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Comunicato Stampa – Case History 
 
Centrale idroelettrica Edipower di Somplago, Udine. 

 
La centrale idroelettrica di Somplago (UD), di proprietà Edipower SpA, è costruita in caverna e si trova sulla sponda 
Nord Ovest del lago di Cavazzo e raggruppa gli impianti idroelettrici situati in Friuli Venezia Giulia che utilizzano le 
acque del torrente Cellina, dei fiumi Isonzo e Tagliamento e di alcuni affluenti di quest'ultimo. La centrale di 
Somplago è del tipo “a bacino” ed utilizza le acque scaricate dalla centrale di Ampezzo e parte delle acque del Medio 
Tagliamento e suoi affluenti, restituendole poi al lago di Cavazzo e al Tagliamento.  
La centrale è composta da tre gruppi idroelettrici di generazione identici per una potenza complessiva pari a 166 MW. 
 
Il gruppo IME partecipa alla realizzazione della Centrale tramite la Società Andryz Hydro SpA. I lavori, iniziati nel 
2011 con il Gruppo idroelettrico C, sono ancora in corso, per i Gruppi B ed A. 
 
Ad Imemont, sono stati affidati, per i tre gruppi: il rifacimento totale dell’impianto elettrico dei gruppi idroelettrici, che 
prevede nel suo complesso: la sostituzione di turbina, alternatore, sistema di raffreddamento e regolazione SOD e 
dei relativi impianti meccanici, idraulici, elettrici e di automazione. 
In particolare, Imemont ha già eseguito la progettazione esecutiva, curando i seguenti aspetti: lo studio delle soluzioni 
per il revamping del condotto a sbarre con analisi delle correnti di corto circuito e la verifica della resistenza del 
condotto alle stesse; layout di impianto, posizionamento dei quadri elettrici, layout delle vie dei cavi; dimensionamenti 
dei quadri elettrici MT e BT di gruppo e delle parti comuni; tabelle cavi e tabelle di collegamento. 
Per quanto riguarda i lavori di revamping del Gruppo C, Imemont ha provveduto: alla sostituzione completa del 
condotto a sbarre esistente; alla realizzazione delle nuove vie cavi; alla posa ed il collegamento dei quadri elettrici di 
fornitura Imequadri Duestelle e di fornitura Andritz; alla realizzazione degli impianti elettrici MT e BT di distribuzione, 
degli impianti elettrici di automazione; alla realizzazione degli impianti bordo macchina turbina/alternatore e della rete 
di comunicazione in fibra ottica e profibus; comprese le prove in bianco e l’assistenza alla messa in servizio. 
 
Imequadri Duestelle, società del Gruppo IME dedicata alla progettazione e realizzazione di Quadri Elettrici BT ed MT 
ha realizzato e collaudato i quadri elettrici di MT di gruppo, i quadri di BT ausiliari, gli MCC di gruppo e dei servizi 
comuni. 
 
Al Gruppo IME fanno capo le aziende: Imequadri Duestelle, certificata ISO9001:2008 e ISO14001:2007, dedicata 
alla progettazione e produzione di Quadri Elettrici in Media e Bassa Tensione , Cabine ed Apparecchiature MT , la 
cui produzione è per circa 2\3 destinata all’estero; Imemont, certificata ISO9001:2008 e OHSAS 18001:2007, si 
occupa di progettazione, installazione e messa in servizio di impianti elettrostrumentali e sottostazioni sino a 380KV 
per industrie e società elettriche; Enneci, con sede a Monza, realizza impianti e manutenzioni  elettriche nelle 
industrie  con una specializzazione nel settore delle  energie rinnovabili , in particolare fotovoltaico e, 
Imeromelectrica, operativa dal 2006, filiale tecnico-commerciale a Bucarest, in Romania, primo passo verso 
l’internazionalizzazione. 
 
Dal 1962 il Gruppo IME opera sul territorio nazionale ed internazionale, l’azienda è qualificata all’esecuzione dei 
lavori pubblici per diverse categorie. 
Maggiori informazioni su www.imequadriduestelle.it . 
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