
DIESSE FIRENZE
Didattica e Innovazione Scolastica

Centro per la formazione e l’aggiornamento

SCIENZAFIRENZE
TERZA EDIZIONE

Docenti e studenti a confronto su:

H20
“…humile et pretiosa et casta…

Aula Magna
Polo delle Scienze Sociali, Università di Firenze

Firenze, 20 – 21 aprile 2006

Menzione d'onore – Sezione Biennio

Titolo: “Piccolo prototipo di centrale idroelettrica”
Autori: Velli Dario, Roselli Federico, Rapposelli Alessandro, Di Fulvio Abbruzzese
Federico
Docente: Guidi Giorgio

Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara

Motivazione: Chiara trattazione di una problematica legata allo sfruttamento dell’acqua in
campo  energetico  condotta  attraverso  riflessioni  sugli  aspetti  tecnico-pratici,
evidenziando  una  buona  capacità  di  integrare  i  momenti  della  progettazione,
realizzazione  e  collaudo  del  prototipo  realizzato,  evidenziando  una  attenzione
all’applicazione del metodo di indagine sperimentale.



Piccolo prototipo di centrale idroelettrica

L’energia  idroelettrica  è  ottenuta  mediante  la  caduta  dell’acqua  attraverso  un  dislivello;  è

disponibile  ovunque  esista  un  considerevole  flusso  d’acqua  costante  e  considerevole.  Il  suo

sfruttamento richiede la costruzione di bacini artificiali, dighe, canali di deviazione e l’installazione

di grandi turbine e di generatori elettrici.

Sviluppo dell’energia idroelettrica

Il  primo  impianto  idroelettrico  fu  costruito  nel  1880,  nel  Northumberland.  La  rivalutazione

dell’energia  idraulica  coincise  con  lo  sviluppo  del  generatore  elettrico  accoppiato  alla  turbina

idraulica.  La tecnologia  della  maggior  parte  dei  grandi  impianti  è  rimasta  la  stessa  per  tutto  il

secolo. Gli impianti sono serviti da un grande bacino di riserva, a monte di una diga, dove il flusso

dell’acqua può essere controllato per mantenerlo pressoché costante. Attraverso condotte forzate,

controllate da valvole che regolano la velocità del flusso secondo la domanda energetica, l’acqua

entra nelle turbine e ne esce passando attraverso il  canale di  scarico.  I generatori  sono montati

direttamente  sotto  le  turbine,  su  alberi  verticali  L’energia  idroelettrica  rappresenta

approssimativamente ¼ dell’energia prodotta nel mondo. In Norvegia, Repubblica Democratica del

Congo e Brasile, rappresenta la fonte dominante di energia elettrica. L’impianto di Itaipù, al confine

tra  Brasile e Paraguay, inaugurato ufficialmente nel  1982, ha la più grande potenza del  mondo

(12600 megawatt a pieno regime).

Elementi di una centrale idroelettrica
LA TURBINA

La turbina è una macchina rotante che converte in energia meccanica l’energia cinetica di un fluido

in movimento. L’elemento essenziale della turbina è il rotore, dotato di pale variamente profilate.

L’energia  meccanica acquisita  dalla  girante  viene poi  trasmessa ad un albero motore che viene

utilizzato per azionare una qualsiasi macchina, un compressore, un generatore elettrico o un’elica. Il
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termine turbina fu coniato dall’ingegnere francese Claude Burdin introducendolo in una relazione

teorica nella quale sottolineava l’importanza della velocità di rotazione.

Ma la prima turbina veramente efficiente fu quella ideata dall’ingegnere Benoit  Fourneyron che

costruì macchine che operavano a 2300 giri al minuto e sviluppavano 60 cavalli di potenza, con un

rendimento  superiore  all’80%.  La  turbina  Forurneyron  presentava,  però,  alcuni  inconvenienti

causati dalla spinta centrifuga del flusso uscente. L’ingegnere anglo-americano James B. Francis

progettò una turbina a flusso centripeto, che divenne la turbina idraulica più usata per salti d’acqua

da 10 a 100 m. In questa l’acqua dapprima passa al distributore, che trasforma parte dell’energia di

pressione in incremento di velocità, e quindi viene diretta verso la girante. Nella seconda metà del

XIX secolo, per impianti che potevano disporre di dislivelli da 100 a 1000 metri fu progettata la

turbina Pelton, dall’omonimo ingegnere statunitense. In questa macchina, l’acqua proveniente da un

bacino ad alta  quota viene inviata  attraverso una condotta  forzata  ad un ugello,  dove l’energia

potenziale dell’acqua è trasformata in energia cinetica di un getto ad alta velocità. Il funzionamento

di questa turbina dipende dall’azione diretta del getto sulla girante. L’aumento della domanda di

energia idroelettrica nei primi anni del XX secolo stimolò la necessità di creare una turbina adatta ai

piccoli dislivelli. Nel 1913 l’ingegnere austriaco Viktor Kaplan propose una turbina ad elica, il cui

funzionamento era sostanzialmente l’inverso di quello di una nave.
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Per mantenere costante la tensione di uscita di una centrale idroelettrica, la velocità delle turbine

deve essere mantenuta costante a prescindere dalle variazioni di pressione dell’acqua. Ciò richiede

continui  controlli,  che  per  le  turbine  Francis  e  Kaplan  significano  principalmente  la  continua

regolazione del flusso, mediante l’apertura delle palette del distributore, a cui, nelle turbine Kaplan,

si può aggiungere la variazione del passo delle pale. Nelle turbine Pelton il flusso dell’acqua viene

regolato  variando l’’apertura  di  un ugello  by-pass  da usare  per  lo  scarico  contemporaneo delle

repentine variazioni di flusso nelle condotte forzate.

L’impianto  che dispone del  dislivello  maggiore (1770 metri)  si  trova a  Reisseck,  in  Austria,  e

utilizza  una  turbina  Pelton,  mentre  singole  unità  di  notevole  dimensioni  sono  installate

nell’impianto di Itaipù, in Brasile: si tratta di 18 turbine Francis da 700 megawatt ciascuna e con

capacità complessiva di 12600 megawatt come già accennato. 

LA DIGA

La diga è una barriera costruita per ostruire o deviare il corso di un fiume e raccoglierne le acque in

un  bacino  artificiale.  Generalmente  le  dighe  vengono  costruite  per aumentare  il  salto  d’acqua

naturale di un fiume, in modo da sfruttarlo per generare elettricità, alimentare canali e sistemi di

irrigazione e di approvvigionamento idrico, aumentare il livello dell’acqua del fiume per renderlo

navigabile o controllare il livello dei periodi di piena o di siccità.
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L’altezza delle dighe è determinata dalla topografia del sito; tuttavia altri fattori possono imporre un

limite inferiore a quello massimo teoricamente raggiungibile. Se lo scopo primario della diga è la

produzione di energia elettrica, l’altezza è fondamentale, poiché la quantità di energia generata è

direttamente proporzionale alla caduta 

LO SFIORATORE

Una volta stabilito il  livello massimo del bacino, è necessario che venga tenuto sotto controllo,

affinché non venga superato. A questo si rende necessario uno scarico superficiale, detto sfioratore,

che faccia defluire l’eccesso di acqua senza danneggiare la diga, la centrale idroelettrica l’alveo del

fiume oltre la diga. Il tipo più diffuso di sfioratore è il cosiddetto troppopieno, costituito da una

parziale interruzione della sommità della diga. Un altro tipo di sfioratore è lo scarico a scivolo, un

largo canale di  calcestruzzo a leggera pendenza, usato soprattutto per le dighe a terrapieno non

molto alte. Le alte dighe ad arco hanno normalmente pareti troppo ripide verso valle per potervi

installare uno sfioratore; viene così usato uno scaricatore superficiale a pozzo che presenta un pozzo

verticale, situato a monte della diga, che lascia fluire l’acqua del bacino quando il suo livello supera

il limite prefissato; il pozzo è collegato ad un condotto orizzontale che attraversa la diga e scarica

l’acqua nel fiume sottostante. 

PROTEZIONE CONTRO L’EROSIONE

E’ necessario fare in modo che l’acqua immessa nel fiume a valle della diga, non eroda l’alveo

fluviale o le fondamenta della costruzione. A questo scopo si costruiscono bacini detti vasche di

calma, per ridurre la velocità dall’acqua. Un struttura comunemente usata per disperder l’energia

cinetica dell’acqua in caduta, è la platea antierosione che fa scorrere l’acqua lunga una platea di

calcestruzzo orizzontale(o leggermente prolungata),che si estende verso valle dalla base della diga.
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Un piccolo impianto idroelettrico

La nostra esperienza consiste nella costruzione di un piccolo prototipo di centrale idroelettrica e nel

calcolo della sua efficienza al variare della resistenza di carico. Per fare questo abbiamo dovuto

creare prima di  tutto  una turbina che fosse collegata a una dinamo.  La turbina è stata  costruita

prendendo un pezzo di legno di forma esagonale e incastrando negli spigoli della “ruota” le pale,

anch'esse di legno. Il tutto è stato poi verniciato con l'opale per renderlo impermeabile. Al centro

della turbina è stato poi praticato un foro, nel quale successivamente è stata collegata la dinamo, che

è stata agganciata con delle viti ad una basetta di legno compensato.

Dovendo  calcolare  la  potenza  e  l'efficienza  della  nostra  dinamo  l’abbiamo  collegata  ad  una

resistenza di carico. Un voltmetro collegato in parallelo e un amperometro collegato in serie ci

hanno permesso di prelevare i dati necessari per il calcolo della potenza elettrica. Il circuito elettrico

creato è quello in figura.                       
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I 2 fili  di  rame sono relativi  alla dinamo,  quelli

rosso  e  nero  sono  stati  collegati  per  mezzo  di

“coccodrilli” all'amperometro, mentre quello verde

e  quello  giallo  al  voltmetro.  Per  l'esecuzione

dell'esperimento  abbiamo  dovuto  far  passare

l'acqua  da  un  livello  superiore  a  quello  della

dinamo, per questo abbiamo preso una bacinella e

ad essa abbiamo praticato un foro lateralmente, per collegare un tubo nel quale far passare l'acqua.

Abbiamo tappato il tubo e abbiamo riempito la bacinella con una quantità d'acqua pari a 3 dm3.

Successivamente  abbiamo  posizionato  la  bacinella  su  un  piano  rialzato  rispetto  la  dinamo  e

abbiamo misurato il dislivello tra l'acqua della bacinella e la dinamo. Per raccogliere l'acqua dopo

che essa colpiva la turbina, abbiamo posizionato una seconda bacinella sotto di essa. A questo punto

abbiamo iniziato l'esperimento vero e proprio: uno di noi cronometrava, uno controllava che tutto

funzionasse e che nulla si rompesse, stando vicino alla turbina, mentre un altro fotografava ogni

cinque  secondi  i  dati  che  comparivano  sui  display del  voltmetro  e  dell'amperometro  con  una

fotocamera digitale. Questa prima esecuzione è stata fatta con una resistenza nel circuito da 5 Ω;

successivamente  abbiamo ripetuto  l'esperimento  con una resistenza  da 10 Ω,  in  modo da poter

ottenere due valori di potenza ed efficienza confrontabili. Su un foglio abbiamo trascritto le misure

di intensità e di differenza di potenziale fotografate.

Resistenza =5 Ω                             Resistenza = 10 Ω

i(mA) V(mV) i(mA) V(mV)
2,35 12,3 1,59 16,5
2,77 13,1 2,21 21,8
2,11 7,3 2,35 24,2
2,51 11,7 2,03 20,4

H= 50cm= 0,5m; V=3dm³; M= 3kg; t= 20s;  g= 9,8 N/kg
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Ora dobbiamo calcolare l’efficienza al variare delle resistenze. Iniziamo a calcolare l’efficienza

della dinamo con la resistenza nel circuito di 5 Ω quindi dobbiamo fare il rapporto tra l’energia

elettrica prodotta e l’energia potenziale dell’acqua. 

Efficienza = Ee/Ep=(∆V×i×t)/(M×g×H)

Come valori per la differenza di potenziale e intensità di corrente prendiamo la media dei valori che

abbiamo trovato mediante le nostre misurazioni.

i =(i1+i2+i3+i4)/4=(2,35mA+2,77mA+2,11mA+2,51mA)/4=9,74mA/4=2,435mA=2,44mA

∆V =(∆V1+∆V2+∆V3+∆V4)/4=(12,3mV+13,1mV+7,3mV+11,7mV)/4=44,4mV/4=11,1mV

efficienza=Ee/Ep=(∆V×i×t)/(M×g×H)=[(11,1mV×2,44mA×20s]/(0,5m×9,8N/kg×3kg)=

=[(27,084W×20s]/(14,7m×N)=541,68J/14,7J=0,54168mJ/14,7J=0,0000368 0,004%

Ora effettuiamo il calcolo dell’efficienza dell’impianto con la resistenza nel circuito di 10Ω,

analogamente al calcolo dell’ efficienza con resistenza di 5Ω. 

i =(i1+i2+i3+i4)/4=(1,59mA+2,21mA+2,35mA+2,03mA)/4=8,18mA/4=2,045mA=2,05mA

∆V=(∆V1+∆V2+∆V3+∆V4)/4=(16,5mV+21,8mV+24,2mV+20,4mV)/4=82,9mV/4=20,725mV=

=20,7mV

efficienza=Ee/Ep=[(∆V×i×t]/(M×g×H)=[(20,7mV×2,05mA×20s)/(0,5m×9,8N/Kg×3kg)=

=[42,435W×20s]/(14,7m×N)=848,7J/14,7J=0,8487mJ/14,7J=0,0000577 0,006%

Conclusioni

Il nostro esperimento si può dire riuscito in quanto l’impianto idroelettrico da noi realizzato produce

energia elettrica anche se con efficienza ridotta, come si può vedere dai calcoli. Si rendono quindi

necessari alcuni miglioramenti del nostro prototipo come l’ingrandimento delle pale della turbina

che sono risultate troppo piccole, un migliore fissaggio della turbina sul braccio della dinamo in

quanto è risultata poco stabile durante le nostre misurazioni e il cambio della dinamo, perché quella

attuale produce poca energia. Inoltre le misurazioni potevano essere ancora più precise usando una
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bilancia con sensibilità maggiore rispetto a quella da noi usata (detta pesapersone) con sensibilità

0,1Kg. Realizzeremo questi miglioramenti prima del convegno finale del concorso.
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