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COS’È UNA CENTRALE IDROELETTRICA

Una centrale idroelettrica è un impianto di 
produzione di energia pulita, infatti essa non ha 
nulla a che vedere con idrocarburi e la 
produzione di energia si basa sull’ordine di 
opere di ingegneria idraulica e la presenza di 
macchinari adatti a tele scopo. Esse possono 
essere spente nell’arco di pochi minuti, tramite 
l’utilizzo di saracinesche idrauliche, ma a 
discapito di ciò il periodo di accensione è 
equivalente ad a una decina di ore. 

COS’È UNA CENTRALE IDROELETTRICA



VANTAGGI      E     SVANTAGGI 

Bonifica delle aree paludose: tali aree 
vengono protette dal contenimento dei 
corsi d’acqua. 

Pulizia e raffreddamento dei fiumi: ciò è 
garantito dal rastrello(filtro), che ne facilità 
la navigabilità.

Irrigazione: nelle centrali idroelettriche vi è 
sempre l’accumulo di acqua utilizzabili anche 
durante periodi di siccità.

Contenimento dei costi: tali centrali non 
necessitano di costi di manutenzione elevati. 

Risorsa energetica pulita: infatti la 
produzione di tale energia non produce 
sostanze di scarto possibilmente inquinanti

• Cambiamenti ambientali: la costruzione di una 
centrale idroelettrica comporta alla totale 
presenta antropica su un tratto di fiume a 
causa di condotte forzate e dighe, demolendo 
così l’habitat di molti animali   (celebre la diga 
di Assuan) 

• Blocco totale del trasporto di materiali: 
causato dalla totale immobilità dell’acqua nella 
diga che causa la perdita dei materiali erosi. 

VANTAGGI      E     SVANTAGGI 

Cambiamenti ambientali: la costruzione di una 
centrale idroelettrica comporta alla totale 
presenta antropica su un tratto di fiume a 
causa di condotte forzate e dighe, demolendo 
così l’habitat di molti animali   (celebre la diga 

Blocco totale del trasporto di materiali: 
causato dalla totale immobilità dell’acqua nella 
diga che causa la perdita dei materiali erosi. 



TIPI DI CLASSIFICAZIONE

• A seconda delle tipologie di impianto le centrali oppure a seconda della potenza  si 
possono suddividere in 3 differenti tipi: 

• Centrali: ad acqua fluente, a bacino e con impianti ad 

• In base: alla potenza nominale(watt piccolo), 
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CENTRALI AD ACQUA 

Tali centrali sono situate lungo fiumi che presentano pochi dislivelli e 
con le dimensioni minori. Esse utilizzano la portata naturale 
(disponibile) di un corso d’acqua solitamente situato in pianura, 
posto su due altezze differenti. L’acqua fatta confluire in un bacino di 
carico o in condotte forzate, solitamente preceduto da un serbatoio 
di regolamentazione e tramite un sistema di condotte forzate 
raggiunge la centrale idroelettrica, successivamente l’acqua viene 
scaricata attraverso un canale la cui fine coincide con l’alveo del 
fiume. La quantità di energia ottenuta da un fiume datali impianti 
idroelettrici ad acqua fluente è dipendente dalla portata del corso 
d’acqua, punto di forza di tali centrali, infatti il fiume in questione 
solitamente non ha gravi periodi di magra e non presenta variazioni 
nella portata.

ACQUA FLUENTE       



CENTRALI A BACINO

funzionamento di questi sistemi, si basa sull’utilizzo di fiumi con portata minore ma che presentano 
dislivelli di enorme portata, dai 200 ai 1000 m, esse utilizzano un bacino idrico (serbatoio) che può 
essere di origine naturale oppure possono prevedere la creazione di sbarramenti di tipo 
antropico(dighe). A seconda della posizione occupata dalla centrale idroelettrica rispetto al serbatoio 
parla di:

Centrale idroelettrica addossata alla diga: la centrale si trova allo stesso livello del serbatoio.              

Centrale idroelettrica ad alta caduta: la centrale si trova ad un livello inferiore rispetto al serbatoio.

L’acqua viene convogliata all’interno di condotte forzate, dalla diga alla turbine idrauliche 
generano energia elettrica. A differenza dei precedenti sistemi ad acqua fluente, gli impianti idroelettrici 
a bacino permettono di avere un controllo sui flussi d’acqua, determinando così la capacità di soddisfare 
il fabbisogno giornaliero a seconda della domanda. 
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CENTRALI CON IMPIANTI DI ACCUMULAZIONE

Tali centrali consentono di incrementare la produzione di 
energia delle centrali idroelettriche che utilizzano un 
impianto a bacino. Gli impianti ad accumulo prevedono 
l’utilizzo di due serbatoi collocati uno a monte e uno a valle. 
Attraverso un sistema di pompaggio, durante le ore in cui la 
domanda di energia è minore (ore notturne) l’acqua viene 
trasferita dal bacino di valle al bacino di monte, tramite 
l’utilizzo di pompe, permettendo così di prevenire una 
maggior richiesta di energia delle ore diurne.
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CLASSIFICAZIONE IN BASE A 
CADUTA E PORTATA

• A seconda di caratteristiche che presenta la centrale, si possono suddividere tali impianti in 

• A seconda della potenza nominale, si distinguono:

micro impianti: potenza < 100 kWp;, mini-impianti: 100 
impianti: > 10 MWp.

• Gli impianti possono essere classificati anche in base alla caduta o salto (H

Bassa caduta: H < 20 m ,Media caduta: H = 20–100 m, Alta 

• Oppure possono essere classificati in portata (Q)

Piccola portata: Q < 10 m³/s ,Media portata: Q = 10–100 
portata: Q > 1000 m³/s

CLASSIFICAZIONE IN BASE A POTENZA NOMINALE, 

A seconda di caratteristiche che presenta la centrale, si possono suddividere tali impianti in 4 classi.

kWp – 1 MWp, piccoli impianti: 1 – 10 MWp, grandi 

Gli impianti possono essere classificati anche in base alla caduta o salto (H):

m, Alta caduta: H = 100–1000 m, Altissima caduta: H > 1000 m

100 m³/s, Grande portata: Q = 100–1000 m³/s, Altissima 



COME VIENE PRODOTTA L’ENERGIA? 

• La produzione di energia all’interno di una centrale idroelettrica è molto semplice, infatti 
l’acqua presente nella parte superiore, a causa della forza di gravità, cade verso il basso, 
formando così una prima forma di energia, quella cinetica, preceduta da quella potenziale. 
Successivamente, tale acqua che sia stata convogliata o no in condotte forzate, muove una 
turbina situata solitamente sul tratto conclusivo di tale discesa, l’acqua impattante con la 
turbina, provoca un movimento del secondo oggetto, generando così energia meccanica, 
immagazzinata nel alternatore, successivamente tale energia viene fatta convogliare verso il 
trasformatore, nel quale si passa da avere energia meccanica a avere energia elettrica, che poi 
per mezzo delle linee di distribuzione verrà condotta dove sarà necessario. 

COME VIENE PRODOTTA L’ENERGIA? 

La produzione di energia all’interno di una centrale idroelettrica è molto semplice, infatti 
l’acqua presente nella parte superiore, a causa della forza di gravità, cade verso il basso, 
formando così una prima forma di energia, quella cinetica, preceduta da quella potenziale. 
Successivamente, tale acqua che sia stata convogliata o no in condotte forzate, muove una 
turbina situata solitamente sul tratto conclusivo di tale discesa, l’acqua impattante con la 
turbina, provoca un movimento del secondo oggetto, generando così energia meccanica, 
immagazzinata nel alternatore, successivamente tale energia viene fatta convogliare verso il 
trasformatore, nel quale si passa da avere energia meccanica a avere energia elettrica, che poi 
per mezzo delle linee di distribuzione verrà condotta dove sarà necessario. 





UN PO’ DI DATI

• Confronto fra Italia e Germania inerente i sistemi utilizzati per la produzione di energia elettrica 

Relativo alle quantità di centrali idroelettriche, l’Italia ne presenta ben 4.300, in cui lavorano 15000 persone. 
Mentre invece, a causa della mancanza di dati, è possibile affermare che l’idroelettrico non sia molto sviluppato 
in quel paese anche a causa della morfologia di esso.  

Inoltre nei dati del 2018 la Germania presenta un massiccio impiego di risorse rinnovabili per la produzione di 
elettricità, cifra che supera il 50%, mentre invece in Italia tale cifra risulta essere del 40%, inoltre in Germania 
però l’energia è prodotta da più fonti principali, mentre in Italia la fanno da padrone i gas e le risorse rinnovabili.
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