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5) FONTI SECONDARIE O DERIVATE - ENERGIA ELETTRICA

Le fonti secondarie sono quelle che si hanno dalla trasfor-
mazione di quelle primarie. Di esse, la più importante è di
gran lunga l’energia elettrica. Nel parlare delle fonti prima-
rie di energia, si è più volte
accennato a quelle secondarie,
cioè quelle fonti che non sono
utilizzabili così come si tro-
vano in natura, ma dopo qual-
che trasformazione. Sono fon-
ti secondarie la benzina, il
gasolio, il carbon coke, l’ener-
gia elettrica. Di quest’ultima
si parlerà molto di più delle
altre, vista la sua rilevante im-
portanza.
Per quanto riguarda le prime tre,
appartengono alla categoria dei
combustibili, per cui il loro uso è
riconducibile a quello già esami-
nato per i combustibili primari.
L’energia elettrica, invece, è
un tipo di energia completa-
mente differente da tutte le
altre, con sue peculiari carat-
teristiche e proprietà, per cui
merita un approfondimento
particolare.
Purtroppo, l’energia elettrica
non è un’energia primaria; e diciamo purtroppo perché l’elet-
tricità è la più pregiata delle fonti di energia, come si può
facilmente dimostrare. È concentrabile in aree relativamen-
te limitate, è indirizzabile con grande facilità ed in modo
molto più rapido ed economico delle altre, è frazionabile a
piacimento, è continua per quanto lo permette l’energia pri-
maria dalla quale deriva, è regolabile con grandissima faci-
lità. Le applicazioni dell’elettricità sono innumerevoli: per
citarne qualcuna, ricordiamo le telecomunicazioni, l’infor-
matica, la diagnostica medica, l’elettroacustica, tutte diven-
tate ormai scienze a sé stanti, oltre naturalmente quelle più
conosciute come l’illuminazione, l’azionamento di elettro-
domestici, ecc.
Spieghiamo ora come si genera l’energia elettrica, comin-
ciando con una breve e semplice spiegazione del significa-
to del potenziale elettrico, normalmente chiamato anche
tensione o voltaggio.
Già la parola “potenziale” ci fa intuire che questa grandezza
deve avere qualcosa in comune con la più volte nominata
energia potenziale; ed infatti, è proprio così. La differenza
di potenziale elettrico tra due punti è molto simile alla dif-
ferenza di quota tra la posizione di un corpo ed un livello
più basso, per esempio il livello del mare. Per continuare
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Proseguiamo con la presentazione di una serie di
articoli divulgativi relativi al tema «energia».
Riteniamo, con quanto abbiamo detto, di aver fornito
sufficienti informazioni sulle fonti primatie di ener-
gia, dando anche qualche accenno a come l’energia
viene utilizzata. Qui nel seguito, vedremo prima come
dalle fonti primarie si passa a quelle secondarie;
quindi, come da queste ultime si arriva alla destina-
zione definitiva dell’energia, con tutta la relativa
problematica connessa.

ENERGIA PER TUTTI

con il paragone, il livello del mare corrisponde elettricamente
al potenziale zero, che convenzionalemnte è quello del ter-
reno su cui posiamo i piedi. Se un altro punto si trova a
potenziale diverso, si dirà che tra questi due punti esiste una
differenza di potenziale; collegando questi due punti tra loro
con un filo metallico (materiale conduttore) si ha un passag-
gio di corrente.
In effetti, questo passaggio di corrente non è altro che un
flusso di elettroni che corre lungo il filo; gli elettroni si
spostano da un atomo all’altro, senza cambiare le caratteri-
stiche dell’elemento, perché, come già ricordato, sono di
massa piccolissima, e si spostano facilmente, contrariamen-
te ai protoni ed ai neutroni, che sono molto più pesanti e
difficili da smuovere.
La differenza di potenziale tra due punti è data dall’accu-
mulo di elettroni in sovrappiù in un certo punto; poiché gli
elettroni hanno carica negativa, quel punto si porterà ad un
potenziale negativo, mentre il punto da cui gli elettroni sono

stati portati via si porterà ad
una carica positiva. Il filo con-
duttore fa da strada maestra
per gli elettroni, tendendo ad
equilibrarne la distribuzione,
per cui la differenza di poten-
ziale tende a diventare nulla,
e lo diventerebbe infatti se
non venisse continuamente
rigenerata. Questo è il moti-
vo per cui una batteria tende
ad esaurirsi dopo aver funzio-
nato per un certo tempo, e
deve essere sostiutita o
ricaricata, a seconda dei casi.
Il principio basilare sul quale
è basata la generazione di
energia elettrica è il seguen-
te: supponiamo di avere un
pezzo di filo metallico ed una
calamita di dimensioni abba-
stanza grandi; avvolgiamo il
filo in modo da formare un
anello aperto, cioè con le due
estremità non in contatto tra

loro (tecnicamente, l’anello viene chiamato “spira”). Met-
tiamo questa spira tra i due poli della calamita, in modo che
una linea retta immaginaria che va da un polo all’altro sia
perpendicolare al piano in cui giace la spira, poi facciamo
ruotare la spira su se stessa intorno ad un asse perpendicola-
re alla retta di cui sopra, in modo che ad ogni quarto di giro
la spira passi da una posizione perpendicolare alla retta ad
una posizione complanare con essa (cioè, con la retta gia-
cente sul piano). Se tra i due capi della spira, cioè tra le due
estremità aperte dell’anello, inseriamo un misuratore di ten-
sione (detto voltmetro) vedremo che la lancetta si muove,
misurando quindi una tensione, che sarà tanto più elevata
quanto maggiore è la velocità con la quale facciamo ruotare
la spira. La tensione sarà inoltre alternata, cioè il polo posi-
tivo e quello negativo si scambiano tra loro ogni mezzo giro.
Il valore misurato aumenta se la spira viene avvolta, anzi-
ché nell’aria libera o su un qualunque supporto, su un sup-
porto di ferro, o, più propriamente, di materiale ferroma-
gnetico. Se anziché una sola spira mettiamo più spire in se-
rie tra loro, cioè unendo la fine della prima spira all’inizio
della seconda, la fine della seconda all’inizio della terza e
così via, la tensione sarà pari a quella di una sola spira molti-
plicato per il numero delle spire. Ora, anziché una calamita,
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usiamo un’elettrocalamita, formata da un nucleo di ferro sul
quale abbiamo avvolto un altro circuito attraversato da una
corrente elettrica continua (cioè non alternata, come quella
che viene generata dalle pile o dalle batterie di accumulato-
ri): abbiamo costruito un alternatore, così detto perché ge-
nera una tensione alternata, come abbiamo visto.
Il principio della generazione di energia elettrica è tutto
qui: la cosa più difficile non è tanto la generazione di ener-
gia elettrica, per la quale si può usare una macchina relati-
vamente semplice, ma la generazione di energia primaria
di cui quella elettrica è la derivata o secondaria, e conse-
guentemente la soluzione dei vari problemi connessi.
Per ora, daremo una spiegazione del funzionamento di una
centrale elettrica a partire dall’alternatore; successivamente,
si parlerà dei vari tipi di centrali elettriche e dei relativi
problemi legati a ciascun tipo.
La fonte dell’energia elettrica, in qualunque tipo di centra-
le, è costituita dalla macchina già citata e definita “alterna-
tore”. Come si è visto, per generare energia elettrica biso-
gna far girare alcune spire di materiale conduttore (rame)
tra i poli di un’elettrocalamita; l’alternatore è appunto una
macchina di questo genere, ed è costituito da una parte fis-
sa, detta “statore”, ed una parte rotante, detta “rotore”. Il
rotore deve essere porto in rotazione da un motore, che nel-
la grandissima maggioranza dei casi è una turbina, cioè una
ruota dotata di palette disposte lungo la sua circonferenza
periferica. La ruota viene posta in rotazione dall’acqua, dal
vapore, dal gasolio, o in altri modi simili; si hanno così tur-
bine ad acqua, a vapore, a gas, e, corrispondentemente, Cen-
trali idroelettriche, termoelettriche, turbogas.
L’alternatore è in grado di fornire una potenza (attualmente
in Italia) fino a 1.000.000 Kw, ad una tensione di 20.000 -
25.000 Volt. Ma l’energia elettrica non viene mandata via
dalla centrale a questa tensione, per motivi soprattutto eco-
nomici. Tentiamo di spiegare perché.
Abbiamo visto che se facciamo ruotare una spira aperta al-
l’estremità tra i due poli di una calamita, si genera una ten-
sione elettrica. Lo spazio libero esistente tra i due capi della
spira equivale al vincolo che impedisce ad un corpo pesante
ci cadere verso il basso. Finché i due capi della spira non
vengono collegati tra loro, la tensione elettrica non è in gra-
do di dare origine ad un lavoro. Ma se tra i due capi interpo-
niamo un “carico” elettrico (una lampadina, un motore elet-
trico, una stufa, un ferro da stiro, uno scaldabagno, un im-
pianto stereo, un computer) all’interno di questo carico cir-
cola una “carica elettrica” e si ha una produzione di lavoro,
che si traduce in un corrispondente consumo di energia elet-
trica. La quantità di carica elettrica che passa in un secondo
viene definita “intensità di corrente” e viene misurata in
Ampére, mentre, come tutti sappiamo, la tensione viene mi-
surata in Volt. L’intensità di corrente può andare da millesi-
mi di Ampére per una radiolina a transistor a migliaia di
Ampére per un grosso motore elettrico. La potenza è data
dal prodotto di tensione per corrente, cioè Volt per Ampére.
Per esempio, se la tensione è 220 Volt e la corrente 4 Ampére,
abbiamo una potenza di 880 Watt (per chi ha una conoscen-
za più approfondita di questa materia, aggiungiamo che ab-
biamo trascurato nel calcolo altri fattori, come il rendimen-
to ed il fattore di potenza, che riducono la potenza effettiva-

mente utilizzabile di qualche decina di unità percentuali).
La cosa più importante da capire è che, a parità di potenza,
la corrente assorbita sarà tanto più bassa quanto più alta è la
tensione di alimentazione. Beninteso, l’utenza da alimenta-
re dovrà avere caratteristiche diverse a seconda della ten-
sione di alimentazione. La potenza ottenuta sarà la stessa,
per esempio, con una tensione di 220 Volt ed una corrente di
4 Ampére, oppure con una tensione di 110 Volt ed una cor-
rente di 8 Ampére; ma l’utenza alimentata dovrà essere
dimensionata differentemente, cioè dovrà avere una resisten-
za elettrica (rapporto tensione/corrente) tanto più alta quan-
to maggiore è la tensione. Ora, si è scoperto che in un cir-
cuito elettrico la potenza dissipata, cioè che va
irrimediabilmente perduta senza poter essere utilizzata, è
proporzionale al quadrato dell’intensità di corrente; quindi,
per esempio, se la corrente diventa la metà, la perdita diven-
ta un quarto; se la corrente diventa un terzo, la perdita di-
venta un nono; e via di seguito. Per non ridurre la potenza,
però, è necessario aumentare l’altro fattore del prodotto, cioè
la tensione. Perciò, conviene aumentare la tensione che vie-
ne fornita dall’alternatore il più possibile, compatibilmente
con alcuni problemi che questo comporta. Questa trasfor-
mazione viene compiuta con una macchina molto semplice,
che si chiama appunto trasformatore. Questa macchina ha
la proprietà, solo però per le correnti alternate, di variare
appunto a piacimento i due fattori della potenza elettrica,
lasciandone inalterato il prodotto. Per esempio, se da un laro
avessimo 250 Volt e 10 Ampére, dall’altro potremmo avere
25 Volt e 100 Ampére: in tutti e due i casi, la potenza srà
sempre di 250 Watt. Quindi, quasi sempre subito a valle del-
l’alternatore c’è un trasformatore che eleva la tensione a
valori più elevati (220.000 Volt o 380.000 Volt), riducendo
corrispondentemete la corrente. Economicamente parlando,
sarebbe conveniente aumentare ancor più la tensione (esi-
stono in Italia delle sperimentazioni per tensioni a 1.000.000
Volt), ma questo comporterebbe una serie di altri problemi
(maggiori distanze di isolamento, aumento del
proporzionamento di molte apparecchiature, effetti distur-
banti di vario genere) che annullerebbero il beneficio.
Dopo il trasformatore, incontriamo la linea di trasmissio-
ne di energia: la linea è di solito costituita da conduttori
metallici (di solito in rame o alluminio) che si prolungano
per centinaia di chilometri; basta andare fuori città, e spes-
so anche all’interno delle città nelle zone periferiche, per
vedere le imponenti strutture di sostegno di queste linee
(dette tralicci). Con queste linee, l’energia elettrica viene
portata in prossimità del suo punto di utilizzazione; ma, pri-
ma di essere utilizzata, l’energia viene ritrasformata in ener-
gia a bassa tensione (da un minimo di 220 Volt per gli usi
domestici a qualche migliao di Volt per la trazione elettri-
ca e per usi industriali), mediante trasformatori che fun-
zionano in senso opposto a quelli che abbiamo incontrato
prima. Ciò avviene in luoghi cha vengono chiamati “sotto-
stazioni” o “cabine”, ubicate alla periferia delle città e suc-
cessivamente in zone baricentriche rispetto alle utenze.
In concusione, il cammino dell’energia elettrica è il se-
guente: alternatore - trasformatore - linea di tarsmissione -
sottostazione - linea - utente.
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