L’ENERGIA IDROELETTRICA
Da migliaia di anni l'uomo utilizza l'energia cinetica prodotta dall'acqua che scorre nei ﬁumi.
Anticamente gli Egizi costruirono dighe sul ﬁume Nilo per irrigare terreni molto aridi.
I Greci e i Romani costruirono mulini ad acqua per macinare il grano.
Gli Arabi perfezionarono la ruota idraulica per migliorare l'agricoltura.
Ma fu solo agli inizi del Novecento, durante la Seconda Rivoluzione Industriale, che si cominciò a
costruire turbine capaci di trasformare la forza dell'acqua in energia elettrica.
L'energia prodotta da grandi masse di acqua in movimento si chiama energia idroelettrica.
L'energia idroelettrica viene prodotta nelle centrali idroelettriche.
Ci sono due tipi di centrali idroelettriche: le centrali a salto sfruttano la potenza dell'acqua che cade da
grandi altezze.
Le centrali ad acqua ﬂuente sfruttano grandi masse d'acqua, raccolte in laghi artiﬁciali grazie alla
costruzione delle dighe.
Le dighe possono avere dimensioni molto diverse, ma il principio di base è sempre lo stesso.
Una diga blocca il corso di un ﬁume, causando l'accumulo di acqua dietro la diga.
L'acqua accumulandosi forma un lago artiﬁciale.
Se il livello del bacino artiﬁciale si alza troppo o se è necessario aumentare il livello del ﬁume oltre la
diga, entrano in funzione delle aperture chiamate sﬁoratori.
In una centrale idroelettrica l'acqua del lago artiﬁciale viene convogliata in una condotta forzata e
aziona una turbina.
Questa aziona un grande generatore, che trasforma l'energia meccanica in energia elettrica.
Nel mondo ci sono dighe capaci di produrre l'energia elettrica necessaria ad illuminare intere città.
Il principale vantaggio delle centrali idroelettriche è che, una volta costruite, creano energia senza
bisogno di combustibili o materie prime.
Sono una fonte di energia totalmente rinnovabile e di fatto illimitata.
Tuttavia esse hanno un fortissimo impatto ambientale, perchè alterano il corso dei ﬁumi e modiﬁcano il
clima con la costruzione di laghi artiﬁciali.
Inoltre, quando si crea un bacino artiﬁciale, possono essere sommersi paesi e siti archeologici, gli
abitanti del luogo devono trasferirsi, scompaiono animali e piante perchè il loro habitat viene distrutto.
La progettazione di una diga è perciò un'operazione molto complessa, di cui vanno valutati
attentamente gli aspetti positivi e gli aspetti negativi.
In tempi più recenti sono state costruite centrali mareomotrici, che sfruttano il movimento del mare
dovuto alle maree.
Queste centrali accumulano l'acqua in un bacino durante l'alta marea e poi la rilasciano durante la
bassa marea.
In alcune zone della Terra il dislivello tra alta e bassa marea può essere anche di 20 metri e può,
quindi, rendere conveniente l'installazione di questi impianti.
Si tratta tuttavia di tecnologie molto complesse e ancora in fase di sperimentazione.

