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Prestazioni: Rendimento e Potenza

Rendimento
Indice di conversione della fonte energetica in energia utilizzata.

Potenza
Importante sia in termini assoluti per soddisfare l’incremento del fabbisogno, sia

in termini specifici (riferita all’unità di massa del fluido di lavoro o al peso/volume

della macchina) in determinate applicazioni.

Impatto ambientale
Emissioni in atmosfera

Esempio: Sistemi energetici basati su processi di combustione

Contaminazioni o modificazioni dell’eco-sistema terra

Esempio: Sistemi Energetici a forte impatto territoriale come gli impianti 

idraulici o soggetti a possibili contaminazioni come quelli nucleari.



Andamento medio dei rendimenti di conversione

Alla crescita dei consumi si è accompagnato un progressivo aumento dei

rendimenti di conversione energetica (sviluppo tecnologico).

Questo fatto è dovuto al progressivo incremento dei costi delle 

fonti energetiche e alla introduzione di norme restrittive 

sull’impatto ambientale.



Crescita del fabbisogno di energia - Costi

•Legge del raddoppio del fabbisogno energetico:
Con un tasso di crescita dei consumi energetici del 7% annuo il 

fabbisogno energetico raddoppia in 10 anni.

•Paesi in fase di sviluppo economico possono superare tassi di crescita del

7%.

•Paesi con economie sviluppate (Italia) hanno tassi di crescita più contenuti

(1%-3%).

•Costi energetici
L’aumento del fabbisogno, le leggi di mercato, l’esaurimento di alcune fonti 

energetiche e, negli ultimi anni, l’introduzione di norme sull’impatto

ambientale, sono le principali cause che determinano incrementi progressivi

dei costi energetici.



Crescita della popolazione

Andamento demografico - Andamento nei secoli

La popolazione mondiale è rimasta pressoché costante per molti secoli

A partire dal 1600 circa si è accresciuta con una legge di tipo esponenziale

Il progresso scientifico e la rivoluzione industriale hanno portato ad una 

riduzione

della mortalità e ad una crescente sviluppo economico e demografico





• Alla crescita demografica si è accompagnato un 

drastico aumento dei consumi di energia

• Negli ultimi 150 anni sono cresciuti con legge di tipo 

quasi esponenziale



L’energia elettrica

rappresenta solo una

frazione del consumo totale

di energia (attorno al 20% a

livello mondiale)









Tipologie di impianti di produzione – Italia

Idroelettrici: sfruttano l’energia potenziale dell’acqua accumulata in bacini

esistono impianti di pompaggio come veri e propri sistemi di accumulo di

Energia.

Termoelettrici: basate sulla produzione di vapore o cicli combinati gas-vapore

Fonti alternative
Solare

Biomasse

Eolico

Celle a combustibile

Geotermoelettrici

ecc.



BILANCIO 
ENERGETICO 
ITALIANO
2009 DA 
FONTE GSE 



BILANCIO 
ENERGETICO 
ITALIANO
2010 DA 
FONTE GSE 





















Impianti idroelettrici

1. Ad acqua fluente (continua produzione variabile 

col regime di deflusso del bacino)

2. A bacino (produzione regolabile su scala 

giornaliera e settimanale)

3. A serbatoio (produzione regolabile su scala 

stagionale e pluriennale)

4. Di pompaggio (sistema macchina motrice-

operatrice per l’accumulo di energia con efficienza 

globale h»70%).
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Energia Elettrica – Caratteristiche

L’energia elettrica è difficilmente immagazzinabile:

• Condensatori (in forma elettrostatica)

• Induttori (in forma elettromagnetica, SMES)

• Batterie di accumulatori (elettrochimica)

• Bacini idroelettrici

Conseguente contemporaneità fra produzione ed 

impiego:

1. L’energia elettrica deve essere utilizzata nel 

momento in cui è prodotta

2. Piccoli squilibri sono ammessi solo per pochi 

istanti e si hanno vincoli rigidi sul mantenimento 

della frequenza di rete (50-60Hz)



Impianti termoelettrici

• Termonucleari (ciclo a vapore)
elevati costi d’impianto e bassi costi di esercizio, rendimenti di conversione 

minori del 40% ma costi combustibile molto bassi, potenze elevate fino a 

1000 MW. Non più in uso in Italia 

• Termoelettrici tradizionali (ciclo a vapore)
a carbone (H=5500-6000 ore/anno)

rendimenti di conversione non superiori al 40%, potenze fino a 1000 MW.

Phase out

• Turbogas
Fino agli anni ’70 adibiti alla copertura del solo carico di punta H=1000

ore/anno; rendimenti attorno al 40% potenze fino a 500 MW.; flessibili per 

mercati energia molto nervosi

• cicli combinati (gas-vapore)  Negli ultimi decenni sempre più 

impiegati con rendimenti oltre il  60% potenze fino a 700 MW per unità. Tema 

della flessibilità dell’esercizio (presa carico, minimo tecnico ambientale, ecc.)

TUTTO DEVE ESSERE VALUTATO SULLA BASE DELLO SVILUPPO 
DELLE RINNOVABILI E DEL MERCATO DELL’ENERGIA



•Generazione distribuita: 
generare in prossimità del luogo 
di consumo, integrando anche il 
calore (freddo) – poligenerazione.

•Risparmio Energetico: riduce il 
consumo di combustibile e 
l’impatto ambientale. Soluzione 
“socialmente” da introdurre non 
solo tecnologicamente.



Conversione dell’energia - Terminologia

• Impianto motore
Sistema che converte forme di energia primaria in energia meccanica.

• Impianto motore termico
Sistema che converte energia termica (o ad essa riconducibile come la 

combustione o la fissione nucleare) in energia meccanica.

•Macchina:
Sistema energetico costituito da organi meccanici e impianti ausiliari

opportunamente collegati con lo scopo di operare delle conversioni

energetiche; Sistema che svolge lavoro meccanico e che converte una

forma di energia in un’altra di caratteristiche diverse.

• Macchina a Fluido
Macchina che si serve di trasformazioni termodinamiche di un fluido per lo

scambio/conversione di energia



Invenzioni delle macchine

1769: J. Watt inventa un motore alternativo a vapore con condensatore

1816: R. Stirling inventa il motore Stirling (che utilizza la rigenerazione)

1839: J. Ericsson sviluppa diversi prototipi di motori Ericsson

1876: N. Otto sviluppa il motore ad accensione comandata ( Barsanti e 

Matteucci (Firenze) hanno per lungo tempo e a ragione rivendicato la paternità del 

brevetto depositato precedentemente a quello di Otto).

1883: C. Laval sviluppa una turbina a vapore

1892: R. Diesel propone il principio del motore ad accensione spontanea

(Diesel)

1930: F. Whittle sviluppa la prima turbina a gas per propulsione 

aeronautica

1944: In Germania è sviluppato il primo motore per razzi 


