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L'ACQUA

L'acqua è un composto chimico di formula molecolare (H2O), 
la quale ricopre il 71,12% della superficie del pianeta. Inoltre, 
l'acqua viene impiegata per la produzione di energia nelle 
centrali idroelettriche,ma solo una piccola parte di essa può 
essere usata. 



  

TRASFORMARE L'ENERGIA

Trasformare l'energia nelle centrali idrolettriche ha un             
funzionamento molto facile. In questo procedimento si passa da 
energia meccanica a energia elettrica.

Questi flussi d'acqua possono arrivare da:
 - I fiumi 
 - Il moto ondoso
 - Le maree

E poi ci sono i vantaggi e gli svantaggi...



  

I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI

I vantaggi:
 - rientra tra le fonti di energia rinnovabili
 - il sistema più economico

Gli svantaggi
 - la possibilità di lunghi periodi di siccità
 - la costruzione di dighe e centrali che possono essere costruite  
   solo su terreni adatti     



  

I FIUMI E IL MOTO ONDOSO

Il fiume è un corso d'acqua perenne che scorre sulla superficie 
terrestre guidato dalla forza di gravità; può essere alimentato 
dalle precipitazioni piovose, dallo scioglimento di nevi o ghiacciai 
o dalle falde idriche sotterranee (la trasformazione nelle 
centrali).
L'energia del moto ondoso è una fonte di energia che consiste 
nello sfruttamento dell'energia cinetica contenuta nel moto 
ondoso, da cui prende il nome. Viene classificata tra le cosiddette 
energie alternative e rinnovabili.



  

LE MAREE
La marea è un fenomeno periodico costituito da ampie 
masse d'acqua che si innalzano e abbassano anche di 10-
50 metri con frequenza giornaliera. Già secoli or sono, in 
Bretagna si sfrutta la marea per mettere in moto mulini. 
Ma lo stesso principio viene oggi applicato per la 
produzione di energia elettrica, dove il movimento delle 
maree fa girare le turbine. 



  

CENTRALI IDROELETTRICHE
Le centrali idroelettriche,grazie all'acqua,trasformano 
l'energia cinetica in energia elettrica.
Ce ne sono di due tipi:

1 – Centrali con bacino di accumulo come le 
dighe

2 – Centrali con acqua corrente.



  

CENTRALI AD ACCUMULO



  

CENTRALI AD ACQUA CORRENTE



  

GLI IMPIANTI

Una centrale idroelettrica e dotata di condotte che 
servono per trasportare il fluido nelle Turbine, l'acqua 
entra nelle pale della turbina che finisce nello statore 
generando lo sviluppo dell'elettricità, poi viene 
immagazzinata in un trasformatore ed infine l'energia 
viene  inviata alle utenze.



  

L'ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA

In Italia lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
inizia a mostrare valori significativi. Risorse
Importanti nel nostro territorio come la luce solare,la 
forza del vento, ma soprattutto la forza motrice dell'acqua 
servono per la formazione dell'energia elettrica e per il 
funzionamento delle centrali idroelettriche.



  

IMPIANTI A MOTO ONDOSO

Le strutture sulla costa sono impianti idraulici che servono
 per intercettare l'impatto delle Onde sulla roccia. 
Il flusso d'acqua viene incanalato in un sistema di
 condutture in cui ci sono delle turbine, Lo spostamento
 delle turbine può  avvenire sia dal flusso d'acqua che 
dallo spostamento dell'aria, le turbine sfruttano sia il flusso
di entrata che di uscita.



  

CENTRALE MAREOMOTRICE

Le centrali mareo motrici sfruttano il movimento 
delle maree. Nelle centrali 
Mareo motrici fluviali la presenza degli impianti 
sulla foce del fiume può causare la formazione 
della sedimentazione. La presenza di impianti 
mareo motrici può essere soggetta  a critiche per 
l'eventuale impatto sul paesaggio 



  

CENTRALI IDROELETTRICHE 
NEL MONDO

 
Nel mondo le centrali idroelettriche sono molto utilizzate, le più 
importanti sono :
- LA DIGA DELLE 2 TIGRI:

-DIGA DI ITAIPU'

-DIGA DI GURI



  

CENTRALI IDROELETTRICHE IN 
EUROPA

Le maggiori centrali idroelettriche in europa sono collocate nel nord-est.

Come potete notare dalla cartina 
situata alla sinistra,che nei paesi della 
penisola Scandinava e in Turchia ci 
sono una maggioranza di centrali 
idroelettriche;



  

CENTRALI IDROELETTRICHE IN 
ITALIA

Le maggiori centrali idroelettriche si trovano,come potete vedere in questa 
immagine,in Lombardia.



  

LA PIU' GRANDE CENTRALE 
IDROELETTRICA IN ITALIA

La più grande centrale idroelettrica in Italia è quella di Luigi Einaudi, in provincia di cuneo, 
in Piemonte.

I lavori per la sua costruzione 
iniziarono nel 1969. Solo nel 1982, 
però, lo stabilimento riuscì a entrare 
in funzione: i lavori furono infatti 
rallentati a causa delle difficili 
condizioni meteorologiche che 
colpirono la zona, che 
permettevano di lavorare solo 6 
mesi all'anno.



  

CENTRALI IDROELETTRICHE IN 
INDIA

 

La maggiore centrale idroelettrica in india è la diga di Hirakud, costruita sul fiume  
Mahanadi,a pochi chilometri dalla città indiana di Sambalpur. Finita di costruire nel 
1957, è una delle maggiori dighe in terra del mondo.



  

https://www.youtube.com/watch?v=4YZqAg2ATjE
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