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La Centrale di Fraele in Valdidentro
(foto Antonio Paoletti, 1934)

La Centrale del Roasco a Grosio 
(foto Antonio Paoletti, 1934)

Corografia degli impianti prodotta dall’Ufficio Tecnico 
AEM (foto Antonio Paoletti, anni Trenta)

L’idroelettrico in Valtellina e la nascita 
dell’Azienda elettrica municipale di Milano
A fine Ottocento la Valtellina si popolava di pic-
coli impianti di generazione per l’illuminazione 
di centri abitati e opifici. Iniziavano a muoversi 
gli interessi per lo sfruttamento industriale delle 
risorse idriche e fu avviato l’esperimento di elet-
trificazione della tratta ferroviaria tra Colico e 
Sondrio, per il quale fu costruita la centrale idro-
elettrica di Campovico a Morbegno (1902). Nel 
primo decennio del Novecento diverse società 
elettriche si assicurano concessioni idrauliche nel 
territorio valtellinese, attestandosi in diverse valli 
laterali. L’Alta Valle, che con la dominazione au-
striaca aveva perso la sua rilevanza nei transiti 
commerciali, viveva di un’economia prevalente-
mente rurale, fatta eccezione per la tradizione 
termale, che fu alla base degli sviluppi turistici 
nei decenni successivi. Il comune di Milano ac-
quistò con lungimiranza le concessioni per le 
risorse idriche di questo territorio già nel 1906, 
all’indomani della municipalizzazione del servizio 
pubblico, potendo ormai contare sulla diffusione 
del sistema di trasporto trifase ad alta tensione 
dell’energia: alla centrale termoelettrica entrata 
in funzione nel 1905 in Piazza Trento si sareb-
be affiancato il sistema degli impianti valtellinesi.

La Centrale “Giuseppe Ponzio” a Grosotto
(foto Gianni Moreschi, 1931)

Testi e progetto grafico a cura di Francesco Carlo Toso.
Foto: Archivio storico fotografico Aem, Milano.



L’impianto di Grosotto
Fu costruito dal Comune di Milano a partire dallo stu-
dio redatto da Tito Gonzales, poi Direttore Generale 
di Aem, da Gaudenzio Fantoli e Giacinto Motta, inge-
gneri e docenti del Politecnico. L’impianto, progettato 
nel dettaglio dall’ingegnere Carlo Mina e ultimato nel 
1910, intercetta le acque dell’Adda e le convoglia at-
traverso un canale di 12 km, che si sviluppa a mezza 
costa fino all’innesto delle condotte forzate. L’edificio 
è costituito dal più alto corpo dei quadri e dei trasfor-
matori e dalla retrostante sala macchine. Il disegno di 
facciata e il rivestimento in mattoni policromi riman-
dano ai linguaggi dell’architettura industriale urbana. 
Fu dedicato al prof. Giuseppe Ponzio e al suo deter-
minante appoggio al progetto di municipalizzazione. 
L’impianto del Roasco a Grosio
Mentre la Direzione Lavori di Aem, nata al completa-
mento dell’impianto di Grosotto, eleborava progetti 
per un grande serbatoio di accumulo e nuovi impianti 
in Alta Valle, lo scoppio della guerra rese prioritaria 
la costruzione della piccola centrale della Boscaccia 
Nuova e dell’impianto del Roasco (1918-1922). Una 
diga in muratura e calcestruzzo venne edificata in Val 
Grosina, per alimentare la nuova centrale collocata in 
prossimità del Castello Visconteo di Grosio. Sviluppato 
dall’Ufficio Tecnico Aem, l’edificio fu nobilitato dall’in-
tervento architettonico di Piero Portaluppi, che elaborò 

il tema della fortificazione secondo lo stile persona-
le maturato nei progetti per le centrali della Società 
per Imprese Elettriche Ettore Conti in Val d’Ossola.

L’impianto di Fraele-Viola (Isolaccia)
Rappresenta il più grande cantiere del primo trenten-
nio di attività di Aem. Concepito già prima del con-
flitto, il progetto fu approvato con sostanziali modifi-
che nel 1923. Da un grande lago artificiale in quota, 
formato da una diga ad arco-gravità eretta in quota 
in Val Fraele, si diparte un tunnel di derivazione in 
calcestruzzo armato lungo 2 km, che attraversa la 
roccia sotto il massiccio di Plator per alimentare la 
condotta forzata della centrale di Fraele in località 
Isolaccia, 500 m a valle. La centrale era alimentata 
anche dal lungo canale Viola, una derivazione che 
intercettava le acque dei rii minori della Val Viola Bor-
mina. I lavori trasformarono la valle in un cantiere 
diffuso, con numerosi edifici accessori a fondovalle e 
in quota, preludio agli importanti sviluppi che avreb-
bero interessato il sistema valtellinese nei decenni se-
guenti. La veste architettonica della centrale di Fraele 
venne affidata al disegno storicista dell’architetto Giu-
lio Paleni, già attivo sul tema idroelettrico nelle valli 
bergamasche. Negli anni Cinquanta lo sbarramento 
sarà sommerso dal nuovo bacino realizzato dalla diga 
di Cancano, che alimenta l’impianto di Premadio.

La diga di Fraele in costruzione (foto Antonio Paoletti, circa 1928)Impianto del Roasco: diga di Fusino (foto Antonio Paoletti, 1934)

Lo schema degli impianti valtellinesi all’indomani del 
completamento dell’Impianto di Fraele-Viola.


