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Impianto idroelettrico di Itaipu

• Potenza installata 14000 MW (20 turbine da 700 MW)

• 94685 GWh prodotti nel 2008, equivalenti a circa il 30% dell’intero 

fabbisogno energetico italiano



Hydro – Un sistema integrato in Italia centrale 

http://www.tpg.unige.it/TPG/video-gallery/

http://www.tpg.unige.it/TPG/video-gallery/






Impianti ad 

acqua fluente

Impianti a bacino



P

a vuoto

Potenza

P= Q H h r g   [W]

Q= portata volumetrica [m3/s]

H= salto geodetico netto [m]

h= rendimento macchina

r= densità acqua [kg/m3 ]

g = accelerazione gravità [m/s2]

pM= pV=p amb 

cM= cV = 0 











impianti di pompaggio: rendimento



Campo di utilizzo 

delle turbine idrauliche



Velocità nominale di rotazione dei gruppi idroelettrici

Il numero di giri specifico non rappresenta la reale velocità di rotazione 

della macchina.

Le turbine idrauliche per produzione di energia elettrica sono direttamente 

collegate all’alternatore* e il numero di giri della macchina è determinato 

dalle caratteristiche costruttive dell’alternatore stesso (numero di coppie 

polari) e dalla frequenza della corrente alternata richiesta dalla rete elettrica 

(50 Hz in Europa)

Quindi:

n: velocità rotazione macchina [giri/min]

f:  frequenza corrente alternata da immettere in rete [Hz=1/s]

p: n° di coppie polari dell’alternatore

* Nel caso di «mini-idroelettrico» si può interporre un moltiplicatore di giri.



Turbina Pelton

Elevate cadute: 400-1800 m     Portate contenute: 1-10 m3/s 

Potenze: 100-150 MW (max 300 MW)



R=(gH-c1
2/2)/gH

R=0

Turbina Pelton

Spina Doble









Schema delle pale

per turbina Pelton

Triangoli di 

Velocità

per turbina 

Pelton





Turbina Francis

R=(gH-c1
2/2)/gH





Francis



R=(gH-c1
2/2)/gH

ns



Dettagli della girante delle Francis





R=(gH-c1
2/2)/gH



Turbina Francis: R ≠0

m= c1 A1 r1 = c2 A2 r2     

Fluido incomprimibile  r1 = r2       

c1 A1 = c2 A2

1 1

2 2

m : portata massica kg/s



Senza tubo diffusore:

p out turbina = p atm
Con tubo diffusore:

p out turbina < p atm

Confronto Impianti con e senza il tubo diffusore

La potenza prodotta dalla turbina è 

proporzionale a Hu



Calcolo altezza massima del tubo diffusore

La pressione minima (p2) deve essere sempre 

maggiore della pressione di saturazione dell’acqua 

alla T di esercizio (pv)



















Regolazione: confronto tra le diverse tipologie di turbine 



Curve caratteristiche di turbine Pelton Curve caratteristiche di turbine Francis

Curve caratteristiche di turbine a elica e Kaplan




