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MATERIA: TECNOLOGIA - A cura del Prof. F. Olati 

 

 

INTRODUZIONE ALL’ENERGIA 

 

Con questo modulo conoscerai: 

 

 Cosa si intende per “energia” 

 Le varie forme di energia 

 Come l’uomo sfrutta le forme di energia 
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1. L’origine dell’Universo 

Per introdurre il concetto di energia dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo 
tornare all’origine dell’Universo, dalla quale sono trascorsi circa 14 miliardi di anni 
(lo scriviamo a lettere in quanto numeri che rappresentano età e distanze 
smisurate diventano illeggibili se scritte a numeri). 

Il Big Bang, la teoria scientifica attualmente riconosciuta come la più valida per 
raccontare la nascita dell’universo, in realtà non è mai terminato. I suoi effetti sono 
ancora in corso. Infatti, tutti i corpi celesti (stelle, galassie, pianeti…), a seguito di 
questa esplosione, stanno ancora viaggiando nell’universo, per lo più 
allontanandosi l’uno dall’altro. 

Quello che dobbiamo sapere di questo argomento così affascinante, è che 
l’energia è un qualcosa che ha fatto sempre parte dell’universo, un qualcosa di 
invisibile (nessuna forma di energia può essere afferrata e tenuta tra le mani) e il 
cui utilizzo non appropriato, sulla Terra, può avere conseguenze distruttive per 
l’uomo ed il suo habitat. 

Quando parliamo di energia possiamo, in ogni momento, fare dei collegamenti 
con tutte le manifestazioni fisiche della vita umana, con l’esistenza della vita sul 
nostro pianeta, con l’esistenza del pianeta Terra. Tutto ciò che accade intorno a 
noi ha una spiegazione legata all’energia. 

 

2. Energia, lavoro e conversione 

La definizione maggiormente usata per descrivere il concetto di energia (dal 
greco en - dentro - e ergon - lavoro) è che l’energia è la grandezza fisica capace 
di compiere un lavoro. Questa definizione nasce durante la Rivoluzione Industriale 
in quanto è strettamente legata al diffondersi delle macchine che iniziavano a 
sostituire l’uomo in determinate attività. 
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Quando di parla di “lavoro” si intende ogni trasformazione di energia. Infatti, 
secondo il Primo Principio della Termodinamica, l’energia può trasformarsi da una 
forma ad un’altra, ma la somma delle diverse forme deve rimanere invariata; 
l’energia, quindi, non si può creare né distruggere, ma solo trasformare (principio 
di conservazione dell’energia). 

Il Secondo Principio della Termodinamica afferma che: L’energia, nel trasformarsi 
da una forma ad un’altra, tende ad andare verso forme degradate, non più 
utilizzabili (ad esempio, l’energia elettrica che si trasforma in energia termica). 

 

3. Portatori e trasferitori di energia 

Per portatori di energia intendiamo tutte le sostanze ed i fenomeni fisici e chimici in 
grado trasporatare un contenuto di energia a chi ne ha bisogno per funzionare. I 
combustibili come il carbone, gas, legno, benzina e gasolio, portano energia alla 
stufa o alla caldaia, oppure al motore termico dell’auto; il cibo porta energia 
all’uomo, l’elettricità porta energia agli apparecchi elettrici. 

Le macchine e gli esseri viventi possono essere considerati come trasferitori di 
energia da un portatore ad un altro (cioè da una forma di energia ed un’altra). 
Un trasferitore di energia può anche essere detto “convertitore di energia”, cioè 
un dispositivo capace di utilizzare una forma di energia per trasformarla in un’altra 
(l’uomo è, ad esempio, un convertitore di energia). 

Un uomo che corre, dal punto di vista energetico, trasforma l’energia chimica, 
introdotta nel corpo attraverso il cibo, in energia meccanica; una lampadina 
accesa trasforma l’energia elettrica ricevuta in energia luminosa ed energia 
termica (la lampadina in funzione si riscalda); un fiume che scorre trasforma 
l’energia gravitazionale in energia cinetica; e così via con un’infinità di altri 
esempi. 

 

4. Rendimento 

Da quanto detto prima, deriva il concetto di rendimento. Il rendimento è il 
rapporto tra la quantità di energia in entrata e la quantità di energia in uscita da 
un trasferitore (o convertitore). Facciamo un esempio: una lampadina ad 
incandescenza, per funzionare, ha bisogno di energia elettrica che, solo in 
piccolissima parte, viene trasformata in energia luminosa, tutto il resto dell’energia 
elettrica viene trasformata in energia termica (calore che non può essere 
utilizzato). Da questo punto di vista, la lampadina ad incandescenza ha un 
rendimento molto basso (intorno al 14%). 

Lo stesso vale per moltissimi altri tipi di apparecchi (l’uomo, i motori, le 
apparecchiature elettroniche, ecc). Infatti non tutta l’energia viene trasformata 
utilmente. Una parte dell’energia si perde, quasi sempre sotto forma di calore. Ne 
consegue che non esiste un trasferitore (o convertitore) perfetto 
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5. Forme di energia 

Le forme di energia che sono distinte in: 

- primarie; 

- secondarie. 

Le forme primarie di energia sono: la radiazione solare; il calore interno della terra; 
il campo gravitazionale. 

Tutte le altre forme di energia (energia elettrica, energia chimica, ecc…) sono 
derivate, o secondarie. A riprova di quanto detto, ad esempio, l’energia chimica 
fornita dal carbone deriva, indirettamente, dal Sole: il carbone infatti è il risultato di  
processi di trasformazione di sostanze vegetali sviluppatesi attraverso la fotosintesi 
clorofilliana, che è attivata dal Sole; l’energia eolica e i moti ondosi derivano dagli 
effetti termici del sole sulla Terra; il campo gravitazionale influenza anche l’energia 
geotermica, cioè il calore interno della terra, influisce sulle maree che possono 
essere sfruttate per produrre energia elettrica (come accade in Irlanda ed in altri 
Paesi dell’Europa atlantica). 

 

5. Le fonti di energia 

Occupiamo ci ora delle fonti di energia. Queste possono essere suddivise in due 
categorie: 

- fonti rinnovabili; 

- fornti esauribili. 

Tra le fonti rinnovabili, comprendiamo: il sole, il vento, l’acqua, la geotermia, i moti 
ondosi (maree), le reazioni nucleari (fissione e fusione). Per fonti rinnovabili, si 
intendono quelle che sono disponibili continuamente. 

Tra le fonti energia esauribili, comprendiamo: i combustibili fossili (petrolio, gas 
naturali, carbone). Per fonti esauribili si intendono quelle che per rinnovarsi ed 
essere nuovamente presenti nello stesso quantitativo di partenze, sono necessari 
migliaia, se non milioni di anni. 

Accenniamo di seguito alle caratteristiche di alcune di esse. 

 

6. Energia chimica 

Per energia chimica si intende la capacità di alcune sostanze di combinarsi con 
altre sviluppando energia sotto forme diverse, quali luce, calore, elettricità. Ad 
esempio la combustione è una reazione chimica tra un combustibile e l’ossigeno 
dell’aria. È energia chimica anche quella che introduciamo nel nostro organismo 
attraverso le sostanze alimentari, trasformandola in energia termica (per 
mantenere la temperatura corporea a circa 37°), energia meccanica (il 
movimento) ed energia elettrica (utile al nostro sistema nervoso). 
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7. Energia eolica 

Si chiama energia eolica l’energia meccanica fornita dal vento. Il vento è una 
massa d’aria in movimento ed è generato dal Sole, che scalda con diversa 
intensità le varie zone della superficie terrestre: enormi masse d’aria calda 
scaldate dal Sole salgono negli strati alti dell’atmosfera e il vuoto che lasciano 
richiama enormi masse d’aria fredda, generando così gli spostamenti orizzontali 
d’aria, noti come “vento”. 

Fin dai tempi più antichi l’uomo ha utilizzato l’energia del vento, per muovere le 
pale dei mulini utilizzati per macinare o pompare acqua per l’irrigazione o per 
muovere le vele delle imbarcazioni. 

Oggi l’energia eolica viene sfruttata principalmente per la produzione di energia 
elettrica. Essendo direttamente collegata all’azione del sole, l’energia eolica è 
pertanto inesauribile, gratuita e pulita. 

Tuttavia vi sono alcuni evidenti limiti che ne impediscono una diffusione su larga 
scala: 

- irregolarità e incostanza dei venti; 

- possibilità di utilizzo solo locali; 

- bassa potenza dei venti. 

A questi aspetti, che ne limitano l’utilizzo solo in particolari zone della terra 
particolarmente ventose, bisogna aggiungere anche un notevole impatto visivo 
delle strutture atte a utilizzare il movimento dei venti (un generatore eolico ha 
un’altezza di circa 60 metri, e un pari diametro del rotore!) e l’inquinamento 
acustico dovuto alla rumorosità della rotazione delle pale che si avverte anche a 
kilometri di distanza. 

  

Il componente essenziale di un generatore eolico 
(o aerogeneratore) è il rotore, costituito da un 
certo numero di pale fissate sul mozzo e 
progettate per sottrarre al vento parte della sua 
energia cinetica e trasformarla in energia 
meccanica di rotazione. 

Il rotore, tramite  un moltiplicatore di giri, aziona il 
generatore elettrico. 
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Gli aerogeneratori più 
moderni sono ad elica 
(vedi immagine alla 
pagina seguente) e sono 
costituiti da tre pale simili 
alle eliche degli 
aeroplani. Il rotore viene 
mantenuto nella direzione 
del vento da timoni o da 
sistemi di regolazione 
elettronica. Sono utilizzati 
nelle zone molto ventose 
dove vengono sistemati a 
gruppi, anche di oltre 
cento unità, per produrre 
energia elettrica in 
quantità industriale. Ogni 

gruppo di aerogeneratri costituisce una wind farm (fattorie del vento) che sono 
delle vere e proprie centrali elettriche. 

Il parco eolico è il sito su cui viene installata una wind farm. Deve essere scelto non 
solo in base alla ventosità della zona ma anche tenendo conto dell’impatto 
ambientale che comporta, dell’effetto sulla flora e sulla fauna (numerosi sono gli 
uccelli che muoiono contro le pale dei rotori) e delle interferenze sulle 
telecomunicazioni (evitabili rispettando le giuste distanze fra i rotori). 

 

Lo sfruttamento cospicuo 
dell’energia eolica per la 
produzione di energia elettrica è 
relativamente recente. Fino al 
1980 nel mondo non si 
produceva energia dal vento. 
Attualmente i parchi eolici 
riscuotono un grande consenso in 
Germania, Danimarca e Spagna. 
L’Italia è il quarto produttore 
europeo. Le principali centrali 
eoliche italiane si trovano a Tarsia 
(CS), Montearci (OR) e Sclafani 
Bagni (PA).  
 
 
8. Energia geotermica 
 
L’energia geotermica sfrutta il calore che si trova naturalmente negli starti 
geologici sotto la superficie terrestre, in zone relativamente vicine alla crosta 
terrestre. 
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Le acque piovane o dei fiumi si infiltrano nel suolo permeabile, fino ad incontrare 
lo strato impermeabile e caldo, dove si riscaldano in vere e proprie sacche 
intrappolate nel sottosuolo fino a temperature che possono andare da 50-60 °C a 
diverse centinaia di gradi. 

 
I fluidi a bassa temperatura, che 
rimangono pertanto allo stato liquido, 
sono adatti per la produzione di 
calore e vengono utilizzati, ad 
esempio, per il riscaldamento di 
abitazioni e serre. In questi casi si 
parla di sistemi ad acqua dominante. 
 
I fluidi ad alta temperatura, 
trasformatisi in vapori, vengono 
trasferiti attraverso tubazioni a delle 
turbine che, collegate a generatori, 
producono energia elettrica. Questi 
sistemi sono detti sistemi a vapore 
dominante. 
 
In entrambi i casi i fluidi residui 

vengono iniettati nuovamente nel sottosuolo, rendendo il ciclo pressoché 
inesauribile, oltre che economico, avvenendo il surriscaldamento in modo del 
tutto naturale. 
 

9. Energia idraulica 
L'uomo ha da sempre utilizzato l'energia 
fornita dall'acqua in movimento. 
Basti pensare alle ruote dei mulini che 
macinavano i cereali o a quelle che 
muovevano i telai per la produzione tessile. 
"Figlie" di queste vecchie ruote sono le attuali 
turbine che trasformano l'energia meccanica 
dell'acqua in energia elettrica. 
 
 
10. Energia termica 
L'energia termica è nota sotto il termine di calore, ed è rilevabile attraverso una 
variazione della temperatura. Scaldare un oggetto vuol dire, quindi, fornirgli 
energia termica. Raffreddare un oggetto, al contrario, è sottrarre energia termica. 
Le molecole di un qualsiasi corpo termicamente in stato di quiete sono pressoché 

statiche (o soggette a 
piccole oscillazioni). 
Quando un corpo viene 
surriscaldato le molecole 
aumentano il proprio 
movimento dando vita a quel 
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fenomeno noto come “oscillazione molecolare”. 
 
Il calore può essere trasmesso in tre modi: 
- per conduzione; 
- per convezione; 
- per irraggiamento. 
 

La conduzione si ha conduzione 
quando il calore si trasmette attraverso i 
materiali. 
Prendiamo, ad esempio, una 
bacchetta di metallo e scaldiamola ad 
un’estremità: per effetto dell'agitazione 
molecolare, a poco a poco, il calore si 
diffonderà lungo tutta la bacchetta 
arrivando fino all'altra estremità: le 

molecole della zona riscaldata, aumentando il proprio moto, urtano le molecole 
vicine trasmettendo loro il movimento e, di conseguenza, il calore. 
Sono buoni conduttori termici quei materiali in cui le molecole sono più libere di 
muoversi e di trasmettere quindi il proprio movimento alle molecole vicine. Al 
contrario sono detti isolanti termici quei materiali in cui tali movimenti risultano più 
difficoltosi. 
 
La trasmissione per convezione avviene 
nelle sostanze fluide (liquidi o gas) e 
consiste nello spostamento di masse 
della stessa sostanza aventi 
temperature più elevate all'interno di 
altre a temperature più bassa. 
Si pensi, ad esempio, ad una pentola 
piena d'acqua posta sul fuoco: il liquido 
più vicino al fondo si riscalda prima e 
aumenta il proprio volume risultando 
più leggero, motivo per cui tende a 
salire lasciando il suo posto sul fondo al 
liquido più freddo e quindi più denso e 
più pesante. Tale liquido, una volta arrivato sul fondo, riprende il ciclo, portando a 
quell'effetto noto come ebollizione. 
 

Il calore si trasmette per irraggiamento quando 
passa da un corpo caldo ad un corpo freddo, 
anche se i due corpi non sono a contatto e non vi è 
nessuna sostanza conduttrice fra loro. 
Irraggiare significa emettere radiazioni 
elettromagnetiche, cioè onde che trasportano 
energia. Quando le onde emesse dal corpo caldo 
incontrano il corpo freddo, questo le assorbe 
facendo aumentare il movimento delle proprie 
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molecole e quindi la propria temperatura. 
 
 
11. Le unità di misura dell’energia 
 
L’energia, essendo un concetto piuttosto astratto, viene misurata attraverso varie 
unità di misura. 
Il Joule (J) è l’unità di misura ufficiale, contenuta nel S.I. (Sistema Internazionale) 
delle misure, ma per praticità, si utilizzano altre unità a seconda di ciò che intende 
rappresentare. Ad esempio, il kWh (chilowattora) è un’unità di misura  
commerciale che esprime la quantità di energia elettrica utilizzata da un sistema 
elettrico; la kcal (chilocaloria) è l’unità di misura che esprime la quantità di 
energia utilizzata da un uomo ma anche il quantitativo di energia posseduta da 
un alimento (in questo caso esprime un quantitativo di energia chimica): il TEP 
(Tonnellata Equivalente di Petrolio) è l’unità di misura che esprime quanta energia 
utilizza una nazione in un anno, oppure l’entità delle risorse energetiche custodite 
nel sottosuolo e che sono ancora da sfruttare, oppure il raffronto tra energia 
elettrica prodotta da tutti i pannelli solari installati in una nazione e la relativa 
quantità di petrolio che ci sarebbe voluta per produrre lo stesso quantitativo di 
energia elettrica. 
 
 


