Cellina

Galleria del by-pass frana Galleria arrivo acque dall’alto Cellina

La centrale Colombèr 
prima e dopo la tragedia 
del 9 ottobre 1963 
(archivio storico 
di Luigi Rivis)

Galleria collegata al by-pass frana che 
aggira la diga per lo scarico dell’acqua 
del torrente Vajont

Galleria restituzione acque al Cellina

Galleria del by-pass frana Galleria arrivo acque dall’alto Cellina
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Diga del Vajont
Galleria di adduzione dell’ex centrale Colomber

Fotografia di Mauro Sacilotto
Per gentile concessione di Enel

Ponte tubo e passerella
Colomber
Attraversamento della forra Vajont

Fotografia di 
Ivan Centazzo Castelrotto
Per gentile concessione di Enel

Vista da valle della 
Diga del Vajont

Fotografia di 
Ivan Centazzo Castelrotto
Per gentile concessione di Enel
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Il sottile ghiaccio della vita
Lago del Vajont

Fotografia di Ivano Cassan

Lago del Vajont
Fotografia di Massimo Gasparotto 

Diga del Vajont

Fotografia di Mauro Sacilotto
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Era il 1894 quando fu affidata all’ing. Aristide Zenari del Cor-
po del Genio Civile, la sezione Strade Comunali Obbligato-
rie (Legge n. 4613, 30 agosto 1868) riguardante l’area della 
Valcellina.

L’ing. Zenari non impiegò molto a comprendere che unire lo sforzo 
progettuale della realizzazione della viabilità obbligatoria ai progetti 
di invasamento per la produzione di energia elettrica, avrebbe fatto 
uscire la valle dal suo isolamento e permesso la realizzazione della 
linea Malnisio-Pordenone-Oderzo-Campalto-Venezia lunga ben 87 
Km. La Società Promotrice iniziò i primi lavori il 14 marzo del 1900 e 
la Società Italiana per l’Utilizzazione delle forze Idrauliche nel Veneto 
(Società del Cellina) firmò l’atto di cessione della concessione il 23 
luglio del 1900, continuando i lavori sotto la direzione degli ingg. Ari-
stide Zenari per la parte idraulica e civile e Antonio Pitter per quella 
elettromeccanica, realizzando gli impianti di Malnisio e di Giais. Nel 
1905 la centrale idroelettrica di Malnisio entrò in funzione illuminan-
do Piazza San Marco a Venezia.
Negli anni ’50 l’ing. Napoleone Aprilis, promotore e primo presidente del 
Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, si interessò ad un progetto riguar-
dante l’irrigazione dell’alta pianura pordenonese, da sempre considerata 
molto siccitosa, con la realizzazione, e successivo potenziamento, della 
rete acquedottistica locale per fini civili. Fu proprio su idea del neonato 
Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna che nel 1952 la Società Adriatica 
di Elettricità (SADE), iniziò la costruzione della diga di Ponte Antoi e della 
centrale di Barcis. Nel 1963 gli impianti vennero trasferiti all’Enel e nel 
2002 sono stati acquisiti da Edipower SpA, oggi società del Gruppo A2A.
II nuovo sistema idroelettrico che utilizza le acque del corso inferiore 
del torrente Cellina, appartenente al bacino del fiume Livenza, è ubi-
cato nei territori comunali di Montereale Valcellina, di S. Quirino e 
Cordenons, in provincia di Pordenone.

Il sistema, costituito da cinque impianti in serie denominati Ponte 
Giulio, San Leonardo, San Foca, Villa Rinaldi e Cordenons si inqua-
dra in un piano coordinato di utilizzazione promiscua, idroelettrica 
e irrigua, delle acque del torrente Cellina, regolate dal preesistente 
serbatoio di Barcis, di proprietà di Edipower SpA, e dal serbatoio di 
Ravedis, realizzato a cura del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna 
con sede a Pordenone. Gli impianti di Ponte Giulio e di San Leonardo 
sostituiscono quelli obsoleti di Malnisio, Giais e Partidor, entrati in 
servizio rispettivamente nel 1905, 1908 e 1919; gli impianti di San Foca 
e di Villa Rinaldi, entrati in servizio nel 1954 e già predisposti per il 
futuro ampliamento, sono stati potenziati nella seconda metà degli 
anni ’80 mediante l’installazione di un secondo gruppo in ciascuno 
di essi; l’impianto di Cordenons è entrato in servizio nell’anno 1997.
Le opere idrauliche relative agli impianti idroelettrici convogliano ai 
vari manufatti di consegna le competenze irrigue del Consorzio Boni-
fica Cellina-Meduna.
Le opere di cui sopra provvedono altresì al recapito delle competen-
ze civiche e acquedottistiche dei comuni di Maniago, Montereale Val-
cellina e Aviano ai punti di consegna stabiliti. Il sistema idroelettrico 
del corso inferiore del torrente Cellina fa riferimento al dislivello fra 
la quota 338,50 m s.l.m. (quota di massima regolazione del serbatoio di 
Ravedis) e la quota 28,28 m s.l.m. (minimo livello di scarico della cen-
trale di Cordenons). Il bacino imbrifero utilizzato è complessivamente 
di 449,8 km2 (Zin Luigi. La Forza del Cellina - Storia degli impianti che 
illuminarono Venezia. ENEL Settore Produzione e Trasmissione di Ve-
nezia, 1988 / Edipower SpA Nucleo di Udine, 2014).

Asta idroelettrica del torrente Cellina
notizie storiche e utilizzazione del corso inferiore del torrente Cellina
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Torrente Cellina
Località Lesis

Fotografia di Massimo Gasparotto

Torrente Cimoliana
Cimolais

Fotografia di Massimo Beltrame
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Torrente Cellina
Località Lesis

Fotografia di Massimo Gasparotto 

Torrente Cellina
Claut

Fotografia di Massimo Beltrame 

Torrente Cellina
Località Pinedo

Fotografia di Massimo Gasparotto 
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Briglia in Val Prescudin

Fotografia di Ivano Cassan

Torrente Pentina
Barcis

Fotografia di Massimo Beltrame

Torrente Cellina
Località Pinedo

Fotografia di Massimo Gasparotto
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Winter night
Barcis

Fotografia di Ivano Cassan

Tramonto
Lago di Barcis

Fotografia di Massimo Gasparotto
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Esemplari di Germano Reale in volo 
(Anas platyrhynchos) 
Barcis

Fotografia di Massimo Gasparotto

Impressioni di settembre
Barcis

Fotografia di Ivano Cassan

Lago di Barcis

Fotografia di Massimo Beltrame
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Energia “fredda”

Fotografia di Claudio Bearzatto

Notturna. Diga di Ponte Antoi
Barcis

Fotografia di Mauro Sacilotto
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Diga di Ponte Antoi con sfioro 
in atto
Barcis

Fotografia di Roberto Mazzoli

Diga Vecchia e centrale 
di Barcis viste da valle

Fotografia di 
Ivan Centazzo Castelrotto

By-pass della centrale 
di Barcis
Valvola a farfalla con chiusura 
a contrappeso

Fotografia di 
Ivan Centazzo Castelrotto
Per gentile concessione di
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Centrale di Barcis
Gruppo 1. Supporto superiore, 
eccitatrici, comando pale girante, 
regolatore di velocità con gruppo 
pompe e accumulatore aria-olio

Fotografia di Mauro Sacilotto
Per gentile concessione di

Lungo tratto della Galleria 
Monciaduda-Chiasarile
Località Grizzo

Fotografia di Mauro Sacilotto

Centrale di Barcis
Scale di accesso reparto 60kV

Fotografia di Mauro Sacilotto

Per gentile concessione di

Galleria Monciaduda-Chiasarile
Località Grizzo

Fotografia di Mauro Sacilotto
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I colori del Cellina
Bacino di Ravedis

Fotografia di Ivano Cassan

Grandi Opere Sommerse
Tratto sommerso della “Vecchia Strada” 
della Valcellina (ex SS251), dovuto 
all’innalzamento del livello di invaso 
del bacino di Ravedis

Fotografia di Mauro Sacilotto

Il Lago di Ravedis ripreso dalla spalla destra
Si noti l’avandiga andata parzialmente distrutta e l’imbocco dello scarico di fondo sinistro

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna
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Diga di Ravedis
Camera valvole 

a quota 295 m s.l.m. - In primo piano 
la valvola a farfalla 

dello scarico di esaurimento. 
Sulla sinistra la derivazione irrigua

Diga di Ravedis
Passerella pedonale 

alla galleria di accesso del V1. 
Sulla sinistra la condotta irrigua

Fotografie di 
Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione del 
Consorzio di Bonifica 

Cellina-Meduna

Diga di Ravedis
Galleria in roccia di monte in sponda 
sinistra a quota 265 m s.l.m.

Fotografia di 
Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione 
del Consorzio di Bonifica 
Cellina-Meduna

Diga di Ravedis
Sfioratore a becco d’anatra

Fotografia di Roberto Mazzoli
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“V” di Valcellina
Vista dal Monte Jouf

Fotografia di Mauro Sacilotto

Diga di Ravedis
Sfioratore del ciglio diga in funzione 
con scarichi in corpo diga parzialmente aperti

Fotografia di Claudio Bearzatto

Canale di disimpegno 
della centrale di Malnisio

Fotografia di Marco Pradella
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Centrale di Malnisio

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto

Centrale di Giais
Condotte forzate

Centrale di Ponte Giulio
Paratoie allo scarico, torre piezometrica 
e stazione elettrica annessa

Fotografie di Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di 

Vasca di carico della centrale di San Leonardo
Griglia e sgrigliatore. In secondo piano si possono vedere 
le griglie imbocco condotte

Centrale di San Foca
Sala macchine

Fotografie di Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di 
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Centrale di Ponte Giulio
Turbina Gruppo 1, cilindri 
oleodinamici e cinematismi 
azionamento pale distributore

Interno della torre 
piezometrica di 
San Leonardo

Fotografie di 
Ivan Centazzo Castelrotto
Per gentile concessione di

Centrale di Ponte Giulio
Condotta Gruppo 1, valvola a farfalla di turbina 
e tubazione per lo scarico sincrono

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di 

Centrale di San Foca
Gruppo 1. Valvola di scarico sincrono con comando 
oleo-meccanico e tubazioni aspirazione aria

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di 
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Vista dalla torre piezometrica 
della centrale di San Leonardo
Fabbricato centrale, stazione elettrica, canale di scarico e centrale 
dismessa del Partidor

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di 

Centrale di Villa Rinaldi vista da valle
Vasca di scarico, tubazioni scambiatori refrigeranti

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di 
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Centrale di Cordenons
Stazione elettrica 132kV

Centrale di Cordenons
Elementi stazione elettrica 132kV

Centrale di Cordenons
Condotta, valvola a farfalla, turbina con cassa spirale 
e supporto principale

Fotografie di Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di 

Centrale di Villa Rinaldi
Gruppo 1. Gruppo anelli di 
eccitazione e ausiliari, 
circolatori olio supporti

Centrale di Villa Rinaldi
Gruppo 1. Piano turbina

Fotografie di 
Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di 
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I primi lavori effettuati sul Meduna sono collegati alle atti-
vità della SNIA Viscosa, grande azienda italiana specializza-
ta nella produzione di fibre tessili artificiali. 

Nel corso degli anni ’30, la SNIA, adempiendo ai dettami della politica 
autarchica, aveva inaugurato un ciclo produttivo di estrazione della 
cellulosa da una materia prima nazionale, la canna gentile, e indivi-
duato nella Bassa friulana, a Torre di Zuino, il territorio adatto per 
iniziare la sua coltivazione. A partire dal 1937, attraverso la propria 
controllata SAICI (Società agricola industriale cellulosa italiana) gui-
data dall’abile imprenditore Franco Marinotti, la SNIA acquisì circa 
6.000 ettari di terreno appena bonificato e avviò estese piantagioni di 
canna. Contemporaneamente iniziò i lavori di costruzione dello stabi-
limento per la lavorazione chimica della canna e la produzione della 
cellulosa: una struttura di 400.000 metri cubi, che sarebbero diventati 
600.000 nel 1940. 
Per alimentare questo complesso agricolo - industriale e il paese 
che sorse ex-novo per ospitare operai e dirigenti, fu costruita una 
centrale termoelettrica per la produzione del vapore (necessario, in 
grandi quantità, al ciclo produttivo) e d’energia elettrica (non dispo-
nibile altrimenti in zona). Tuttavia, la volontà di espandere l’attività 
produttiva al settore elettrochimico spinse la SAICI alla ricerca di 
nuove fonti energetiche. Da qui nacque la collaborazione con il Con-
sorzio Irriguo del Cellina-Meduna che, già dal 1932, stava cercando 
partner per sviluppare importanti opere idrauliche nel comprensorio 
montano dei torrenti Cellina e Meduna. Nel 1939 il Consorzio iniziò 
a realizzare uno sbarramento alla stretta di Maraldi, sul torrente Me-
duna, poco a valle dell’abitato di Meduno. Un canale, derivato dal-
lo sbarramento, consentì l’irrigazione di una vasta zona di magredi 
alluvionali, con notevole sviluppo della modesta economia locale. 
L’anno di entrata in esercizio è il 1952 con due gruppi di produzione a 

turbina Francis ad asse verticale. Il bacino imbrifero complessivo è di 
220 kmq, la portata massima derivabile 17,20 mc/s, il salto nominale 
63,90 m. Tipo di impianto: volume d’invaso 27.500.000mc a serba-
toio stagionale, producibilità annua media 45.880.000 kWh. Tipo di 
diga: Potenza massima 10 mW ad arco, a doppia curvatura. I corsi 
d’acqua utilizzati: Meduna - Centrale di Meduno - Impianto Idroe-
lettrico di Meduno. Su questo canale, che presentava un dislivello 
sufficiente, la SAICI realizzò le sue prime due centrali idroelettriche: 
Colle e Istrago. Sempre in accordo con il Consorzio, SAICI costruì 
poi una diga nella località di Ponte Racli, che consentiva un miglior 
utilizzo delle irregolari portate del Meduna, e una terza centrale a 
Meduno. La costruzione della diga e della centrale iniziò nel 1949, 
alimentando i cantieri con l’energia della centrale di Colle, appe-
na entrata in esercizio. I lavori durarono poco più di due anni e la 
centrale di Meduno entrò in esercizio nel 1952. L’importanza della 
centrale, la più grande tra quelle allora previste dalla SAICI, è sotto-
lineata dalla sua ampiezza e dal particolare decoro architettonico. 
In particolare, l’interno della sala macchine è decorato da prege-
voli affreschi, a firma di G. Ravanelli, che illustrano scene di lavoro 
agricolo e industriale e raffigurano la produzione di energia idro-
elettrica. In seguito al potenziamento delle industrie di Torvisco-
sa sono stati progettati e saranno realizzati entro il 1963 altri due 
sbarramenti (alto Meduna e Silisia, quest’ultimo con una capacità di 
invaso di 31 milioni di mc) con la creazione di altre potenti centrali.  

A seguito di diverse vicende societarie, nel 2002 gli impianti sono 
infine stati acquisiti da Edison.

Le 20 fotografie esposte nella mostra “I paesaggi dell’energia: territo-
rio, architettura, tecnologia” fanno parte dell’Archivio storico Caffaro 
– SNIA e sono state gentilmente concesse dal Comune di Torviscosa.

Asta idroelettrica del torrente Meduna
notizie storiche

Sistema elettroirriguo 
del Meduna (1997)
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CURIOSITÀ
La centrale idroelettrica di Mulinars 
(1922), di proprietà di Edipower SpA, 

sfrutta le acque del torrente Cosa, 

affluente del Tagliamento. L'impianto 

viene alimentato dalle acque dell'invaso 

costituito dal lago del Tul, della 

capacità attuale di circa 130 mila m3 con 

un bacino imbrifero pari a circa 18 km2. 

Dal torrente Cosa si dipartono le 

Rogge di Spilimbergo e di Lestans. 

Quest’ultima oggi porta l'acqua al 

nodo idraulico di Istrago, posto a valle 

della centrale omonima. Da qui l'acqua 

prosegue assieme a quella del Meduna, 

turbinata nella centrale di Istrago. Il 

canale adduttore principale scende 

verso sud alimentando la centrale di 

Barbeano e successivamente la centrale 

di Rauscedo. In definitiva, una pur 

minima parte dell'acqua che alimenta 

la centrale di Rauscedo proviene dal 

torrente Cosa (ing. Tito Pasqualis).
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Diga del Tul con sfioro in atto
Vista dalla centrale di Mulinars 
con condotta forzata

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di 

Centrale di Mulinars
Gruppo 2 con azionamento distributore 
e contrappeso di chiusura

Fotografia di 
Ivan Centazzo Castelrotto
Per gentile concessione di

Che freddo al Ciul!
Diga di Ca’ Zul

Fotografia di Mauro Sacilotto
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Lago di Ca’ Selva e vista 
della centrale di Valina

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto

Autunno in Selva
Coronamento con piano carrabile della Diga di Ca’ Selva

Fotografia di Ivano Cassan



56 57

Diga di Ca’ Selva
Paramento di valle con passerelle di servizio

Fotografia di Mauro Sacilotto

Per gentile concessione di 

Diga di Ca’ Selva
Cunicolo perimetrale in sponda sinistra

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di Edison

Diga di Ca’ Selva

Fotografia di Mauro Sacilotto
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Centrale di Chievolis 
e stazione AT

Vista da valle

Centrale di Chievolis
Sala smontaggio e vista alternatori

Fotografie di 
Ivan Centazzo Castelrotto

La seconda, per gentile 
concessione di  

Centrale di Chievolis
Vano cuscinetti del piano intermedio

Centrale di Chievolis
Vista verticale dei piani interni

Fotografie di 
Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di
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Scarichi di superficie a monte 
della Diga di Ponte Racli

Fotografia di Mauro Sacilotto

Diga di Ponte Racli
Vista da monte - Ciglio sfiorante

Diga di Ponte Racli
Gallerie scarichi a valle diga

Fotografie di 
Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di
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Lago di Redona
Vecchi ponti sulla stretta del Racli

Fotografia di Roberto Mazzoli

Torrente Meduna 
nei pressi di Meduno
Fotografia di Massimo Beltrame
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Centrale di Meduno 
e stazione AT 
Edison/Terna

Tralicci della centrale 
di Meduno

Tralicci linee in partenza 
da stazione AT 130 kV di Meduno

Fotografie di 
Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di

Sala smontaggio della 
centrale di Meduno

Centrale di Meduno
Pozzo e piano alternatori

Fotografie di 
Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di
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Traversa Maraldi

Vasca di calma del canale di derivazione

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di

Centrale di Colle 
e stazione AT

Fotografia di 
Ivan Centazzo Castelrotto

La scarpata 
del Torrente Meduna 
incisa dai paleoalvei

Fotografia di Claudio Bearzatto



68 69

Centrale di Istrago 
e torre piezometrica

Centrale di Istrago
Sala smontaggio e vista alternatori

Fotografie di 
Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di

Centrale di Istrago
Sala quadri e controllo

Centrale di Istrago
Piano turbine

Fotografie di 
Ivan Centazzo Castelrotto

Per gentile concessione di
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Incile del canale “scarico Meduna” 
nei pressi del casello irriguo del Riolino
Ora stazione di pompaggio

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto

Centrale di Rauscedo

Fotografia di Ivan Centazzo Castelrotto
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Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60

I lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60

La Snia è stata una delle più impor-
tanti aziende industriali della Regione 
Friuli Venezia Giulia e dell’Italia intera, 
che ha dimostrato la capacità reale di 
fare impresa, facendo progredire allo 
stesso tempo i territori nei quali si in-
sediava.

Il Comune di Torviscosa, nell’ambi-
to di una straordinaria operazione di 
recupero dell’archivio storico dell’ex 
Snia Viscosa, ha reso disponibile un 
vero e proprio fondo fotografico co-
stituito da migliaia di immagini pro-
dotte a partire dagli anni Venti e fino 
alla metà degli anni Sessanta dallo stu-
dio fotografico Aragozzini Crimella. 

Fra i materiali recuperati si trovano 
anche le fotografie dei lavori sull’asta 
del Meduna negli anni ’40, ’50, ’60, una 
parte delle quali il Comune di Torvi-
scosa ha concesso al Circolo “Per le 
antiche vie” di Montereale Valcellina 
per la mostra “I paesaggi dell’ener-
gia” allestita nella centrale “Antonio 
Pitter” di Malnisio dal 18 aprile al 28 
giugno 2015.

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Diga di Ponte Racli 1949-1952



74 75

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Diga di Cà Zul 1962-1964

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Diga di Cà Zul 1962-1964



76 77

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Diga di Ponte Racli 1949-1952

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Diga di Ponte Racli 1949-1952
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Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Centrale di Meduno 1949-1952

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Centrale di Meduno 1949-1952
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Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Diga di Cà Selva 1960-1963

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Diga di Cà Selva 1960-1963
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Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Diga di Cà Selva 1960-1963

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Diga di Cà Selva 1960-1963
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Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Centrale di Chievolis 1961-1964

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Centrale di Valina 1965
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Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Centrale di Colle 1949

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Centrale di Istrago 1951-1953
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Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Centrale di Istrago 1951-1953

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
Centrale di Istrago 1951-1953
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Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60

Lavori sull’asta del Meduna
negli anni ’40, ’50, ’60
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Impianto BIOGAS

DEIEZIONI

DIGESTORE

BIOGAS

GENERATORE 

ENERGIA TERMICA
ENERGIA ELETTRICA

DIGESTATO
FERTILIZZANTE

Il Biogas è il risultato della fermentazione 
in assenza di ossigeno e a determinate 
temperature di matrici organiche quali ad 
esempio biomasse e deiezioni animali.
Questo processo biologico, noto come 
digestione anaerobica, produce una miscela 
composta da metano e anidride carbonica.
Il biogas prodotto alimenta un generatore in 
grado di generare energia elettrica e termica.
I residui del processo di fermentazione 
vengono usati come fertilizzante naturale.

BIOMASSE

Energie alternative

Impianto FOTOVOLTAICO

Impianto EOLICO 
Turbina eolica Darrieus Savonius

Turbina Savonius
Turbina a vento ad 
asse verticale inventata 
dall’ingegnere finlandese Sigurt 
J. Savonius nel 1922. Si avvia 
a deboli velocità di vento e 
sviluppa una coppia elevata

Turbina Darrieus
Turbina composta da profili alari disposti verticalmente su un albero 
rotante. Brevettata dall’ingegnere aeronautico Georges Jean Marie 
Darrieus nel 1931. È adatta anche per venti a regime di brezza.

La turbina eolica Darrieus-Savonius
• è silenziosa;
• ha impatto ambientale “zero”;
• può essere installata sia a terra che su edifici;
• si attiva con venti di velocità inferiore ai 3 m/s ;
• è in grado di adattarsi a venti provenienti da ogni direzione;
• funziona bene anche in situazioni di turbolenza;

Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico costituito da pannelli fotovoltaici formati da moduli 
il cui elemento base è la cosiddetta cella fotovoltaica.
La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica 
attraverso l'effetto fotovoltaico, ossia la proprietà di alcuni materiali semiconduttori di generare 
elettricità se colpiti da radiazione luminosa.
Il silicio, elemento molto diffuso in natura, è il materiale base per la cella fotovoltaica.

Cos’è un impianto eolico? 

E’ un impianto che trasforma l’energia 

del vento in energia meccanica 

attraverso la rotazione di pale eoliche 

e successivamente in energia elettrica 

attraverso un generatore collegato 

a queste ultime. L’energia eolica è 

un’energia alternativa ai combustibili 

fossili, abbondante e pulita.
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Turbina Eolica 
Darrieus-Savonius
Fattoria Didattica di Cimolais

Fotografia di Mauro Sacilotto

Mini generatore eolico 
ad asse orizzontale
Fattoria Didattica di Cimolais

Fotografia di Mauro Sacilotto
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Vasca Produzione Bio Gas

Generatore a Gas 
da 250 kWh

Azienda Agricola Tomasini, 
località Grizzo

Fotografie di Mauro Sacilotto

Prospettive solari
Parco fotovoltaico a Fratta di Maniago

Fotografia di Ivano Cassan
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Di che colore è il rumore? Bianco, secondo il titolo di un film 
che racconta di acqua che scende dalle montagne verso il 
mare, generando energia nel suo cammino. Ad un fotografo 
cosa importa del rumore? 

Non è di sua competenza. Però tutti quelli che hanno visto la centrale 
di Malnisio in funzione mi hanno parlato del rumore che faceva. Un 
basso continuo inquietante, ma allo stesso tempo rassicurante. Qual-
cosa di viscerale che evidentemente non si può dimenticare. Io l’ho 
vista e fotografata nel gennaio 2005. Ed era già ferma. E silenziosa.
Queste foto mi servivano per completare una mia personale trilogia. 
Avevo fotografato una centrale in costruzione: a Turbigo, in provincia 
di Novara. Era destinata a funzionare con il gas naturale. Per far girare 
due turbine grandi ciascuna più o meno come un piccolo furgone. 
Per produrre una quantità di energia pari a circa cento volte quella di 
Malnisio. Però anche qui niente rumore perché doveva ancora comin-
ciare a vivere.
Il secondo capitolo è stato un’occhiata all’energia del futuro: le fo-
tografie che ho fatto all’ENEA di Frascati, dov’è in corso la sperimen-
tazione sulla fusione nucleare. La materia prima sarà l’acqua, quindi 
niente uranio, plutonio, né altri materiali radioattivi. Per ora è pos-
sibile attivare il processo per circa due secondi con un dispendio di 
energia molto superiore a quella utilizzabile. Anche qui però niente 
rumore. La struttura che ingabbia il lampo è talmente spessa che da 
fuori non si sente niente. 

A quante “Antonio Pitter” corrisponderà la produzione di una centrale 
a fusione nucleare?
A pensarci bene si tratterà sempre di usare l’acqua. Però in una manie-
ra diversa. E che rivoluzione ambientale! I nostri paesaggi dell’energia 
saranno completamente diversi. 

Le fotografie qui esposte saranno documenti storici. Non sarà più ne-
cessario imprigionare l’acqua nelle condotte forzate. I fiumi torneran-
no quelli di un tempo. Il Piave ridiventerà navigabile.

Quante ne vedrà ancora la nostra centrale, bella addormentata in un 
luogo incantato? E quante ne ha viste! Nata nel 1905, all’inizio del 
secolo breve, ha continuato a funzionare imperterrita in mezzo ai di-
sastri, mentre per due volte in meno di un quarto di secolo l’Europa 
ha dato una ben misera prova della civiltà di cui ora vorremmo essere 
considerati maestri. E mentre città e fabbriche, come il Cotonificio 
Amman, venivano distrutti, a lei non è stato torto un capello. 
È qualcosa di più di un semplice monumento della memoria. Porta in 
sé molti contenuti simbolici.
In un luogo così appartato e lontano dai circuiti di grandi e piccoli 
“tours”, è stato realizzato un edificio dove la qualità architettonica 
e il design di macchine e arredi si esprimono con un linguaggio elo-
quente. Ci dicono che progettare ed edificare bene non costa di più 
che edificare male. Anche dal punto di vista sociale la centrale ci dice 
qualcosa. Basta nominarla in pedemontana che qualcuno ricorda per-
sone della propria famiglia che vi hanno lavorato. Per farla andare 
ci volevano decine di persone. Per non parlare della moltitudine di 
quelli che hanno costruito lei e le opere di adduzione dell’acqua. E 
questo ha lasciato il segno.
Quanto alle fotografie, parlavo all’inizio di colore bianco. Ma nei toni 
dei soggetti che ho fotografato prevale il nero. La scelta espressiva 
era quindi obbligata: non poteva essere altro che il bianco e nero. 

Le 25 stampe esposte sono digitali fine art a getto d’inchiostro su 
carta Hanemühle.

Cesare Genuzio 

La centrale idroelettrica “Antonio Pitter” di Malnisio
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Nella mostra “I paesaggi dell’energia - La forza dell’acqua”, 
assieme alle fotografie, alle sculture e ai mosaici, ha avuto 
un ruolo importante anche la pittura, rappresentata da due 
opere di grandi dimensioni.

L’artista Andrea Mazzoli con un suo grande quadro, per la cui realiz-
zazione si è ispirato ad una celebre fotografia del 1903 scattata sui 
gradoni dello sfioratore del rio Bennata, rende omaggio alle migliaia 
di lavoratrici e lavoratori che all’inizio del secolo scorso hanno con-
tribuito alla costruzione di centrali e infrastrutture, indispensabili per 
la produzione dell’energia elettrica (“L’energia dell’uomo”). 
Andrea Mazzoli è nato nel 1964 a Maniago. Dal mondo della caccia 
viene l’ispirazione per la pittura, che nel tempo da piacevole passa-
tempo è diventata una professione. Gli ultimi anni hanno portato 
l’artista a scavare nella memoria e a creare opere nelle quali c’è un 
nostalgico profumo di passato, come è ben evidente nella mostra di 
grande successo del 2015 “SGUARDI – raccontando ricordi con forme 
e colori”.

Accanto all’opera di Mazzoli, è stato esposto un pannello con 24 qua-
dri di altrettanti pittori i quali, scegliendosi delle fotografie fra quelle 
esposte nella mostra, ne hanno sviluppato gli stessi temi, ognuno con 
la propria sensibilità e la propria tecnica.
I pittori che hanno realizzato i quadri che compongono questo pan-
nello sono: Anny Alzetta, Patrizia Antonini, Silvana Belotti, Rosanna 
Billiani, Eugenio Bonaldo, Ivano Bottallo, Maria Franca Canu, Agostino 
Ceccato, Diana Cossutta, Maria Degan, Nica Degan, Anne Marie Fos-
sati, Emy Giacomello, Saverio Giacomello, Tiberio Giurissevich, Raffa-
ella Marchi, Silvano Marcon, Marco Marcuz, Andrea Mazzoli, Gianna 
Puiatti, Teresa Puiatti, Ivano Pujatti, Graziella Siega, Valeria Vicinanza.

I paesaggi dell’energia nella pittura
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Fisicità e spiritualità, forza e dolcezza insieme sono i bino-
mi che caratterizzano le sculture di Jan Corona. Nato a Bel-
luno ma di origine ertana, dopo il disastro della diga abita 
a Vajont, dove ha un laboratorio che è tutto il suo mondo. 

Qui si dedica alla sua arte e, passando da oggetti di piccole dimen-
sioni, approda ad opere sempre più grandi con l’intento, quasi una 
missione, di raccontare la storia del suo paese, della sua gente, della 
devastazione che “scolpì” il suo territorio in quel fatidico 1963, mutan-
do fuori e dentro, nel paesaggio e negli animi.

E da una prima maternità in legno di cedro, Jan rivela quell’attenzione 
al mondo femminile che ricorre costantemente nei suoi lavori gene-
rando, nel tempo, “veri e propri capolavori”; tra questi la “Guertana” 
la guerriera ertana, simbolo di tutte quelle donne che lottano con te-
nacia verso un futuro di riscatto, pur portando addosso le sciagure del 
disastro: ha un’onda per capelli e un corpo che si compone dei pezzi 
della diga, svuotata dal dolore fin dentro le viscere ma armata di elmo 
e corazza, pronti a far scudo ad ogni altra avversità... e la Guertana è il 
simbolo delle donne che non demordono, che indossano quella sto-
ria come un vestito ma il cui sguardo fiero cerca l’orizzonte. 

Per donne così, per le sue eroine, Jan sceglie il legno migliore, come 
quel ramo di pero di oltre tre secoli, dalla forma piegata ad arco, che 
diventa scudo, mezzo pieno e mezzo vuoto, capace di attirare e trat-
tenere tutti i mali.

C’è profonda religiosità nelle sculture di Jan Corona, e non solo 
nei crocifissi dai volti scarni e reclinati, ma in tutta la sua ope-
ra, che è un omaggio alla vita e alla sua terra nella quale lo scul-
tore si compenetra in una sorta di panismo: “le radici della mia 

terra sono i miei piedi, la roccia delle montagne il mio corpo,  
i rami degli alberi le mie forti braccia, la nebbia che avvolge la val-
le è il mio respiro”… ma nell’ambivalenza tra radici e ali chi vincerà 
la sfida? Forse quel battito d’ala, alto, prorompente, che affronta 
con coraggio le sciagure, svetta oltre il dolore e anela all’Infinito.     

Annamaria Poggioli 

Le sculture di Jan Corona
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“Guertana”  
Guertana dal portamento alto e fiero 
porti nel tuo impavido cuore un
solo e definito pensiero, 
quello di un tormentato ricordo oramai troppo                                             
lontano nel tempo, 
ma è come se fosse ancora oggi... 
un duro pugno sul mento.  
Jan Corona 

“Le radici e le ali”
Questo volo forzato che lontano mi ha portato, 
ali bruciate dal tempo e dalla nostalgia
sono le cicatrici di questa assurda follia,
mi segnano il corpo, mi danno dolore, 
ma sono anche la forza del mio cuore.
Jan Corona 
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L’opera musiva è nata da un progetto di valorizzazione del 
territorio che ha coinvolto la Scuola Mosaicisti del Friuli, il 
Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”, il Comune e 
l’Istituto comprensivo di Montereale Valcellina. Tutti Enti 
accomunati dall’interesse storico e attuale suscitato dalla 
centrale idroelettrica di Malnisio.

Il mosaico intitolato Ritmo Liquido è un omaggio al primo motore 
della centrale: l’acqua.
L’acqua, fonte di vita e di energia, risorsa del territorio e strumento di 
lavoro, viene qui indagata, in relazione ad ambienti e contesti diversi, 
attraverso 18 interpretazioni musive, nate dall’ideazione comune del 
terzo corso con la supervisione della maestra Cristina De Leoni.
Ogni studente ha fatto propria una parte della storia e del legame visce-
rale che nel tempo si è stretto tra l’elemento acqua, la terra, l’ambiente e 
l’uomo: da una dimensione di natura pura e incontaminata a una dimen-
sione segnata dall’intervento umano e dalle conoscenze scientifiche, in 
parte confluite nelle centrali idroelettriche. Il tutto passa – ed è passato 
– attraverso correlazioni con la vita e l’arte del mosaico, che fin dalle 
origini ha valorizzato materiali congeniali al territorio. Si pensi ai primi 
pavimenti a ciottoli, a quelli in cocciopesto, ai successivi seminati…
Nell’insieme, una sintesi di natura e di cultura tecnologica, di energia 
primitiva e di energia idraulica, sciolta - non trattenuta - in una strut-
tura a griglia che infonde equilibrio, armonia e fluidità di movimento 
tra stati di materia. Nell’insieme, oltre all’acqua, all’aria, predomina la 
presenza dei sassi (ricordiamo quelli del Cellina, del Meduna, del Ta-
gliamento, materia prima dei terrazzieri e dei mosaicisti delle origini 
nella pedemontana friulana), cui si aggiungono elementi ceramici e 
metallici che rappresentano l’intervento umano.
Il progetto è un’opera aperta: stimola interpretazioni in libertà sia sul 
piano formale che materiale.

Reinterpretando le tecniche del mosaico a ciottoli, del vermiculatum, 
dello spicatum, dello scutulatum, dello storico opus musivum, fino 
alle espressioni più libere, ne esce un assemblaggio di elementi e di 
tecniche sapientemente messe insieme dagli studenti del terzo corso 
e rielaborate in base all’esperienza acquisita e in base alla creatività e 
sensibilità esecutiva personale. 
Cieli, giochi d’acqua, masse plastiche, organismi dell’ecosistema, ingra-
naggi ed elementi plasmati dall’uomo diventano visioni nell’interpre-
tazione degli studenti. Visioni tra lo stato di sogno e la consapevolez-
za della realtà. Visioni materiche che non ripetono meccanicamente 
i dettagli del bozzetto, ma le valenze espressive astratte delle im-
magini che lo rappresentano. L’insieme delle 18 interpretazioni è un 
mosaico che vive in autonomia nello spazio, con la sua presenza, la 
sua forza installativa, il suo ritmo, in rapporto costante con la luce.
Smalti, ceramicati, sassi, marmi, filettature metalliche entrano in rela-
zione tra loro in formati diversi, disponendosi a delta, a onde, a spi-
rale, a incrocio, obliquamente, sequenzialmente, con sovrapposizioni, 
alternanze. Rendono il movimento attraverso una materia inerte che 
si trasforma, si anima, respira, si contrae e si espande con la guida dei 
pensieri e delle mani degli studenti mosaicisti, solleticando i sensi.
Il progetto è stato vissuto come momento importante per gli studen-
ti, coinvolti a 360°, passando dall’ideazione, alla sperimentazione di 
campioni di lavorazione, dalla realizzazione vera e propria del mosai-
co fino all’installazione d’insieme dell’opera Ritmo Liquido. E’ emersa 
la partecipazione personale ma anche il lavoro di gruppo, componen-
ti che caratterizzano la storia del mosaico e della Scuola Mosaicisti 
del Friuli fin dalle origini.
La Scuola Mosaicisti del Friuli è nata nel 1922 a Spilimbergo, valorizzan-
do una tradizione cresciuta nella pedemontana friulana. Il Seminato,  
il Terrazzo, fatto con i sassi dei fiumi locali (Tagliamento, Cellina, Me-
duna), le pietre e i marmi del territorio, frammentati e/o tagliati con 

Ritmo Liquido
La forza dell’acqua, mosaico contemporaneo
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la martellina, rappresentano infatti fin dal XV secolo l’operosità e l’in-
gegno dei laboratori friulani, che hanno esercitato prima nell’ambito 
della Serenissima, poi in Europa e nel Mondo.

Da queste radici di operosità e passione è nata la Scuola Mosaicisti 
del Friuli, con l’idea di creare un centro per la formazione dedicata 
all’arte del mosaico; una formazione completa, dove alle ore di labo-
ratorio di mosaico si sommano nozioni di disegno, di storia, di proget-
tazione. Il mosaico non viene inteso dunque come arte meccanica, ma 
come un’espressione artistica che deve essere pensata prima di essere 
realizzata, dando spazio alla sensibilità, alla creatività, alla fantasia.

Fin dalle sue origini la Scuola ha realizzato lavori di grande prestigio. Il 
primo è il mosaico presentato alla Biennale di Monza a corredo della 
Fontana progettata da Raimondo D’Aronco (1923), seguito da una col-
laborazione significativa con il designer Marcello Nizzoli per la realiz-
zazione di elementi d’arredo promozionali per la Campari. Note sono 
poi le realizzazioni musive al Foro Italico di Roma negli anni Trenta, 
l’esecuzione e posa dei mosaici dell’Hotel Kawakyu di Shirihama in 
Giappone e del Santo Sepolcro di Gerusalemme negli anni Novanta, 
per non dimenticare gli interventi musivi più attuali, capaci di valo-
rizzare il mosaico come espressione della contemporaneità (Saetta 
iridescente a Ground Zero a New York, 2004; Cielo e laguna a Graz in 
Austria, 2010; Fregio dedicato alla Sacra Famiglia a Pordenone, 2013).

Nel percorso didattico, oltre alle tecniche storiche, viene dato spa-
zio alla sperimentazione e alla ricerca. La materia e le sue poten-
zialità vengono interiorizzate e poi rivelate in texture dalle trame 
coinvolgenti come un racconto, dove la narrazione a volte si fa fitta, 
altre volte rallenta. Spesso si utilizzano materiali inediti, alternativi 
rispetto alla tradizione, come per esempio carta, plastica, metalli, le-
gno, frammenti della nostra vita e della nostra quotidianità. Essi, pur 
nella loro singolare eterogeneità, trovano affinità sconosciute e se-
grete corrispondenze quando vengono messi insieme nella filosofia 
del mosaico. Da qui nascono opere come Ritmo Liquido – ideate e 
realizzate all’interno della Scuola – che sono intriganti esempi d’arte 
contemporanea.

Scuola Mosaicisti del Friuli

Allievi del terzo corso, anno formativo 2014/2015, che hanno realizzato i mosaici riuniti nel pannello “La forza dell’acqua, 
mosaico contemporaneo”: Benussi Annalisa, Canzian Marzia, Cassarà Gabriele, Del Signore Ilaria, Del Torre Erica, Di Gennaro 
Alessandra, Di Marco Angelica, Di Silvestro Alex, Diana Serena, Fabros Melencio Jr Vonluan, Ligny Natacha, Lovo Chiara, Morassi 
Martina, Rinaudo Giusy, Ronchi Irene, Ronzat Rossetta, Roveredo Jessica, Stefan Nicole.

Nella foto non sono presenti le allieve Di Marco Angelica e Roveredo Jessica.
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Il lavoro è stato svolto da 15 alunni provenienti dalle tre 
classi seconde della scuola secondaria, coordinati dal pro-
fessore di Arte Fabrizio Venier, che a sua volta è stato af-
fiancato dalle professoresse Silvia Facchin e Cinzia Mazzer, 
nonché dal vicario del Dirigente Scolastico, professoressa 
Raffaela Santin.

Il progetto, proposto nel mese di maggio 2014 dall’Amministrazione 
Comunale di Montereale, è iniziato con una giornata di formazione 
per i docenti di Montereale, svolta a settembre 2014 presso la Scuola 
Mosaicisti di Spilimbergo; è poi proseguito presso la scuola secon-
daria, dedicando due ore settimanali, prima alla progettazione e alla 
stesura dei bozzetti, poi all’esecuzione vera e propria; tra la prima e la 
seconda fase sono intervenuti un docente e due studenti della Scuola 
Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, che hanno dato dimostrazione ai 
ragazzi di come andava svolto il lavoro.

I materiali per la lavorazione del mosaico sono stati forniti dalla Scuo-
la Mosaicisti; i supporti metallici per i pannelli sono stati donati dalla 
signora Carla Santini, assessore del Comune di Montereale Valcellina.

Gli allievi delle classi seconde della scuola secondaria dell’Istitu-
to Comprensivo Turoldo di Montereale Valcellina, anno scolastico 
2014/2015, che hanno partecipato al progetto e realizzato i mosaici 
presentati nella mostra “I paesaggi dell’energia - La forza dell’acqua” 
sono: Carlo Andreon, William Brunelli, Elijas Candido, Laura Candido, 
Thomas Carli, Costanza Colauzzi, Lorenzo De Biasio, Alice De Lorenzi, 
Alessandro D’Odorico, Nikita Filippin, Deniel Frassino, Alice Ghersinich,  
Laura Marcolini, Sofia Missero, Davide Scotti.
 

Il lavoro dell’Istituto Comprensivo Turoldo di Montereale Valcellina
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Con la mostra “I paesaggi dell’energia” il Circolo “Per le an-
tiche vie” ha voluto porre particolare attenzione al terri-
torio della Provincia di Pordenone e alle peculiarità che lo 
caratterizzano legate ad una storia che intreccia opere della 
natura e opere dell’uomo. 

La forza dell’acqua e il suo costante lavorare e modellare l’ambiente 
circostante hanno creato scenari unici e offerto ricchezze floristiche 
e faunistiche di particolare importanza. L’energia elettrica è entrata 
nelle case del nostro territorio negli anni ’50 grazie alle opere idrau-
liche legate al Cellina e al Meduna. Ancora prima, agli inizi del secolo 
scorso Piazza San Marco a Venezia è stata illuminata dall’energia elet-
trica prodotta dalla centrale di Malnisio.
È innegabile che da un punto di vista storico, architettonico e di utiliz-
zo, queste opere idrauliche abbiano assunto particolare importanza, 
andandosi a inglobare in un territorio non ospitale ma di particolare 
bellezza. 
Per valorizzare questo territorio sono stati organizzati vari eventi col-
laterali.
Senza voler entrare in tecnicismi, abbiamo voluto mettere in evidenza 
l’acqua, la sua energia, il suo fluire dalle valli alla pianura, i torrenti, la 
flora, le opere idrauliche e chi le ha progettate e realizzate. Il territo-
rio che ci circonda rappresenta il nostro passato e nello stesso tempo 
il nostro futuro e noi dobbiamo unire questi due tempi per far sì che 
il passato non venga dimenticato e il futuro porti nuove forme di 
ricchezza e attrattività.
Oltre a una proiezione multimediale, un’escursione foto-naturalistica 
e un evento corale, la sera del 16 maggio a Palazzo Toffoli di Monte-
rale Valcellina sono state organizzate tre conferenze di approfondi-
mento a cura dell’ing. Tito Pasqualis, dell’avv. Pompeo Pitter e dell’ing. 
arch. Renzo Carniello.

Eventi collaterali
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Dighe, laghi, energia 
Tito Pasqualis

L’energia idraulica, cioè la capacità dell’acqua in movimento di com-
piere un lavoro, è stata utilizzata fin dai tempi più antichi. Durante il 
Medioevo fu concretamente attuata l’idea di far muovere una ruota a 
pale, attorno a un asse orizzontale o verticale colpendola con l’acqua 
in caduta. L’energia dell’acqua si trasformava così in energia meccani-
ca di rotazione che poteva essere trasferita ad altri organismi, come 
le macine dei molini. Dopo la metà dell’Ottocento furono inventate 
le ‘turbine’, robuste ruote d’acciaio dotate di pale periferiche, mosse 
dall’acqua in pressione all’uscita di una condotta derivata a monte da 
un fiume o da un lago. Collegando l’asse di rotazione delle turbine 
a quello di un’altra macchina rotante, l’‘alternatore’, si arrivò a mu-
tare l’energia meccanica in energia elettrica sotto forma di corrente 
alternata. I gruppi turbine-alternatori sono allogati nelle centrali idro-
elettriche. L’elemento che distingue questi impianti è la ‘potenza’, che 
dipende dal volume d’acqua in movimento e dal dislivello tra il punto 
di prelievo e la turbina. 

Dalla fine dell’Ottocento, nel volgere di pochi anni, lungo i torrenti e 
le rogge del Friuli sorse una moltitudine di impianti idroelettrici, che 
però utilizzavano solo l’acqua fluente disponibile in quel momento. In-
vece, per i grandi impianti è fondamentale che l’acqua sia sempre pre-
sente e in quantità costante. Per attingerla quando nei fiumi scarseggia, 
emerse la necessità di creare degli invasi artificiali ottenuti chiudendo 
le valli con opportune strutture. I moderni sbarramenti fluviali si di-
stinguono in: ‘briglie’, che servono per trattenere solo le ghiaie dell’al-
veo attenuandone la pendenza, ‘traverse’, dighe di limitata altezza o di 
contenuta capacità d’invaso, e ‘dighe’ vere e proprie. Dal punto di vista 
statico le dighe possono essere essenzialmente: ‘a gravità’, ‘ad arco’ e 
‘ad arco-cupola’, ma la forma e le condizioni statiche della sezione 
d’imposta possono consigliare soluzioni intermedie. Le prime, ad asse 

quasi rettilineo e a sezione triangolare, si oppongono alla spinta idro-
statica solo grazie al proprio peso. Di questo tipo è la diga di Ravedis, 
inaugurata un anno fa, che chiude l’ultima strettoia del Cellina prima 
dello sbocco in pianura. Le dighe ‘ad arco’ o ‘a volta’ hanno una dispo-
sizione planimetrica molto arcuata e scaricano la spinta sulla pareti 
rocciose laterali. Le dighe più snelle ed eleganti sono quelle a dop-
pia curvatura, cioè curve anche in senso verticale, dette perciò ‘ad ar-
co-cupola’, di cui un esempio famoso resta la diga del Vajont, alta più 
di 260 metri. Sul bordo superiore delle dighe c’è il ‘coronamento’ con 
delle aperture che assieme ad altri scarichi di superficie permettono 
di smaltire l’acqua in eccesso. Gli scarichi di fondo, invece, servono a 
vuotare completamente il bacino o a sghiaiarlo almeno in parte. La 
prima diga in muratura del Friuli, alta una trentina di metri, fu eretta nel 
1900 nel Torre a Crosis, sopra Tarcento, su progetto dello scienziato 
udinese Arturo Malignani (1865-1939). La prima traversa del Cellina per 
uso idroelettrico fu realizzata nel torrente Cellina nel 1905 in località 
Medata, ora detta Vecchia Diga. Il canale derivatore portava l’acqua 
alla centrale di Malnisio e da qui a quelle di Giais e del Partidor. Pro-
motori e realizzatori di questi impianti furono gli ingegneri Aristide 
Zenari, Antonio Pitter e Luigi Salice. Nel Cosa, in località Tul di Castel-
novo del Friuli, nel 1921 venne ultimata la diga alta poco meno di 30 
metri con sottostante centrale, ora della Edipower SpA. L’impianto era 
stato ideato dall’ing. Domenico Margarita (1883-1973) di Travesio, un 
pioniere dell’industria idroelettrica e casearia. 

L’acqua è un bene pubblico per cui il suo utilizzo è concesso dallo Sta-
to dietro pagamento di un canone annuale commisurato alla portata 
derivata e all’energia prodotta. Ma i laghi artificiali comportano anche 
l’allagamento di una parte delle valli mutando la loro morfologia, la 
vita degli abitanti, il regime delle acque ipogee, a volte anche il clima. 

Tito Pasqualis

Tito Pasqualis, ingegnere idraulico, ha pubblicato vari studi 
di carattere tecnico. Si occupa di tematiche legate al territorio 
e alla sua storia. È coautore della Guida della provincia di 
Pordenone (2003) e di varie monografie. Al suo attivo ha alcune 
pubblicazioni dedicate alla montagna e quattro libri di carattere 
didattico-divulgativo su acque, monti, lagune, mare e luoghi della 
storia del Friuli Venezia Giulia.
 
Sintesi dell’intervento
Per la Provincia di Pordenone l’energia idroelettrica è stata fin dagli 
inizi del secolo scorso fonte importante di progresso tecnologico.
Quando si parla di Dighe, ritorna subito alla mente la diga del 
Vajont e la sua tragedia. In realtà l’utilizzo dell’acqua come fonte 
di energia esiste molto prima del Vajont, pensiamo solo ai mulini 
che deviavano i fiumi. I laghi artificiali, che si sono creati dopo 
la costruzione delle dighe, ora sono importanti zone turistiche, 
perfettamente inglobati nel territorio che li circonda.
 

Perciò la legge 27 dicembre 1953 n. 959, detta “dei bacini imbriferi”, ha 
fissato dei canoni aggiuntivi per i produttori di energia elettrica a favo-
re dei Comuni che hanno subito le maggiori conseguenze dal prelievo 
dell’acqua.

Le costruzioni idrauliche del Friuli Venezia Giulia con il maggiore im-
patto sull’ambiente montano riguardano i sistemi idroelettrici del Ta-
gliamento e quelli elettro-irrigui del Cellina e del Meduna nel territorio 
prealpino della Livenza. Le prime opere idroelettriche del bacino del 
Tagliamento sono state realizzate alla fine degli anni Quaranta dello 
scorso secolo dalla SADE, Società Adriatica di Elettricità di Venezia, 
ora Edipower SpA. Elemento fondamentale è il serbatoio de La Maina, 
o lago di Sauris, della capacità di circa 80 milioni di metri cubi, costru-
ito nel torrente Lumiei, che alimenta la centrale di Ampezzo. La diga 
è del tipo ad arco-cupola con un’altezza di 136 metri; la capacità del 
serbatoio è di circa 80 milioni di metri cubi. Connesse a questo invaso 
sono le opere del medio Tagliamento che hanno fulcro nel serbatoio 
dell’Ambiesta o lago di Verzegnis e nella centrale di Somplago (Cavazzo 
Carnico) costruita ‘in caverna’, ossia all’interno della montagna.

Le prime opere moderne del Cellina risalgono alla metà degli anni Cin-
quanta. Furono realizzate in coordinamento tra la SADE e il Consor-
zio di Bonifica Cellina-Meduna di Pordenone, che utilizzò l’acqua per 
l’irrigazione del suo comprensorio di pianura. Gli impianti del Cellina 
fanno capo ai serbatoi di Ponte Antoi (lago di Barcis o lago Aprilis) e di 
Ravedis. Questo ha la finalità primaria di ‘laminare’ i colmi di piena del 
torrente. Anche gli impianti del Meduna, realizzati tra il 1952 e il 1964, 
hanno un uso promiscuo, grazie agli accordi del Consorzio con la SAICI 
del Gruppo SNIA Viscosa di Milano, ora Edison SpA. Comprendono gli 
invasi del Ciul (Ca’ Zul), di Selva (Ca’ Selva) e di Ponte Racli (lago dei 
Tramonti) e sette centrali in serie, cinque della Edison SpA e due della 
Fantoni SpA. I serbatoi del sistema Cellina-Meduna hanno una capacità 
complessiva di oltre cento milioni di metri cubi. La producibilità annua 
globale di energia può toccare i 500 milioni di kWh, pari a circa il 30% 
della produzione regionale. 
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L’ing. Antonio Pitter. Pioniere dell’industria idroelettrica 
Pompeo Pitter

In questo 2015 ricorre il 115° anniversario dell’inizio dei lavori dell’im-
pianto idroelettrico del Cellina e qui vogliamo ricordare uno dei pro-
tagonisti di tale impresa, che è anche un personaggio rappresentativo 
di quel particolare momento della storia industriale e civile d’Italia: 
l’ing. Antonio Pitter. 
Egli nacque a Pordenone, nella frazione di Rorai Grande, il 14 aprile 
1867, da Silvio Pitter e Maria Salice. A lui si aggiunsero due sorelle, 
Elisa e Matilde, e il fratello Pompeo. Elisa sposerà l’ing. Aristide Zenari, 
egli pure protagonista dell’impresa del Cellina, e tra i loro numerosi 
figli va ricordata Silvia Zenari, scienziata e docente universitaria.
Nel 1875 il padre Silvio morì, lasciando la moglie e i quattro figli (An-
tonio, il maggiore, aveva solo otto anni) in ristrettezze economiche. 
Antonio Pitter proseguì gli studi grazie al suo ingegno e alla sua tena-
cia che gli consentirono, ottenendo borse di studio, di frequentare 
prima a Venezia l’Istituto Tecnico e poi a Milano il Politecnico, allora 
denominato Regio Istituto Tecnico Superiore.
Antonio Pitter si laureò in ingegneria elettrotecnica l’11 settembre 
1889 con voti altissimi e trovò subito lavoro presso la Società delle 
Strade Ferrate Meridionali che stava realizzando i collegamenti ferro-
viari tra il Nord e il Sud d’Italia, lungo l’Adriatico. 
Antonio Pitter, però, aveva sempre mantenuto intensi contatti con 
Pordenone, in particolare con l’ing. Luigi Salice, zio di parte mater-
na, e con l’ing. Aristide Zenari, suo cognato: in tal modo fu posto a 
conoscenza delle iniziative che vi venivano progettate, e fu proprio 
la nuova grande iniziativa economica e industriale avviata nei pressi 
di Pordenone sullo scorcio del secolo che indusse Antonio Pitter a 
rientrare nella terra natale.
Dei lavori per la realizzazione dell’impianto del Cellina si è molto 
scritto e qui mi limito a ricordare che, a tale scopo, fu costituita l’11 
giugno 1900 la Società italiana per l’utilizzazione delle forze idroelet-

triche del Veneto, che comunemente sarebbe stata chiamata Società 
Cellina. I capitali furono forniti da persone di Venezia e di Pordenone. 
Quanto agli uomini che avrebbero diretto i lavori, uno era già dispo-
nibile: l’ing. Aristide Zenari. Un altro fu Antonio Pitter che il 1° luglio 
1900 venne assunto dalla Cellina con l’incarico di direttore della parte 
elettrotecnica. Direttore generale dei lavori fu nominato l’ing. Paolo 
Milani. Direttore per la parte idraulica dei cantieri fu nominato l’ing. 
Zenari.
L’impianto venne realizzato in soli cinque anni e fu tra i maggiori mai 
realizzati in Italia e servì soprattutto a portare l’elettricità a Venezia, e 
persino in Piazza San Marco, che è il luogo simbolo della città.
Terminato l’impianto del Cellina, l’attività di Antonio Pitter, nella sua 
veste di Direttore Generale della Società, si diresse allo studio di altri 
progetti e alla organizzazione della distribuzione dell’elettricità nelle 
Tre Venezie. In quegli anni si ebbe la costituzione nel 1910 della So-
cietà Impianti Elettrici del Boite, che nel 1919 assumerà la denomina-
zione di Società Idroelettrica Veneta. Di essa fin dagli inizi Antonio 
Pitter venne nominato consigliere d’amministrazione.
L’opera più importante che Antonio Pitter progettò e che impegnò 
gli anni centrali della sua vita di lavoro fu l’impianto Piave - Santa 
Croce, chiamato anche del Fadalto. Una parte dei lavori venne rea-
lizzata già anteriormente alla prima guerra mondiale; i lavori vennero 
ripresi e completati negli anni Venti dando luogo ad una delle più 
grandiose realizzazioni – in Italia e non solo in Italia – di impianti 
idroelettrici.
Nel 1921 la Società Cellina conferì tale impianto alla Idroelettrica Ve-
neta (che nel 1934 fu incorporata dalla SADE). Antonio Pitter ne diven-
ne amministratore delegato dal 1° gennaio 1922 e fece parte, altresì, 
dei consigli d’amministrazione di numerose società elettriche delle 
Tre Venezie.

Antonio Pitter ricevette ampi riconoscimenti per le attività da lui svol-
te, e divenne molto noto nel mondo dell’ingegneria. A Venezia, dove 
già nel 1904 era stato nominato socio dell’Ateneo Veneto, ricevette 
numerosi incarichi sia presso enti pubblici che presso altre organiz-
zazioni. Nel 1913 venne nominato Cavaliere e nel 1921 Commendatore 
dell’Ordine della Corona d’Italia.
Antonio Pitter lasciò la sua attività presso la Idroelettrica Veneta il 31 
marzo 1934. Morì nella sua casa di Venezia il 29 febbraio 1936. Dopo i 
solenni funerali nella Chiesa di San Marcuola, la salma venne tumulata 
nella tomba di famiglia nel Cimitero di Rorai Grande. 
La sua morte suscitò un grandissimo rimpianto. Due mesi dopo la sua 
scomparsa, egli venne commemorato, in una cerimonia ufficiale orga-
nizzata a Venezia, dall’ing. Ottaviano Ghetti che, oltre a ricordare i me-
riti professionali dello scomparso e le sue realizzazioni, ne colse molto 
bene il lato umano quando disse che “a tutti, oltre il dono dei suoi 
consigli, dava il tesoro della sua amicizia, che non si arrestava a vuote 
forme esterne, ma era profonda e sincera, pronta sempre ad esprimersi 
in aiuti morali e materiali, di cui per nulla faceva sentire il peso”.
Nel 1938 la SADE dedicò al suo nome la centrale idroelettrica di Mal-
nisio. Un’iscrizione ricorda i meriti dell’ing. Antonio Pitter e testimonia 
l’“affettuosa riconoscenza” della Società e di coloro che con lui colla-
borarono. Nel medesimo anno uscì, a cura della SADE, una pubblica-
zione intitolata “Per ricordare ai giovani l’ing. Antonio Pitter e la sua 
opera”, che venne distribuita a tutti i dipendenti della Società. Nel 1991 
il Comune di Pordenone ha voluto ricordarlo dedicandogli una strada 
in Rorai Grande.
                                                

Pompeo Pitter

Pompeo Pitter, avvocato pordenonese e presidente della Sezione 
di Pordenone dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani di cui è anche 
Consigliere Nazionale. E’ autore di pubblicazioni e articoli storici e 
giuridici. Ha al suo attivo diversi saggi su illustri figure pordenonesi, 
tra i quali il giurista Pietro Ellero, il cardinale Celso Costantini, l’ing. 
Antonio Pitter e il ministro Giuseppe Volpi di Misurata.
 
Sintesi dell’intervento
La centrale di Malnisio è intitolata all’ing. Antonio Pitter, direttore 
della parte elettrotecnica durante la sua costruzione. L’impianto 
del Cellina non fu l’unica sua realizzazione. Nei primi decenni del 
XX secolo fu uno dei principali esponenti dell’industria idroelettrica 
del Nord Est. Nato a Pordenone, divenne cittadino veneziano dove 
ricoprì cariche di rilievo nell’industria e non solo. Per lui risultò 
sempre stimolante ricercare nuove fonti di energia idroelettrica e 
progettare nuovi impianti, come quello Piave-Santa Croce. 
Antonio Pitter ricevette ampi riconoscimenti nel mondo 
dell’ingegneria italiana.
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Il complesso architettonico della centrale “Antonio Pitter”.
Gli interventi recenti e quelli in corso 
Renzo Carniello

Quando negli anni ’80 l’ENEL chiuse definitivamente la centrale di 
Malnisio, il programma era quello di creare un museo dell’idroelet-
trico, raccogliendo al suo interno macchinari non più utilizzati ma di 
grande interesse, sia storico che tecnico.
Con la privatizzazione dell’ENEL, alla fine degli anni ’90, il progetto ri-
schiò di venire interrotto ma fortunatamente gli amministratori locali 
del Comune di Montereale Valcellina capirono l’importanza dell’ini-
ziativa e, insieme ad un gruppo di ex dipendenti, “Gli Amici della Cen-
trale”, riuscirono a portarlo avanti. Il 24 giugno 2006 il nuovo museo 
“Centrale di Malnisio – Nuovo Centro” venne inaugurato.

Dal 2007 la centrale è gestita dall’Immaginario Scientifico di Trieste, il 
quale ha realizzato al suo interno un laboratorio didattico.
L’importanza della centrale “Antonio Pitter” come centro museale è 
cresciuta negli anni non solo per l’importanza che essa ha sempre avu-
to nell’ambito dell’energia idroelettrica. In essa è stato riconosciuto 
un centro culturale di primario interesse, anche per l’imponenza e il 
fascino che essa trasmette non appena si entra.
Questo sempre maggiore interesse, anche da parte di Associazioni 
locali e non solo, ha portato ad iniziare nuovi interventi al suo interno 
per rendere utilizzabili delle aree finora non visitabili.

È stata installata una scala ellissoidale, in acciaio e vetro, che dalla 
sala macchine porta al piano inferiore ed è stata realizzata una pas-
serella in acciaio sulla vasca esterna. All’interno verrà creato un per-
corso museale che comprenderà nuove sale e nuovi spazi espositivi.
Alcune stanze sono state destinate all’associazione “Gli Amici della 
Centrale” e all’archivio di tutta la documentazione storica esistente.
Uno dei lavori più importanti è stato sicuramente la realizzazione di 
un auditorium con palcoscenico, che conterrà circa 200 posti.

Alla fine dell’Ottocento venne organizzato un incontro a Montereale 
con gita in Valcellina, per valutare la realizzazione di un progetto di ir-
rigazione e di sviluppo idroelettrico. Il Comitato organizzatore chiuse 
l’invito a tale evento con questa frase:
“…Se con questa riunione si riuscirà soltanto a rendere popolare l’idea 
e a farla seriamente discutere, sarà tanto di guadagnato perché la sola 
convinzione della utilità di un progetto diffuso in tutti può produrre 
quella ferma volontà e quell’unione delle forze che sono indispensa-
bili a compiere le grandi opere di utilità pubblica, dalle quali dipende 
essenzialmente il progresso economico del nostro paese. 
Pordenone, 28 agosto 1875”.

Oggi, come allora questa frase è molto significativa e vuole essere un 
punto di riflessione per tutti: con l’unione delle forze di tutti coloro 
che vedono in questa centrale un punto di riferimento per la cultura 
locale, e non solo, essa potrà continuare ad essere una grande opera 
di pubblica utilità.

Renzo Carniello

Renzo Carniello, ingegnere e architetto, svolge la sua attività 
professionale prevalentemente nel campo delle Scienze 
Ambientali e del paesaggio, affiancandovi una significativa attività 
didattica e culturale. Ha realizzato vari restauri architettonici, ha 
partecipato a molti concorsi di progettazione ricevendo significativi 
riconoscimenti e le sue realizzazioni sono state pubblicate su Ville e 
Giardini, Rassegna Tecnica del FVG, Linea Verde, Le Tre Venezie.
 
Sintesi dell’intervento
La centrale idroelettrica “Antonio Pitter” di Malnisio è stata 
realizzata agli inizi del 1900 e fa parte del sistema degli 
impianti idroelettrici del Cellina. Nel 1905 l’evento dell’anno fu 
l’illuminazione di Piazza San Marco a Venezia con l’energia prodotta 
dalla centrale. Essa chiuse definitivamente nel 1988. Ora rappresenta 
una delle più affascinanti architetture industriali del Novecento 
e, grazie agli interventi attualmente in corso al suo interno, potrà 
diventare un importante centro culturale della pedemontana 
pordenonese.

La scala ellissoidale, in acciaio e vetro, nella sala macchine
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L’ambiente naturalistico del Friuli Venezia Giulia
AFNI Associazione Fotografi Naturalisti Italiani

Escursione foto-naturalistica 
lungo il canale adduttore della centrale di Malnisio

Sabato sera 9 maggio, nella sala Roveredo di palazzo Toffoli a Mon-
tereale Valcellina, l’AFNI – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, 
sezione Friuli Venezia Giulia, ha organizzato una proiezione multime-
diale sul tema “L’ambiente naturalistico del Friuli Venezia Giulia”.

In particolare, sono state proiettate immagini e filmati sui seguenti 
argomenti:
“Le stagioni lungo l’acqua”
“Magredi fra sassi, terre e acque”
“I colori del Cellina”
“Le imperatrici, orchidee spontanee del Friuli Venezia Giulia”

Hanno presentato le multivisioni i fotografi  Massimo Beltrame, Mas-
simo Gasparotto, Giacomo Renier e Sergio Vaccher. Alla multivisione 
delle orchidee imperatrici hanno contribuito con loro opere anche 
vari altri fotografi della sezione  Friuli Venezia Giulia dell’AFNI.

Questa serata è stata un’occasione in più per ammirare le bellezze del 
nostro territorio, che ha integrato in modo splendido le fotografie, i 
dipinti, le sculture e i mosaici esposti nella centrale “Antonio Pitter”. 

Domenica 17 maggio, i volontari di Legambiente Circolo Prealpi Car-
niche hanno guidato un folto gruppo di appassionati alla scoperta 
di un’area interessante sia dal punto di vista architettonico che da 
quello ambientalistico.

Il percorso è un anello di indubbio fascino e bellezza che consente di 
ammirare una parte importante delle grandiose opere costruite tra il 
1900 e 1905 per lo sfruttamento delle acque del Cellina per la produ-
zione di energia elettrica.

Già dal primo impatto si può cogliere la maestosità, la perfezione e 
la bellezza dei manufatti in pietra, fra i quali è particolarmente impo-
nente il ponte canale sul rugo Cjasarile.

Il canale sfocia nell’ex bacino di calma che svolgeva la funzione di 
decantazione prima che l’acqua raggiungesse le turbine della centrale. 
Oggi questo bacino è diventato una piccola oasi naturalistica. 
Oltre, il sentiero si sviluppa con una nuova prospettiva sotto le mura 
del canale per giungere sopra la vasca di carico della centrale di Mal-
nisio dalla quale la panoramica è ampia e stupenda.
L’escursione si conclude scendendo verso la centrale lungo le vecchie 
e bellissime scalinate a zig-zag utilizzate un tempo dai lavoratori della 
centrale per la manutenzione della vasca di carico. 
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Evento corale “Forme d’acqua”

Domenica pomeriggio 31 maggio 2015, nel magnifico palcoscenico 
della sala macchine e della zona quadri della centrale “Antonio Pitter” 
è andato in scena l’evento collaterale conclusivo “Forme d’Acqua - 
testi, luoghi, sonorità, contesti”.

Si è trattato di esecuzioni corali, letture e improvvisazioni di testi e 
frammenti di Padre David Maria Turoldo, Federico Tavan, Claudio Ma-
gris e Beno Fignon, su progetto di ZH2VOX a intonazione variabile, 
con repertorio originale inedito, dove l’acqua è tema poetico e musi-
cale, un filo che lega alla Valcellina parole e racconti di uomini, suoni 
della natura e degli dèi. 

Hanno interpretato i brani corali circa 30 componenti dell’insieme 
vocale H2VOX e della corale Giulio Zacchino di Fontanafredda & 
Trieste. Hanno interpretato i testi i poeti Andrea Comina e Antonio 
Cosimo De Biasio. 

Progetto e direzione: Cristina Fedrigo
Consulenza musicale e compositiva: Virginio Zoccatelli
Musiche: Virginio Zoccatelli e Cristina Fedrigo

I fotografi della mostra “I paesaggi dell’energia”

Claudio Bearzatto
Nato nel 1962, vive ad Arba. Appassionato autodidatta di fotografia, 
in passato si è cimentato con la fotografia architettonica ritraendo gli 
angoli più antichi del suo paese. Attualmente preferisce quella natu-
ralistica e i reportage dei viaggi che effettua.

Massimo Beltrame 
Nato nel 1965, vive a Maniago. Appassionato di fotografia, in partico-
lare del paesaggio naturalistico e del paesaggio urbano. Iscritto all’AF-
NI - Associazione Fotografi Naturalisti Italiani - Sezione Friuli Venezia 
Giulia. 

Ivano Cassan
Nato nel 1960, vive a Maniago. Da giovane si avvicina alla natura, col-
tivando la passione per la fotografia di paesaggi. Ricerca particolari 
condizioni di luce, forme e colori, in un legame tra il mondo esterno 
e l’animo umano.

Ivan Centazzo Castelrotto
Nato nel 1975, vive a Maniago. Inizia a fotografare nel 2009 affascina-
to dal mondo ipogeo. Il desiderio di vivere nuove esperienze diversifi-
cate lo portò poi a cimentarsi nella fotografia di paesaggio, ambiente, 
natura, still life.

Massimo Gasparotto
Nato nel 1962, vive a San Vito al Tagliamento. Ama la fotografia na-
turalistica cogliendone particolari inconsueti. Iscritto all’AFNI - Asso-
ciazione Fotografi Naturalisti Italiani - Sezione Friuli Venezia Giulia.

Cesare Genuzio
Opera nella fotografia pubblicitaria e industriale. I campi di intervento 
più frequenti sono l’architettura, la monografia aziendale, il reportage 
industriale, i prodotti dell’industria in studio. Ha ricevuto nel 2007 il 
Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia gestito dal CRAF. 

Roberto Mazzoli 
Nato nel 1949, vive Maniago. Da anni appassionato di fotografia, è sta-
to socio fondatore del Circolo Fotografico Maniaghese. Si impegna 
per salvaguardare gli archivi fotografici locali per evitarne deteriora-
mento e dispersione.

Marco Pradella 
Nato nel 1964, vive a Maniago. Appassionato di fotografia, indaga i 
paesaggi della regione Friuli Venezia Giulia da un osservatorio privi-
legiato: quello del corpo forestale regionale di cui fa parte. Le sue 
immagini sono presenti in pubblicazioni e siti naturalistici.

Mauro Sacilotto
Nato nel 1983, vive a Malnisio. Affascinato dalle grotte carsiche, di-
venta speleologo e si cimenta nella fotografia ipogea. Fotografo ama-
toriale, ricerca punti di ripresa inconsueti con l’utilizzo di corde e la 
pratica di sport estremi.

Le fotografie scattate durante la mostra e nel corso degli eventi o 
che sono state aggiunte per illustrare parti del catalogo sono di:
Archivio Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, Massimo Bel-
trame, Renzo Carniello, Ivan Centazzo Castelrotto, Vittorio Comina, 
Massimo Gasparotto, Roberto Mazzoli, Raffaela Santin.
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