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ENERGIA IDROELETTRICA
L’acqua è stata una delle fonti più antiche per la produzione di energia.
E’ una fonte rinnovabile, abbondante e pulita.
Oggi l’energia idroelettrica copre poco più del 2% della domanda
mondiale di energia, mentre il 14% dell’energia elettrica utilizzata nel mondo si ricava attraverso
il funzionamento di circa 800.000 dighe, di cui 45.000 alte più di 15 metri.
Il ciclo dell’acqua, determinato dall’evaporazione dell’acqua terrestre, dalla formazione di nubi e
dalle conseguenti precipitazioni piovose, mette a disposizione dell’uomo una straordinaria fonte
energetica rinnovabile, la seconda dopo le biomasse.
Alla sua origine c’è ancora una volta il Sole, le cui radiazioni provocano l’evaporazione. Pur
calcolando che solo lo 0,33% dell’energia solare ricevuta dalla Terra si traduce in precipitazioni
atmosferiche, si tratta comunque di una cospicua quantità di energia.
Nell’acqua sono presenti due tipi di energia:
• Energia potenziale: L’acqua sia quando è sotto forma di pioggia, sia quando sgorga da una
sorgente è costretta ad andare verso il “basso” a causa della presenza della forza di
gravità.
Tutti possiamo notare l’energia dell’acqua in una cascata; più il salto, ovvero la distanza
tra il punto di inizio della caduta e il punto di arrivo, è alto, maggiore è l’energia che
l’acqua cadendo sprigiona; quindi più l’acqua si trova in alto rispetto al punto di arrivo e
maggiore è l’energia che potenzialmente l’acqua può sviluppare.
L’energia potenziale è quindi l’energia della massa d’acqua in quiete, in funzione della
posizione iniziale dell’acqua e del suo punto di arrivo. Essa corrisponde quindi all’energia
contenuta nei ghiacciai e nei bacini naturali o artificiali situati ad altezze elevate.
•

Energia cinetica: L’energia cinetica dell’acqua è l’energia posseduta da una massa di
acqua in movimento e corrisponde quindi all’energia contenuta nell’acqua dei fiumi, dei
torrenti e del mare; dipende dalla velocità e dalla massa dell’acqua in movimento.

Le macchine idrauliche trasformano in energia meccanica il movimento dell’acqua. Da questa
energia meccanica è poi semplice ottenere energia elettrica.
Centrali idroelettriche
Il principio su cui si basano le centrali idroelettriche è quello di trasformare l’energia potenziale di
una massa di acqua in quiete e/o l’energia cinetica di una corrente di acqua in energia meccanica e
successivamente trasformare questa energia meccanica in energia elettrica.
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Gli impianti idroelettrici possono anche definiti in base alla
tipologia impiantistica come:
• Impianti a serbatoio (o “a bacino”)
Viene creato un lago artificiale,
detto “bacino di monte”, per
mezzo dello sbarramento di una
gola fluviale con una diga, da
cui partono delle condotte forzate,
le quali vengono arricchite da un
pozzo piezometrico (interposto prima
della turbina) che smorza ed evita
gli effetti dirompenti del colpo d'ariete
(enormi sovrappressioni che si generano
quando la turbina viene fermata tramite
la chiusa della condotta).
A valle, le acque vengono reimesse
nel corso d'acqua.

•

Impianti di generazione e pompaggio (o “ad accumulo”)
A differenza delle "centrali a
bacino" le centrali con impianti
ad accumulazione sono dotate di
un bacino di raccolta anche a
valle; l'acqua che ha generato
energia elettrica durante il giorno
passando nelle turbine può essere
riportata dal bacino di valle al
bacino di monte durante le ore di
minor richiesta di energia (ad
esempio di notte), mediante
pompaggio, utilizzando per
questa operazione l'energia
elettrica in eccesso presente nella
rete elettrica e non diversamente
accumulabile.
In altre parole il bacino di monte viene "ricaricato" durante la notte e le masse d'acqua
riportate a monte possono quindi essere riutilizzate nelle ore di maggiore richiesta
energetica.
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•

Impianti fluviali (o “ad acqua fluente)
L'acqua viene convogliata in uno o più canali di derivazione (non una condotta forzata) e
attraverso questo inviata alle turbine che ruotano grazie alla spinta dell'acqua, producendo
così il movimento delle turbine, ognuna delle quali è accoppiata a un alternatore che
trasforma il moto di rotazione in energia elettrica.
La velocità impressa dall'acqua alle turbine viene generata attraverso una differenza di
quota, detta "salto", che si traduce in pressione idrodinamica alla quota in cui sono
posizionate le turbine.
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