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Appunti esemplificativi sull’uso intelligente dell’energia
Riduzione dell’inquinamento atmosferico

Passaggio alle fonti rinnovabili:
biotermica, eolica, fotovoltaica, geotermica, idraulica

Verso l’era dell’idrogeno



Dedico questi Appunti a tutti i bambini delle future generazioni con l’augurio 
che possano trovare ancora, per il loro tempo libero, prati verdi, aria pura e acque 
incontaminate come ho avuto la fortuna di avere io, nella mia lontanissima infanzia, 
fra le valli delle bellissime Dolomiti.
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1 L’ENERGIA IN Kw/h (Chilowat/ora)

Ormai non ce ne accorgiamo quasi più e quando verso sera la luce del giorno 
lascia il posto alle prime ombre della notte, accendiamo le luci dove servono, (in tanti 
posti questo avviene automaticamente) e tutto prosegue normalmente anche se il sole 
è andato ad illuminare l’altra faccia della terra. Solo un secolo fa o poco più la gente, 
per muoversi in casa, accendeva le candele e le lampade a petrolio, nelle strade non 
c’era  illuminazione  e  fuori  il  buio  totale  era,  solo  periodicamente,  sostituito  dal 
chiarore della luna. Ora, per tutta questa comodità di cui disponiamo, ogni due mesi 
arriva la “bolletta della luce” e noi  paghiamo all’Ente erogatore quell'energia che 
abbiamo consumato. Il conto è fatto in base ai kW/h (chilowattora) che ci sono stati 
erogati e la cosa è talmente naturale che nessuno più ne parla.

Se avete deciso di leggere queste pagine, l’argomento sicuramente vi interessa. 
Cercheremo di essere chiari, soprattutto inizialmente, quando dovremo esporre dati 
tecnici e numeri che non sono sempre alla portata dei non addetti ai lavori. Il più delle 
volte annoiano il  lettore  e lo inducono ad arrendersi  prima ancora di  giungere ai 
capitoli più interessanti.

Parlando di energia è indispensabile chiarire subito cos’è veramente l’energia: 
come si  produce,  come viene impiegata,  quali  sono i  suoi  valori  fisico/meccanici 
effettivi.

Dobbiamo iniziare con un esempio e lo faremo altre volte ancora. L’esempio 
pratico aiuta a volte più della complessa spiegazione. 

La fisica dice testualmente che la potenza di 1 Watt è l’energia necessaria per 
sollevare all’altezza di 1 metro, un peso di 100 grammi nel tempo di 1 secondo. Per 
esempio: se solleviamo una bottiglia d'acqua minerale da 1 litro, pari al peso di 1 Kg. 
(quindi 10 volte il peso di 100 grammi indicati dalla legge fisica cui abbiamo fatto 
cenno), per porla su uno scaffale all’altezza di 1 metro da terra e facciamo questa 
operazione nel tempo di 1 secondo, abbiamo impiegato e sviluppato una energia pari 
a 10 Watt. Se vogliamo invece fare una operazione più consistente, alzando da terra 
fino allo scaffale di 1 metro una confezione di 10 bottiglie da 1 litro pari a 10 Kg.,  
sempre nel tempo di 1 secondo, dovremo sviluppare con la forza dei nostri muscoli 
una potenza di 100 Watt. Questa è già una potenza non indifferente. Pensate un po’ se 
la confezione di acqua scivola dallo scaffale e ci cade su un piede, quale danno ci 
fanno i 100 Watt di potenza che si sviluppano per la stessa legge fisica, in senso 
inverso. […]



Chiarito il valore potenziale del kW vediamo ora come esso entra nelle nostre 
case in forma di energia (kW/ora) e come lo possiamo utilizzare. 

Prendiamo  ad  esempio  una  normale  lampadina  che  abbiamo  installato  per 
illuminare  un  ambiente.  Quando  l’abbiamo  acquistata  ci  siamo  preoccupati  di 
scegliere  la  giusta  potenza  stampata  chiaramente  sulla  lampadina  stessa  e,  se 
l’ambiente  è  grande  e  necessita  di  una  buona  illuminazione,  avremo  preso  una 
lampadina da 100 Watt. Qui ora bisogna chiarire il concetto di potenza necessaria per 
ottenere un risultato in relazione ad un certo consumo. La lampadina da 100 Watt 
(questi  sono Watt/ora) consuma appunto 100 Watt in un’ora che sono 2400 Watt 
nell’arco delle 24 ore di una giornata. Sono precisamente 2,4 kW per questa durata di 
tempo. […]

Purtroppo,  come abbiamo già  detto,  tutti  questi  conteggi  pieni  di  numeri  e 
valori, stancano e distraggono il lettore. Consigliamo quindi ai non addetti ai lavori di 
sorvolare un po’ sui calcoli che proponiamo se non interessano particolarmente e di 
rivolgere l’attenzione al risultato finale. Se non volete sapere quanta energia consuma 
una lampadina da 100 Watt, sappiate comunque che le lampadine accese inutilmente 
vanno sempre spente.

Lampadina da 100 Watt 



Forse è bene chiarire ancora il  significato e la differenza fra i  due termini: 
potenza ed energia.

La  potenza  in  kW è  la  forza  elettrica  necessaria  per  la  funzione  di  un 
apparecchio (un motore, un asciugacapelli, una lavatrice). Se necessita di 1 kW di 
potenza,  questa  corrisponde  alla  potenza  necessaria  per  azionare  l’apparecchio 
nell’unità di tempo, cioè per metterlo in moto. Se in rete non c’è almeno 1 kW di 
potenza, l’apparecchio non si aziona.

L’energia in kW/h (chilowatt/ora) è invece l’energia necessaria (il consumo) 
nell’arco di un’ora per il funzionamento dell’apparecchio.

Un motore  (o  un elettrodomestico)  di  1  kW di  potenza,  necessita  di 
questa potenza per mettersi in moto e consuma 1 kW/ora di energia per funzionare 
per la durata di un’ora. […]



2 QUANTO CONSUMIAMO

Conoscendo quanto costa un kW/h, possiamo dirvi subito che una famiglia di 4 
persone,  con  tutte  le  comodità  che  oggi  il  mercato  mette  a  nostra  disposizione, 
consuma mediamente 20 kW/h al giorno. In un anno il consumo si aggira sui 7300 
Kw.  […]

Un’altra cosa che dobbiamo conoscere è la potenza in kW/h che ci viene messa 
a  disposizione  in  base  al  contratto  che  abbiamo  stipulato  con  l’Ente  erogatore 
(ENEL). Per un normale fabbisogno familiare si stipula generalmente un contratto di 
3 kW/h. Questo vuol dire che contemporaneamente possono essere fatte funzionare 
su questa linea di erogazione, cioè in casa, apparecchiature che assorbono al massimo 
una potenza di 3 kW. Se accendiamo 4 lampadine da 60 Watt, un asciugacapelli da 
2000 Watt e la lavabiancheria da 1500 Watt, siamo già a 3740 Watt (3,75 kW). Ma 
sono 3,75 kW teorici, perché in verità questa potenza viene utilizzata solo quando le 
apparecchiature  funzionano  al  massimo  del  loro  carico,  cioè  quando  viene  loro 
richiesta, contemporaneamente, tutta la potenza che è riportata sulle loro targhette dei 
dati tecnici. In verità normalmente ne consumano solo una parte. Altrimenti, superato 
il  limite  di  quanto  ci  viene  erogato  (3  kW/h  che  abbiamo  stipulato),  scatta  un 
interruttore  automatico  che  interrompe  l’erogazione.  Quante  volte  c'è  capitato  di 
dover “riattivare il contatore” che era scattato per sovraccarico. […]

 

Approfittiamo per segnalarvi un dato sicuramente di notevole interesse. Tutti 
sappiamo che il sole irradia sulla superficie terrestre un’enorme quantità d'energia 
dalla  quale  dipendono  tutte  le  forme  di  vita  che  rendono  possibile  la  nostra 
sopravvivenza. Ma non tutti sanno, per esempio, che la quantità di energia che il sole 
irradia sulla superficie terrestre in 45 minuti corrisponde a tutta l’energia che viene 
consumata sul nostro pianeta nell’arco di un anno. Se fosse possibile “raccogliere” e 
sfruttare  interamente  45  minuti  dell’energia  solare  irradiata  su  tutta  la  superficie 
terreste essa sarebbe sufficiente a coprire tutto il fabbisogno di un anno dei 6 miliardi 
di  abitanti  della  terra,  con  tutti  i  servizi,  anche  non  indispensabili  alla  loro 
sopravvivenza. […]



3 LA TRAGEDIA DEL VAJONT

Tutti ricordiamo la tragedia del Vajont del 9 Ottobre 1963. Si spiegò allora che 
una gigantesca frana pari a 260 milioni di metri cubi di roccia staccatasi dal Monte 
Toc era precipitata nel lago Vajont (un bacino artificiale creato con la costruzione 
della più alta diga del mondo, 267 m.) e aveva sollevato gran parte dell’acqua in esso 
contenuta fino a circa 100 m sopra la quota del bacino di contenimento. Una enorme 
parte di quest’acqua, una massa stimata in 25 milioni di metri cubi, dopo aver lambito 
e  in  parte  distrutti  i  paesi  di  Erto,  Casso  e  S.Martino,  aveva  superato  la  diga 
asportandone solo  la  parte  superiore;  quindi,  incanalatasi  nella  profonda  gola  del 
Vajont, aveva raggiunto in pochi secondi la sottostante valle del Piave abbattendosi 
con tutta la sua violenza, dopo un salto di 300 m., su Longarone, Pirago, Rivalta, 
Villanova e Faè e cancellando ogni forma di vita. Furono pochi minuti di una vera 
apocalisse con l’olocausto di 2000 persone.



Torniamo  per  un  momento  alla  legge  fisica  che  afferma  che  un  Watt 
corrisponde   alla   forza necessaria per sollevare un peso di 100 grammi ad una 
altezza di un metro in un secondo. La stessa forza viene sviluppata dallo stesso peso 
di  100 grammi  che  ricade  da  un'altezza  di  un metro  nello  stesso  tempo.  Quindi, 
sempre con un salto di 1 metro, un litro d’acqua produce 10 Watt e un metro cubo 
d’acqua (sono 1.000 litri pari a 1.000 Kg) produce 10.000 Watt. Cerchiamo di capire 
quanta  potenza  svilupparono  i  25  milioni  di  metri  cubi  d’acqua  che  caddero  su 
Longarone da una altezza di 300 m. Vi risparmiamo il conteggio e possiamo dirvi 
subito che, almeno indicativamente e sulla base delle stime effettuate a suo tempo, la 
potenza sviluppata fu di 75 miliardi di kW (75 Terawatt), quasi quanta ne consumano 
tutte le famiglie italiane, per il loro fabbisogno di un anno.

Però  anche  il  conteggio  non  rende  efficacemente  l’idea  di  questa  potenza. 
Proviamo allora a pensare ad una macchina operatrice di quelle che sono usate per 
spianare i terreni. Un grosso bulldozer per intendersi. Ha una dimensione di circa 8 
metri di lunghezza x 4 di larghezza (come un camion) e dispone di un motore lungo 2 



metri, alto 1 metro, con una potenza di 750 kW. Una macchina simile che disponesse 
di  una  potenza  di  75.000.000.000  kW  (quella  di  75  Terawatt  che  si  riversò  su 
Longarone)  avrebbe  una  potenza  100  milioni  di  volte  più  grande,  e  fatte  alcune 
considerazioni  e  le  dovute  proporzioni,  dovrebbe  misurare  almeno  1  Km  di 
lunghezza, 250 m di larghezza. E’ un’ipotesi fantasiosa, ma l’esempio rende l’idea. 
Immaginate  una  macchina  operatrice  di  queste  dimensioni,  grande  più  di  tutto 
l’abitato di Longarone che si scatena contro lo stesso e lo rade al suolo. Questa è la 
potenza in kW che causò la tragedia del Vajont. 

Qualcuno si chiederà anche: ma quanto è grande una “frana di 260.000.000 di 
m3”  per  produrre  un  danno  simile?  Immaginate  di  volerla  rimuovere  dal  bacino 
idrico nel quale è precipitata in pochi secondi e trasportarla altrove. Caricandola su 
autotreni che ne trasportano ciascuno 30 m3 per volta, disponendo di 100 autotreni al 
giorno  per  tutto  l’arco  dell’anno,  il  tempo  necessario  sarebbe  di…260  anni!  E’ 
ancora,  definitivamente,  sempre là,  nel  vecchio bacino idrico del  Vajont  e si  può 
vedere dalla strada che collega Longarone alla Valcellina in provincia di Pordenone 
[…].
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