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Come si divide
l ’energia

Le fonti energetiche si dividono tra esauribili
e rinnovabili:

Le fonti energetiche esauribili sono quelle
che derivano dai combustibili fossili. 

Quelle rinnovabili, invece, non inquinano e
non finiscono, infatti rappresentano il futuro
della produzione energetica mondiale.



Energia esauribile

Il petrolio, il carbone, il
gas naturale sono
combustibili fossili.

Si chiamano così perché
bruciando producono
calore e sono fonti di

energia non  rinnovabile
perché finiscono.

Il carbone: si è formato
milioni di anni fa ed è
stato utilizzato per

molti anni, il carbone
inquina la natura.

Il petrolio è stato più
volte la causa di guerre,

e si misura in BARILI
(b).

Il gas naturale deriva dal
petrolio ma è pulito.  



Il petrolio

Il petrolio greggio ( allo stato naturale )
viene estrato dai pozzi atraverso le
trivelle e poi lavorato nelle rafnerie.
Le colonne di distllazione delle
rafnerie riscaldano il greggio e lo
separano in part sempre più leggere,
otenendo vari prodot come:

• Idrocarburi per la plastca; benzina;
kerosene; gasolio; cere;
lubrifcant; grassi; colonna di
distllazione …
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L’uranio

• L'energia nucleare insieme alle fonti rinnovabili e alle fonti
fossili, è una fonte di energia primaria, cioè è presente in
natura e non deriva dalla trasformazione di un'altra
forma di energia. Si ottiene modificando l'atomo
dell'uranio. La Commissione europea dice che il
nucleare non è da considerare fonte rinnovabile. Le
centrali nucleari non emettono anidride carbonica
(CO2) in atmosfera ma presentano altri problemi
ambientali e di sicurezza: nel mondo ci sono stati
incidenti o guasti che hanno liberato radioattività e le
scorie radioattive (scarti della lavorazione delle centrali
nucleari) possono rimanere radioattive per circa
diecimila anni 

•



• L’energia rinnovabile è un’energia
inesauribile che non inquina
l’ambiente e non danneggia la
salute dell’uomo, ma rispeto
all’energia esauribile produce
meno energia.

• Esistono vari tpi di energie
rinnovabili come l’energia del sole,
del vento, dell’acqua …

Energia rinnovabile



Il sole

• L’energia solare che arriva sulla terra è duemila volte più
abbondante di quella che serve a tut gli abitant del pianeta!
Il sole, dunque, è una fonte energetca eccezionale,
inesauribile.

• Il suo calore può essere usato per riscaldare e produrre energia
eletrica e termica.

• Nelle centrali fotovoltaiche i raggi luminosi colpiscono i
pannelli. Quest sono fat di Silicio che colpito dalla luce del
sole, è in grado di liberare eletroni producendo così energia
eletrica; invece con i pannelli solari termici il calore del sole
produce vapore usato per otenere energia eletrica.

• La tecnologia fotovoltaica può essere utlizzata anche nelle
abitazioni private sia per scaldare l'acqua che per la corrente.



• Nelle centrali idroeletriche,  l’acqua
precipita verso il basso e fa ruotare le
turbine che  generano energia
eletrica.

L’acqua
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Il vento

• Le turbine eoliche hanno l’aspeto di
grandi mulini: alcune sono alte
50m e hanno due o tre pale lunghe
20m! L’energia del vento fa girare
le pale che sono collegate a dei
generatori che producono energia
eletrica. Gli impiant eolici
sorgono sulle alture ventose e
anche in mare.
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Le maree

 

• L'energia dalle maree è una fonte di
energia rinnovabile ottenuta dal
movimento delle onde e delle maree
dei mari o degli oceani. 



Le biomasse

• Le biomasse sono sostanze organiche derivate da
organismi vivent. Quelle da cui si ricava energia
termica ed eletrica sono:

• I rifut agricoli (scart dei raccolt, letame di animali);

• I rifut industriali (scart della produzione di cibo e
della produzione di tessut).

• Con l’aggiunta di acqua e bateri, le biomasse si
trasformano in gas naturali combustbili (come il
metano e l’etanolo) che contengono energia
chimica; quando i gas bruciano producono energia
termica.
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