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L’ACQUA FONTE DI ENERGIA: TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Dalla teoria alla pratica

Nel corso della conferenza mondiale sul clima, tenutasi a Kyoto (Giappone) nel 1997, è stato

firmato  un  importante  accordo  per  la  riduzione  delle  emissioni  dei  gas  serra:  ciò  potrebbe

comportare un decisivo aumento dello sfruttamento delle risorse rinnovabili di energia. Questi gas

permettono alle radiazioni solari di passare più facilmente attraverso l’atmosfera mentre ostacolano

il passaggio verso lo spazio di parte delle radiazioni infrarosse provenienti dalla superficie della

terra  e  dalla  bassa  atmosfera.  Un’eccessiva  quantità  di  questi  gas  comporta  un  aumento  della

temperatura con conseguenze negative sul clima. Le fonti rinnovabili di energia potrebbero risolvere

il problema poiché comportano principalmente due notevoli vantaggi: sono disponibili in quantità

non  limitate  ma  soprattutto  producono  solo  in  minima  parte  emissioni  dannose  all’uomo  e

all’ambiente,  come ad  esempio  zolfo,  particelle  in  sospensione,  benzene,  biossido  di  carbonio,

ossido d’azoto, che si originano dallo sfruttamento dei combustibili fossili e che sono responsabili

dell’effetto  serra.  Le  fonti  rinnovabili  meno  inquinanti  hanno  nell’acqua  la  sorgente  prima  di

energia; vediamone alcune, tradizionali e non.

ENERGIA IDRAULICA

Tra  le  fonti  d’energia  rinnovabili  troviamo  quella  idraulica,  che  necessita  di  un  flusso

d’acqua continuo da fare cadere attraverso un dislivello. Per produrre energia vengono utilizzati dei

generatori collegati a delle turbine, macchine motrici rotanti che convertono in energia meccanica

l’energia  cinetica  dell’acqua  in  movimento.  Le  turbine  sono  costituite  essenzialmente  da  una

girante, un distributore ed un diffusore. La girante è un albero recante un sistema di palette, tazze,

eliche; l’acqua è convogliata nella girante dal distributore, mentre il diffusore si occupa invece di

immettere il fluido nello scarico. 

Esistono  principalmente  tre  tipi  di  turbine:  la  Francis,  la  Kaplan  e  la  Pelton  che  si

differenziano principalmente per la forma della girante: nella Francis la girante è data da una serie di

pale poste tra una corona e un mozzo, nella Kaplan è costituita da un’elica vera e propria, nella



Pelton è presente una grossa ruota alla cui periferia sono fissate delle tazze a doppio cucchiaio. Il

tipo di turbina dipende dalla pressione dell’acqua, e quindi dal tipo di dislivello; se quest’ultimo è

alto (600 metri) viene adoperata le turbina Francis, se è basso (60 metri) si preferisce utilizzare la

turbina Kaplan. L’impianto che dispone del dislivello maggiore (circa 1770 metri) che si trova a

Reisseck, in Austria, adopera invece la turbina Pelton. Oggi l’energia idraulica rappresenta circa un

quarto dell’energia totale prodotta nel mondo e negli ultimi anni sta considerevolmente aumentando

d’importanza;  nonostante  ciò  la  produzione  che  ne  deriva  è  insufficiente  e  dovrebbe  essere

ulteriormente  incentivata.  Bisognerebbe  cercare  di  seguire  il  più  possibile  l’esempio  della

Danimarca, della Repubblica democratica del Congo, del Brasile e di tutti quegli stati che hanno

come fonte di energia dominante quella idroelettrica.

IDROGENO

Uno  dei  sistemi  attualmente  più  convenienti  per  ottenere  energia,  perfino  migliore

dell’idroelettrico, è lo sfruttamento della risorsa idrogeno. Bisogna specificare che l’idrogeno non è

una  fonte  di  energia  bensì  un  “vettore”  o  un  “accumulatore”  o,  come  definito  in  inglese,  un

“memorizzatore”,  un sistema adatto  per  trasportare  e  conservare l’energia.  L’energia elettrica è,

infatti  difficilmente  immagazzinabile  e deve essere utilizzata  immediatamente.  L’idrogeno ha il

notevole  vantaggio  di  avere  una  combustione  assolutamente  non  inquinante,  però  non si  trova

facilmente allo stato puro ma quasi sempre legato ad altri elementi chimici come l’ossigeno o il

carbonio:  quindi  deve  essere  prodotto.  Esistono  due  strade  differenti  per  ottenere  idrogeno:  il

processo di “reforming” o l’elettrolisi. Il primo sfrutta il carbone e il gas naturale che posti in un

catalizzatore ad alte temperature scindono gli atomi di idrogeno da quelli  di carbonio, però allo

stesso tempo produce emissioni di scarto inquinanti (CO2). Nel caso dell’elettrolisi viene, invece,

sfruttata  l’acqua  che  viene  divisa  in  atomi  di  idrogeno e  di  ossigeno  dall’energia  elettrica.  La

corrente entra nella cella elettrolitica tramite il catodo, un elettrodo carico negativamente, attraversa

l’acqua e va via attraverso l’anodo, un elettrodo carico positivamente. L’idrogeno e l’ossigeno così

separati confluiscono rispettivamente verso il catodo e verso l’anodo. Questo processo fu applicato

per la prima volta da Sir William Grove nel 1839. Questa tecnica implica però costi di produzione



molto elevati a causa del grande consumo di elettricità, ma rispetto al “reforming” ha il pregio di

non  essere  inquinante.  Per  ridurre  il  consumo  d’energia  elettrica  si  sta  pensando  di  sfruttare

l’elettrolisi  con  vapore  ad  alta  temperatura  (900-1000  °C).  L’alta  temperatura  riduce  infatti  le

perdite  d’energia  dovute  alla  polarizzazione  degli  elettrodi,  accelera  le  reazioni  ed  accresce

l’efficienza  complessiva  del  sistema.  L’elettrolisi  dell’acqua  è  risultata  essere  la  fonte  più

conveniente di  produzione d’idrogeno di alta purezza (fino al 99,999% grazie all’uso di sistemi

catalitici). Nonostante ciò, per quanto riguarda la produzione mondiale annua di idrogeno, circa il

60% è ottenuto tramite il processo chimico di “reformig” degli idrocarburi e solo il 3% mediante

l’elettrolisi. L’impianto per la produzione di idrogeno è composto da un trasformatore raddrizzatore

di corrente, da un elettrolizzatore bipolare, da delle unità di purificazione e di essiccamento e da dei

gruppi di compressione idrogeno e ossigeno. Nell’elettrolizzatore sono presenti anodi e catodi che

sono rispettivamente affacciati; questi possono essere divisi da un doppio diaframma. La camera

intermedia  tra  i  due  diaframmi,  essendo  comunicante  con  l’ambiente  attraverso  un  tubo  di

respirazione, risulta essere un importante dispositivo di sicurezza. Se si determina un cedimento nel

diaframma viene eliminato il rischio di mescolamento tra idrogeno e ossigeno; e il gas che sfugge

viene rilasciato subito nell’atmosfera. Inoltre l’uso del doppio diaframma migliora la purezza del

gas prodotto.

LE MAREE

In teoria dovrebbe essere possibile sfruttare anche i differenti  tipi  di  energia presenti  nel

mare: quella delle correnti, delle onde, delle maree. Attualmente però esiste solo un impianto per lo

sfruttamento  delle  maree  in  Francia,  mentre  sono in  corso  esperimenti  per  lo  sfruttamento  del

potenziale energetico delle onde nel Regno Unito, in Norvegia e in Giappone. L'Unione Europea ha

recentemente concluso uno studio che identifica circa 100 siti suscettibili di essere utilizzati per la

produzione di energia elettrica dalle correnti marine. Esistono ipotesi per concentrare e focalizzare

le onde in modo da aumentarne l’altezza e il potenziale di conversione in energia elettrica. Altre

ipotesi prevedono invece di utilizzare le variazioni di pressione che sì riscontrano al di sotto della

superficie del mare, altre di utilizzare dei galleggianti che "copiano" il moto ondoso trasferendolo a



dei generatori per mezzo di pistoni idraulici. Il ‘principio d’Archimede’ si presta allo sfruttamento

del moto ondoso: questo progetto consiste in una struttura ancorata al fondo marino nella quale una

camera d'aria è compressa al  momento del  passaggio dell'onda sopra il  sistema e risale  quando

l'onda è passata. Un'altro modo per utilizzare le onde è studiato da una società danese e affronta la

questione in modo più tradizionale: cattura l'acqua dell'onda in un bacino sopraelevato tramite una

"rampa" e la fa passare per delle turbine ad elica posizionate poco sopra al livello medio/ inferiore

dell'onda al  centro  del  "bacino".  In ogni  caso  esistono  due  problemi:  quello  dei  materiali,  che

devono essere resistenti all’azione corrosiva dell’acqua di mare, e quello dell’impatto ambientale, in

quanto la vita dei pesci potrebbe essere messa in pericolo.

Negli ultimi anni si sono sviluppati nuovi metodi sperimentali per la produzione di energia

che hanno alla base lo sfruttamento dell’acqua, fra questi troviamo l’utilizzo dell’idrato di metano e

la sonofusione (o sonoluminescenza).

IDRATI DI METANO

Gli idrati  sono conosciuti  anche con il  nome di clatrati  (parola che deriva dal latino che

significa “chiusi con sbarre”), infatti sono molecole di metano racchiuse in molecole d’acqua e non

bolle di gas intrappolate nel ghiaccio. Furono scoperti all’inizio del 1800 dagli scienziati Humphrey

Davy e Michael Faraday. Gli idrati sono solidi che si formano a bassa temperatura e alta pressione,

condizioni solitamente verificate nel fondale marino. Se portati a condizioni ambientali di pressione

e temperatura, gli idrati passano rapidamente dallo stato solido allo stato gassoso liberando così gas

metano e acqua. Si possono trovare facilmente negli spazi porosi dei sedimenti per uno spessore di

qualche centinaio di metri a partire dal fondo del mare. Le stime attuali affermano che la quantità di

metano ottenibile dagli idrati è di almeno due ordini di grandezza maggiore rispetto alla quantità

stimata di metano ancora sfruttabile presente sul pianeta ed il doppio del metano equivalente a tutti i

depositi  fossili  conosciuti  (carbone,  petrolio  e  gas  naturale).  La  natura  “metastabile”  di  questi

composti  li  rende però estremamente sensibili  a variazioni  di temperatura e pressione, ciò sta a

significare che un innalzamento di temperatura dell’acqua può innescare la dissociazione degli idrati

e  la  loro  liberazione  prima  nell’acqua  marina,  e  poi  nell’atmosfera.  Ciò  porterebbe  ad  uno



stravolgimento  climatico  poiché,  nonostante  il  metano  sia  un  componente  minoritario

dell’atmosfera,  esso ha un potenziale di “effetto serra” almeno dieci volte superiore all’anidride

carbonica.  L’industria petrolifera sta valutando la possibilità di  trasportare il  metano non più in

forma liquida, come avviene ora in cisterne a bordo di navi metaniere, ma in forma solida, cioè sotto

forma d’idrato.  Quest’ultimo concentra  il  metano in  proporzione di  164 volte il  suo volume in

condizioni  ambientali;  se  prendiamo  infatti  un  litro  di  questa  sostanza  (quantità  che  possiamo

tranquillamente tenere in mano) e lo lasciamo fondere liberiamo 164 litri di metano. Inoltre l’idrato

brucia  senza  esplodere,  quindi  la  solidificazione  del  metano  potrebbe  risolvere  problemi  di

sicurezza nel trasporto marino del metano nel futuro.

SONOFUSIONE

Sfruttando  invece  le  caratteristiche  chimico-fisiche  dell’acqua  si  sta  sperimentando  un

processo chiamato sonofusione (o sonoluminescenza). Il termine sonoluminescenza letteralmente

significa “luce dal suono”; il fenomeno consiste semplicemente in una bolla che all’interno di un

liquido si espande e poi collassa rapidamente emettendo luce. Prima di tutto è necessario bloccare

una  bolla  d’aria  all’interno  dell’acqua:  la  boccetta  di  liquido  al  cui  interno  dovrà  realizzarsi

l’esperimento deve essere fatta vibrare ad una frequenza di risonanza naturale, così facendo si riesce

a stabilizzare il campo acustico. Per garantire il buon esito dell’esperimento bisogna effettuare il

degassaggio;  questa  operazione  è  assolutamente  necessaria,  poichè  la  bolla  non  rimbalza

passivamente.  Solo  se  la  bolla  è  bloccata,  questa  potrà  emettere  una  scintilla,  visibile  con  il

fotomoltiplicatore o con l’occhio umano. Quest’ultimo però non è lo strumento migliore poiché non

memorizza l’evento che può essere registrato ed esaminato grazie al fotomoltiplicatore. Nell’istante

in  cui  si  produce  la  luce,  la  bolla  ha  un  diametro  inferiore  al  micron  e  sta  collassando  così

rapidamente che, sia la pressione sia la temperatura effettiva variano rapidamente, tanto che sia le

teorie standard sia le tecniche sperimentali non sono in grado di dire quali sono le condizioni che si

combinano insieme per produrre i lampi. Molti ricercatori specializzati in questo campo, compreso

il  dott.  D.  Felipe Gaitan,  si  sono accorti  che il  fenomeno produce reazioni  nucleari;  usando un

impulso di neutroni si possono nucleare le bolle confinate con gli ultrasuoni in acetone deuterato



(con deuterio), producendo così lampi di luce e trizio (un isotopo instabile dell’idrogeno formato da

un protone e  due  neutroni)  e l’emissione  di  un neutrone.  La sonofusione  sembra  essere la  più

promettente tecnologia in termini di sviluppo nei prossimi 5 anni, con costi  esigui e una rapida

diffusione.

IL NOSTRO MODELLINO

Per la nostra relazione volevamo realizzare dei modellini che sviluppassero energia secondo

i  vari  metodi  sopraelencati,  poiché le  prime notizie relative alla sonoluminescenza e agli  idrati,

ricavate da un giornale scientifico, facevano sembrare questi esperimenti molto semplici. Quando

siamo andati a cercare ulteriori informazioni ci siamo accorti che era tutto molto più complesso e,

così,  abbiamo deciso di  realizzare un unico modellino che rappresentasse l’energia idroelettrica

prodotta mediante l’uso di una turbina. 

Questo progetto è stato realizzato sfruttando materiali di “riciclo”: oggetti di uso comune

opportunamente modificati (esempio: la girante è stata realizzata sfruttando una ruota di bicicletta).

Dovendo produrre energia sfruttando la caduta dell’acqua, il primo problema che ci si poneva di

fronte era quello di far cadere l’acqua con una forza tale da mettere in moto la girante. Abbiamo

risolto la questione sfruttando una pompa, azionata da un trapano e dotata di un tubo di pescaggio.

Una volta risolto il problema abbiamo realizzato la girante saldando, a una ruota di bicicletta, delle

“palette” formate da lamine di ferro. Successivamente abbiamo posizionato la girante, dotata di asse

e  rispettivi  cuscinetti  (evitano  il  movimento  traslatorio  incentivando  quello  rotatorio),  in  una

struttura  a  forma  di  parallelepipedo  con  pareti  in  plexiglas  per  permettere  di  vedere  il

funzionamento del meccanismo. Poiché le pareti sono state siliconate, l’acqua, che si deposita alla

base della struttura, non può fuoriuscire se non attraverso il rubinetto di scolo situato sul fondo. Il

coperchio del parallelepipedo, formato da una superficie in legno impermeabilizzato da uno strato di

formica (è stata utilizzata la superficie di un vecchio banco) funge anche da sostegno per i vari

meccanismi: trapano e rispettiva pompa, alternatore collegato a una serie di led che creano la scritta

H2O.



L’alternatore è formato da una calamita, che crea un campo magnetico dentro al quale ruota

la bobina, formata da varie spire di rame. Sull’asse della turbina è posizionata una ruota di diametro

più piccolo rispetto a quello della girante. Questa ruota è collegata mediante un filo ad una ruota di

dimensioni minori posizionata sull’asse dell’alternatore; grazie a questo sistema di ruote mettiamo

in movimento la bobina creando l’energia elettrica necessaria all’accensione dei led.

Il diametro della girante è di 56 centimetri; su questa viene fatta cadere l’acqua, in modo

perpendicolare al suolo, con una forza di caduta pari alla pressione esercitata da una colonna alta 20

metri d’acqua. La velocità angolare della ruota messa in movimento la possiamo calcolare con la

formula  = 2/ T ( = velocità angolare; T = periodo: tempo impiegato dal punto per eseguire un

giro  completo),  però,  dato  che  non  era  possibile  calcolare  facilmente  il  periodo  della  girante,

abbiamo preso in considerazione la ruota che è posizionata sullo stesso asse, dato che la velocità

angolare non varia. 

Per calcolare il periodo abbiamo calcolato con un cronometro quanto tempo impiegava la

ruota a compiere venti giri; l’operazione, ripetuta tre volte, ci ha dato i seguenti risultati:

14,97 secondi 13,74 secondi 15,13 secondi

Successivamente abbiamo fatto la media matematica fra i valori: 

(14,97 +13,74 + 15,13) s/ 3 = 43,84 s/ 3 = 14,61 s

Ora dividiamo per il numero di giri (venti) che la ruota ha eseguito in questo intervallo di

tempo per ottenere il periodo:                        14,61 s/ 20 = 0,73 s.

Successivamente calcoliamo la velocità angolare della girante e della ruota che si trova sul

suo asse:                       = 2/ T = 2/ 0,73 s = 8,61 rad/ s

Per  calcolare  la  velocità  tangenziale  sfruttiamo  la  formula  vt =   x  r  (vt =  velocità

tangenziale;  r  =  raggio  della  ruota  posizionata  sullo  stesso  asse  della  girante);  così  facendo  la

velocità tangenziale risulta essere 0,65 m/ s.

La ruota posizionata sull’asse della bobina, essendo collegata con un filo alla ruota dell’asse

della  girante,  avrà  la  stessa  velocità  tangenziale.  Quindi  con  la  formula  inversa  (T  =  2r/  v),



ricaviamo il periodo della ruota posizionata sull’asse della bobina di raggio 1 centimetro; il risultato

è 0,097 secondi. Da ciò deriva che la frequenza ( = 1/ T) è 10,31 s-1.

La bobina, chiamata anche solenoide, è un filo avvolto a spirale cilindrica, che ruotando

all’interno di un campo magnetico uniforme creato da una calamita, crea energia elettrica con una

differenza di potenziale di  = NBAsen t (N = numero di spire; B = campo magnetico, A = area

della bobina;  = velocità angolare; t = tempo).

Poiché non conosciamo i valori corrispondenti a N, B ed A, non c’è stato possibile calcolare

teoricamente  la  f.e.m.  (forza  elettromotrice).  È  stato  però  possibile  arrivare  a  questo  risultato

applicando un voltometro al sistema ottenendo, così, un risultato di 3,5 V.

Possiamo inoltre calcolare la pressione esercitata dall’acqua in caduta. Sapendo che questa è

pari  ad  una  colonna  di  altezza  pari  ad  una  colonna  d’acqua  alta  20  metri  possiamo  rifarci

all’esperimento di Torricelli  il  quale calcolò che la pressione atmosferica è pari  a quella di  una

colonna di acqua alta 10 metri.  Quindi la pompa per ottenere una differenza di potenziale così

piccola deve esercitare una pressione di 2 atm = 202650 Pa. Per fare ciò dobbiamo per prima cosa

ricavare la velocità tangenziale della girante:    

                                  vt = r = 8,61 x 0,28 m = 2,41 m/ s

La velocità tangenziale della girante non è nient’altro che la velocità dell’acqua nel momento

in cui entra in contatto con le pale della girante. Questo avviene perché l’energia cinetica dell’acqua

in caduta si trasforma nell’energia rotazionale. Prendendo il punto di contatto tra acqua e pale con

energia potenziale uguale a 0 (in quel punto dunque tutta l’energia potenziale dell’acqua in caduta si

è trasformata in energia cinetica) ci è possibile calcolare l’altezza di caduta.

La formula è: mgh = ½ mv2 quindi

h = v2/ (2g) = (2,41 m/ s)2 / (2 x 9,81 m/ s2) = (5,81 m2/ s2) / (19,62 m/ s2) = 0,30 m



CONCLUSIONI

I nostri metodi non essendo così avanzati come quelli degli impianti idroelettrici reali non ci

permettono di avere una resa pari a quella industriale, però ciò ci hanno consentito di capire come

sfruttare l’energia idroelettrica.


