
E3 Energia

CENTRALI TERMOELETTRICHE

Fonte utilizzata: CARBONE, OLIO COMBUSTIBILE Rendimento dell'impianto: 35% Potenza prodotta: da 50 MW a oltre 3 GW

Una centrale  termoelettrica  utilizza il  calore  prodotto dalla
combustione di carbone o olio combustibile per trasformare
l'acqua all'interno di una serpentina in vapore. 

Ciò accade all'interno di  un edificio  caldaia grazie  al  calore
prodotto da  un  bruciatore.  La  combustione  produce  gas  di
scarico  che  devono  essere  espulsi  dalla  caldaia  con  una
ciminiera. Questo  tipo  di  impianto  produce  inquinamento
ambientale, soprattutto sotto forma di emissioni in atmosfera
di gas serra e polveri sottili. 

Il vapore prodotto nella caldaia viene utilizzato per mettere in
movimento  una  turbina collegata  ad  un  alternatore.  La
tensione della corrente elettrica in uscita dall'alternatore viene
innalzata  da  un  trasformatore prima  di  inviarla  ai  tralicci
dell'alta tensione e alla rete.

Il  vapore  fuoriuscito  dal  gruppo turbo-alternatore  viene poi
trasformato di nuovo in acqua grazie ad un  condensatore e
inviato nuovamente nella serpentina per mezzo di una pompa.

VANTAGGI SVANTAGGI

- è un impianto semplice da realizzare e ha bassi costi di manutenzione.
- produce elevate potenze elettriche.

-  causa inquinamento ambientale ed emissioni  di  gas  serra  e  polveri
sottili.
- utilizza fonti esauribili (carbone e olio combustibile).
- ha un rendimento basso.



E3 Energia

CENTRALI IDROELETTRICHE

Fonte utilizzata: ACQUA Rendimento dell'impianto: 80% Potenza prodotta:  da 0,5 MW a  100 MW

Le centrali idroelettriche sfruttano l'energia cinetica dell'acqua
in caduta per azionare una turbina collegata ad un alternatore.
Per fare ciò si crea un lago artificiale sbarrando il corso di un
fiume  con  una  diga,  in  modo  da  accumulare  una  grande
quantità di acqua ad una quota superiore rispetto alla centrale.
L'acqua  del  bacino  possiede  energia  potenziale  che  si
trasforma  in  energia  cinetica  quando  precipita  all'interno
delle tubazioni fino a valle. Qui l'acqua mette in movimento
una turbina idraulica che, a seconda della differenza di quota
tra il bacino e la centrale (salto), può essere di tre tipi: 

• PELTON (da 300 m a oltre 1400 m)

• FRANCIS (da 10 m a 300 m)

• KAPLAN (da pochi metri a qualche decina)

Nelle  centrali  idroelettriche di  pompaggio,  l'acqua che esce
dalla turbina viene raccolta in un bacino a valle  e  pompata
nuovamente  verso  il  bacino  a  monte  per  poter  essere
riutilizzata. Per fare ciò si deve impiegare una certa quantità di
energia  elettrica  ed  è  per  questo  che  viene  fatto  di  notte,
quando il consumo e i costi sono minori.

VANTAGGI SVANTAGGI

- utilizza una fonte rinnovabile.
-  non  genera  emissioni  di  gas  serra né  altri  tipi  di  inquinamento
ambientale.
- si può facilmente controllare la quantità di corrente elettrica prodotta,
riducendola quando la richiesta è minore.

- la formazione di bacini artificiali, spesso di grandi dimensioni, altera gli
ecosistemi locali e ha un certo impatto sull'ambiente e il territorio.
- richiede spesso opere di ingegneria civile (dighe) molto costose.
- la  grande massa d'acqua accumulata nei bacini  può rappresentare un
serio pericolo in caso di incidenti (es. Vajont 1963).
- è utilizzabile solo in territori montuosi, dove si può sfruttare il salto di
quota.
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