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Produzione di energia: le centrali elettriche

Le centrali elettriche

Le  centrali  elettriche  sono  gli  impianti  nei  quali  viene
prodotta energia elettrica a partire dalle fonti, operando una
serie di trasformazioni di forme di energia. 

I  principali  tipi  di  centrali  elettriche  e  le  fonti  da  esse
utilizzate per la produzione di energia sono:

CENTRALI ELETTRICHE FONTE UTILIZZATA

TERMOELETTRICHE CARBONE
OLIO COMBUSTIBILE

ESAU
RIBILI

TURBOGAS GAS METANO

TERMONUCLEARI URANIO 235

IDROELETTRICHE ACQUA RIN
N

O
VABILI

SOLARI CALORE E LUCE DEL SOLE

EOLICHE VENTO

GEOTERMICHE CALORE DELLA TERRA
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Le centrali elettriche sono gli 
impianti in cui viene 
prodotta energia elettrica a 
partire dalle fonti.
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In  tutti  gli  impianti1 la  produzione  di  energia  elettrica
avviene  grazie  a  un  generatore,  l'alternatore,  che  trasforma
l'energia  cinetica  di  rotazione  del  proprio  asse  in  energia
elettrica.  L'alternatore  di  una  centrale  elettrica  funziona
esattamente  come  quello  utilizzato  per  il  fanalino  delle
biciclette,  la  cui  testa  viene  fatta  ruotare  a  contatto  con  la
gomma anteriore.  Per accendere la luce del fanalino bisogna
pedalare,  quindi  impiegare l'energia dei nostri muscoli per
trasformare l'energia cinetica in energia elettrica.

L'alternatore di una bicicletta (detto dinamo) Alternatori di una centrale idroelettrica 

 Anche  in  una  centrale  elettrica  bisogna  produrre  il
movimento dell'asse dell'alternatore,  e  ciò  è  possibile  grazie
alla  turbina,  che  trasmette  l'energia  cinetica  di  rotazione
all'alternatore. A dare energia alla turbina può essere la forza
dell'acqua in caduta (turbina idraulica) o la forza del vapore
(turbina  a  vapore).  La  turbina  idraulica  funziona in   modo
simile alla ruota di un mulino, mentre la turbina a vapore è più
complessa. Essa si compone di numerose ruote con pale molto
piccole  che  sfruttano al  meglio  l'espansione del  vapore,  che
può  essere  generato bruciando  i  combustibili  fossili o

1 Tranne, come vedremo, nelle centrali solari fotovoltaiche.
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Nelle centrali, l'energia 
elettrica è prodotta 
dall'alternatore, che 
trasforma l'energia cinetica in 
energia elettrica.

Per mettere in movimento 
l'asse dell'alternatore si 
utilizza la turbina, che può 
essere di due tipi:

Idraulica, se sfrutta la forza 
dell'acqua proveniente da un 
bacino o da fiumi.

A vapore, se sfrutta la forza 
del vapore, generato in una 
caldaia grazie alla 
combustione dei combustibili 
fossili.
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attraverso  il  calore  prodotto  da  una  reazione  di  fissione
nucleare.

Girante di una turbina idraulica (tipo Pelton) Una turbina a vapore

Rendimento di una centrale

Il rendimento di un impianto (η) è il rapporto tra l'energia
elettrica prodotta e la somma di tutte le energie impiegate
per  produrla;  tale  rapporto  si  indica  in  percentuale  ed  è
sempre  inferiore  al  100% perché  molta  energia  si  disperde
sotto forma di calore e non può essere convertita in energia
elettrica.

η =

dove:

EE è l'energia elettrica prodotta.

Einput è l'energia impiegata per produrla.

Il  rendimento  di  un  impianto  ci  dice  quanto  questo  è
efficace nel convertire in energia elettrica la fonte utilizzata.
Per questo è un fattore importante per le centrali che sfruttano
le  costose  fonti  esauribili,  mentre  è  meno  rilevante  per  le
centrali che utilizzano fonti rinnovabili come il sole, l'acqua o il
vento, sempre disponibili senza alcun costo aggiuntivo.
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Il rendimento di una 
centrale elettrica è il 
rapporto tra l'energia 
elettrica prodotta e 
l'energia impiegata per 
produrla.

Si esprime in percentuale ed 
è sempre inferiore al 100% 
perché non tutta l'energia 
si riesce a convertire in 
elettricità.
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