
Galleria di foto: Le 10 centrali elettriche più potenti del mondo 

Centrali elettriche - l'affascinante simbiosi tra la 

natura e la tecnologia 

Hai la batteria scarica? Prendi il caricabatterie e inseriscilo nella presa elettrica. Questa 

semplice operazione consuma 3,9 kWh (chilowattora) di energia all’anno ed è solo uno 

degli innumerevoli esempi di utilizzo dell'elettricità. La misura in cui la nostra vita 

quotidiana dipende dal consumo dell’energia elettrica diventa evidente anche in caso di 

eventuali pagamenti di conguagli. I cosiddetti “mangiacorrente” sono tanti e si 

nascondono ovunque.  

La mattina presto, per esempio, una tazza di caffè vi aiuterà a svegliarvi. Una macchina da caffè 

domestica consuma circa 150 kWh all'anno. Due fette biscottate scaldate nel tostapane non 

dovrebbero mancare a colazione. Un tostapane consuma in media 0,074 kWh per cinque minuti 

di utilizzo. Se volete concedervi una tazza di latte caldo o volete semplicemente accendere la tv 

il vostro consumo di energia aumenta ogni minuto. In sintesi, ci sono numerosi dispositivi che 

funzionano solo con l'elettricità e che vengono utilizzati più o meno consapevolmente. 

Secondo quanto rilevato da Terna, il totale dell’energia elettrica richiesta in Italia nel 2018 

ammonta a 321,9 miliardi di kWh. Se questo valore viene moltiplicato all'intera popolazione 

mondiale, diventa più chiaro che stiamo parlando di un'immensa quantità di energia elettrica, la 

quale deve essere generata da qualche parte. A tal fine vengono utilizzate varie fonti di energia 

per la produzione di elettricità, ad esempio il carbone, il petrolio greggio, il gas naturale, il sole, 

il vento, l’acqua, l’energia nucleare, ecc. 

In questa classifica troverete le centrali elettriche più potenti del mondo, le cui prestazioni 

saranno indicate in gigawatt (GW). Sebbene in Italia siano in funzione circa 190 centrali elettriche, 

anche le più potenti tra queste non riescono a stare al passo con quelle della nostra classifica. 

Quindi non perdetevi le 10 centrali elettriche più potenti del mondo! Oltre alle loro prestazioni, 

vi informeremo anche sui dettagli della loro costruzione, ubicazione e molto altro ancora. 

Lasciatevi impressionare da queste invenzioni tecnologiche gloriose - vi auguriamo una buona 

lettura!  
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Ristampa gratuita. Sono disponibili le fonti delle fotografie.  

 

Fonti delle fotografie e ranking: 

1. La diga delle Tre gole // Cina (22,5 GW)  

➔ Fonte: Wikipedia 

2. La diga di Itaipú// Brasile/ Paraguay (14,0 GW)  

➔ Fonte: Wikipedia 

3. La diga di Xiluodu // Cina (13,9 GW) 

➔ Fonte: CNBC 

4. La diga di Guri // Venezuela (8,85 GW)  

➔ Fonte: Wikipedia 

5. La diga di Tucuruí // Brasile (8,4 GW)   

➔ Fonte: Wikipedia 

6. Centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa // Giappone (7,9 GW)   

➔ Fonte: Wikipedia 

7. La diga Grand Coulee // Stati Uniti (6,8 GW)   

➔ Fonte: Wikipedia 

8. La diga di Xiangjiaba // Cina (6,44 GW)   

➔ Fonte: Water Power & Dam Construction  

9. La diga di Longtan // Cina (6,43 GW)   

➔ Fonte: Photorator 

10. La diga di Sayano-Shushenskaya // Russia (6,4 GW)   

➔ Fonte: Wikipedia 
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Nota: Potenza in gigawatt (GW)  

 

Didascalia: 

Posizione 10: In fondo alla lista troviamo la diga di Sayano-Shushenskaya. Mediante lo 

sbarramento del corso idrico del fiume Yenisei questa centrale elettrica genera una potenza di 

6,4 gigawatt. Ciò corrisponde a 6,4 volte la potenza di una centrale nucleare standard. 

Posizione 9: La centrale idroelettrica sotto la diga di Longtan si trova sul fiume Hongshui He in 

Cina e occupa il nono posto sulla nostra classifica. Questa centrale elettrica ha una potenza 

sorprendente di 6,43 gigawatt e, con i suoi 216,2 metri di altezza, è la diga più alta del mondo. 

Inoltre, nella realizzazione di questa imponente centrale elettrica sono state impiegate circa 

80.000 persone. 

Posizione 8: Ottavo posto nella nostra classifica va di nuovo alla Cina, e alla diga di Xiangjiaba. 

Questo impianto si trova al confine tra le province di Sichuan e Yunnan e ha una potenza fino a 

6,44 gigawatt. Grazie a solo 0,01 gigawatt questa centrale elettrica si trova un posto più in alto 

rispetto alla nona classificata. L'energia elettrica generata viene utilizzata attraverso una linea di 

trasmissione di energia elettrica in corrente continua ad alta tensione nell'area metropolitana di 

Shanghai. 

Posizione 7: Al nostro settimo posto c’è una delle centrali elettrice più famose degli Stati Uniti. 

Stiamo parlando della diga di Grand Coulee. Questo impianto si trova nello stato di Washington 

sul fiume Columbia e il suo bacino idrico è il lago Franklin Delano Roosevelt. Ci sono due 

caratteristiche importanti che esprimono tutta la robustezza di questa costruzione: la 

prestazione di 6,8 gigawatt e l'altezza della diga fatta di calcestruzzo, che con i suoi 168 metri è 

una delle più grandi del Nord America.  

Posizione 6: La centrale nucleare giapponese di Kashiwazaki-Kariwa è l'unica centrale nucleare 

a trovare posto sulla nostra classifica. I suoi sette reattori nucleari erano in grado di generare 

una capacità di 7,9 gigawatt occupando così la posizione numero 6 sulla nostra lista. Nonostante 

il fatto che questa centrale nucleare non è in funzione dal 2007, riteniamo che valga la pena di 

menzionarla.  
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Posizione 5: La centrale idroelettrica della diga di Tucurui, situata nello stato federale brasiliano 

del Pará raggiunge il quinto posto della nostra lista. La centrale idroelettrica da 8,4 gigawatt non 

è solo la seconda più grande del Brasile, ma anche la quinta più grande al mondo. L'energia 

elettrica risultante, pari a 21.000 GWh prodotti annualmente, viene utilizzata principalmente per 

l'industria dell'alluminio di Pará e Maranhão.  

Posizione 4: La centrale idroelettrica del bacino artificiale venezuelano Guri, nota anche come 

centrale idroelettrica di Simón Bolívar, è al quarto posto nella nostra classifica. Dall'ultima 

ristrutturazione nel 1986, quest'impianto ha raggiunto un impressionante potenza di 8,85 

gigawatt, coprendo più di un terzo del consumo elettrico nazionale nel corso dell'anno. 

Posizione 3: Xiluodu è una diga a doppio arco con centrale idroelettrica situata nella Cina sud-

occidentale. La sua capacità di 13,9 gigawatt spiega l’alto posizionamento nella nostra classifica. 

Sebbene la costruzione di questo gigante sia stata piuttosto costosa (circa 7,36 miliardi di dollari), 

la centrale elettrica può compensare la produzione di circa 41 milioni di tonnellate di carbone e 

di circa 150 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno.  

Posizione 2: Al secondo posto nella nostra classifica delle centrali elettriche più potenti del 

mondo è una centrale idroelettrica con 20 turbine e un'enorme potenza di 14 gigawatt. La 

centrale idroelettrica di Itaipu situata al confine tra Brasile e Paraguay occupa il secondo posto 

nella nostra classifica. L’impianto è stato realizzato tra il 1975 e il 1982 e il peso dell'acciaio della 

diga corrisponde al peso di circa 350 torri Eiffel. 

Posizione 1: È impossibile superare la potenza della centrale idroelettrica della diga delle Tre 

Gole in Cina. Questo impianto, situato nel fiume Yangtze comprende una diga con una centrale 

idroelettrica, un sistema a doppia barriera e un sollevatore. Ha una potenza installata di 22,5 

gigawatt, che lo rende la centrale elettrica più potente mai costruita.   
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