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Unità di Apprendimento 2

Energia

Prerequisiti
Per affrontare questa Unità di Apprendimento devi possedere 
le seguenti conoscenze e abilità.

Conoscenze °Uso dei termini tecnici più comuni relativi all’energia
°Unità di misura e tecniche di calcolo
°Concetto di rapporto e di proporzione

Abilità °Osservare e stabilire relazioni
°Rappresentare graficamente un oggetto
°Porsi e risolvere problemi

Obiettivi specifici di apprendimento
Lo studio di questa Unità di Apprendimento ti aiuterà 
a trasformare in competenze personali le seguenti 
conoscenze e abilità.

Conoscenze °Terminologia tecnica specifica
°Concetto di lavoro e di energia
°Forme di energia
°Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili
°Trasformazione e conservazione 

dell’energia
°Produzione, trasporto, distribuzione 

e utilizzo dell’energia elettrica
°Impatto ambientale della produzione di energia
°Il risparmio energetico come fonte di energia

Abilità °Progettare e realizzare il modellino di una 
centrale e della sua rete di distribuzione

°Eseguire una prova di tipo sperimentale sui 
processi di trasformazione dell’energia

°Rappresentare mediante schemi i processi di 
trasformazione dell’energia

°Leggere schemi di funzionamento delle centrali
elettriche
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�1 Indica quali delle seguenti affermazioni sono
vere e quali false.

�a Il sole fornisce la maggior parte dell’energia
di cui la terra ha bisogno. �V �F

�b Il sole è una fonte di energia meccanica.
�V �F

�c Acqua e vento sono fonti di energia rinnovabili.
�V �F

�d Le macchine aiutano l’uomo a produrre ener-
gia. �V �F

�e Il petrolio, il carbone e il gas naturale non so-
no fonti di energia. �V �F

�f L’energia muscolare è quella che si può rica-
vare da una qualsiasi fonte di energia.

�V �F

�g L’energia nucleare in Italia è stata abbando-
nata in seguito a un referendum. �V �F

�2 Quale, tra le seguenti fonti di energia, fu im-
piegata nella costruzione delle piramidi?

� carbone � corrente d’acqua
� sole � forza muscolare

�3 L’energia contenuta nel petrolio è un esem-
pio di energia:

� meccanica � nucleare
� chimica � elettrica

�4 Quali trasformazioni di energia avvengono
quando bruciamo un pezzo di legno?

� energia solare → calore → energia luminosa
� energia solare → energia luminosa → calore
� energia chimica → calore → energia luminosa
� energia chimica → energia luminosa → calore

�5 La forma di energia più abbondante in natura è:

� l’energia solare
� l’energia nucleare
� l’energia del vento
� l’energia idroelettrica

�6 Un buon conduttore di corrente elettrica è:

� il vetro � la gomma
� la carta � il rame

�7 Un combustibile è una sostanza che:

� brucia
� fa spegnere una candela
� non brucia
� quando si riscalda, fonde

�8 Riconosci le quattro fonti di energia rappre-
sentate nella vignetta e scrivile in basso.

� ............................................................. (bambino in bicicletta)

� ............................................................. (automezzi)

� ............................................................. (lampada)

� ............................................................. (pentola sul fuoco)

�9 Classifica le fonti di energia riportate nella
colonna di destra in rinnovabili e non rinno-
vabili, collegando opportunamente le due co-
lonne.

� uranio

� sole

fonti rinnovabili � � vento

fonti non rinnovabili � � carbone

� acqua

 petrolio

�10 Associa ogni termine della colonna di sinistra
con il termine corrispondente, riportato nella
colonna di destra.

automobile � � nafta

televisione � � legna

pannelli � � elettricità

stufa 	 � sole

forno 
 � gas

autocarro �  benzina

VERIFICA... prima di cominciare



� Che cos’è l’energia
Ogni nostra attività e ogni nostro gesto comporta-
no un consumo di energia: possiamo leggere, scri-
vere, lavorare, praticare uno sport, salire le scale,
perché il cibo di cui ci nutriamo ci dà l’energia ne-
cessaria; una volta che l’abbiamo consumata dob-
biamo mangiare di nuovo e così via.
Pensiamo ancora all’energia elettrica consumata
dalle lampade, dalla radio, dalla televisione, dalle
stufe elettriche, dal frullatore, al gas usato per scal-
dare la colazione, al carburante necessario per far
muovere l’automobile o il mezzo di trasporto pub-
blico che usiamo per andare a scuola o al lavoro.

Esistono poi altri consumi legati al mondo della
produzione, per estrarre materie prime, per fabbri-
care prodotti, per trasportare e distribuire merci,
per far funzionare macchine agricole, per trasmet-
tere informazioni.
L’energia è alla base di tutte le attività umane, al
punto che se il rifornimento energetico all’improv-
viso cessasse, la nostra vita cambierebbe radical-
mente: verrebbero a mancare luce elettrica e gas e
rimarremmo tagliati fuori dal resto del mondo, per-
ché navi, aeroplani, treni e automobili sarebbero
fermi. Tutte le comunicazioni sarebbero  interrotte,
tutte le macchine cesserebbero di funzionare. Di
più ancora: la vita stessa cesserebbe di esistere.
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� In rete con... SCIENZE

Occorre energia ogni volta che si
compie un lavoro.
In questo senso, l’energia può es-
sere definita come la capacità di
compiere un lavoro, da parte sia
degli esseri viventi, sia dei corpi
inanimati.
In fisica il termine lavoro ha un si-
gnificato ben preciso e quantitativo
ed è legato allo spostamento di un
corpo e alla forza che occorre ap-
plicare al corpo per provocare lo
spostamento. Pertanto una forza
compie lavoro quando provoca uno
spostamento, ma per far agire la
forza è indispensabile l’energia.
Quando un uomo attinge acqua da
un pozzo o porta su per le scale la
borsa della spesa si dice che com-
pie un lavoro. Energia e lavoro sono
in stretta relazione, cioè sono diret-
tamente proporzionali. Ciò signifi-
ca che maggiore è la quantità di
energia disponibile, maggiore è il
lavoro che si può compiere; oppu-
re, al contrario, maggiore è il lavoro
da compiere, maggiore è la quanti-
tà di energia necessaria. Basta
pensare al lavoro necessario per
spezzare un ramoscello e a quello
necessario per abbattere un gran-
de albero.
Tutto ciò che è in grado di compie-
re un lavoro, quindi, possiede ener-
gia. Un bicchiere posto in alto, che
può cadere e rompersi, possiede
energia, così come la benzina, che
bruciando permette il funziona-
mento del motore di un’auto.
Il lavoro (L) è il prodotto di una forza
(F) per lo spostamento (s) che essa
produce:

L = F × s
La forza si misura in newton (N).
Lo spostamento si misura invece in
metri (m).

Il lavoro si misura in newton × metro,
cioè in joule (J).
Un joule è il lavoro effettuato da una
forza dell’intensità di 1 N per spo-
stare di 1 m il proprio punto di ap-
plicazione.
Il joule è anche l’unità di misura del-
l’energia.

0joule: unità di misura internazionale
dell’energia, del calore e del lavoro.

Energia e lavoro

L’energia necessaria dipende dal lavoro da svolgere. Il disegno illustra il caso in cui
raddoppi la massa da spostare, ma sarebbe stato lo stesso se la massa fosse
rimasta la stessa e fosse raddoppiata la strada da percorrere.



� Forme di energia
Ci sono tante forme di energia o l’energia è una sola, che assume ca-
ratteristiche diverse? E che differenza c’è tra l’una e l’altra forma?
L’energia è presente nei corpi sotto forme diverse e si manifesta pro-
ducendo differenti effetti e fenomeni osservabili, come il movimento,
la luce e il calore.
In base agli effetti che l’energia produce, se ne distinguono varie for-
me, riassunte nella tabella seguente.
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Forme di energia Effetti osservabili

Energia meccanica potenziale
L’energia potenziale o di posizione o gravitazio-
nale è quella posseduta dai corpi che si trovano
a una certa altezza e possono cadere verso il
basso, attratti dalla forza di gravità.

Energia meccanica cinetica
L’energia cinetica o di movimento è quella che
possiedono tutti i corpi che si spostano, ed è di-
rettamente proporzionale alla loro massa e alla
loro velocità.

Principali forme di energia e loro effetti

Energia termica
L’energia termica è il calore, l’energia che si può
ottenere durante una combustione o per l’attrito
fra due corpi in movimento.

Energia elettrica
L’energia elettrica è l’energia fornita dai genera-
tori di corrente e prodotta per trasformazione di
altre forme di energia (come energia meccanica
e chimica). In natura l’energia elettrica si mani-
festa principalmente nei fulmini.

Energia chimica
L’energia chimica è l’energia contenuta in deter-
minate sostanze (come i combustibili, gli alimen-
ti ecc.), che hanno la possibilità di liberarla attra-
verso una reazione chimica (per esempio la com-
bustione, che libera l’energia chimica sotto for-
ma di luce e calore).

Energia radiante
L’energia radiante è l’energia che emana il sole
sotto forma di onde capaci di propagarsi attra-
verso l’aria (onde elettromagnetiche). Da questa
energia radiante dipende la nostra vita, la vita
degli animali e delle piante.

Energia nucleare
L’energia nucleare è l’energia contenuta nel nu-
cleo dell’atomo, che si libera in seguito alle rea-
zioni nucleari di fissione e fusione. Questa forma
di energia viene oggi utilizzata per la produzione
di elettricità.



Trasformazioni di energia
Caratteristica fondamentale dell’energia è quella di
manifestarsi sotto forme diverse, che possono tra-
sformarsi l’una nell’altra.
Nell’acqua contenuta in un lago è presente una
quantità di energia di posizione, o energia poten-
ziale, che si trasforma in energia di movimento, o
energia cinetica, quando l’acqua esce dal lago e, at-
traverso una cascata, scende a un livello inferiore.
L’energia chimica del carbone si libera quando il
carbone brucia e si trasforma in energia termica
che, in una macchina a vapore, può trasformarsi in
energia cinetica, cioè nel movimento della macchi-
na stessa.
Anche l’energia chimica dei cibi che alimentano
l’uomo si consuma per mantenere in vita l’organi-
smo e fargli compiere un lavoro, trasformandosi in
energia muscolare e calore.
Dunque l’energia che si spende per compiere un
lavoro non si perde, ma ricompare in forma diver-
sa, senza distruggersi. Da questa considerazione si
può enunciare il principio di conservazione dell’e-
nergia, secondo il quale l’energia non si crea né si
distrugge, ma si trasforma da una forma a un’altra.
Per trasformare una forma di energia in un’altra,
l’uomo ha sempre bisogno di una macchina con-
vertitrice, che esegua la trasformazione. Per esem-
pio, un motore a scoppio trasforma l’energia ter-
mica della combustione in energia cinetica, che
muove con una certa velocità le ruote e alcuni con-
gegni dell’automobile; una dinamo consente di tra-
sformare energia meccanica in energia elettrica, un
motore elettrico trasforma energia elettrica in energia meccanica ecc.
Ora, in queste trasformazioni non è possibile ottenere nella nuova for-
ma tutta l’energia impiegata (o spesa); una parte più o meno grande di
questa si perde, cioè non si può utilizzare. Ciò significa che in ogni
macchina che trasforma energia si ha sempre una perdita più o meno
sensibile, sotto forma di calore.
Anche nel nostro corpo, la maggior parte dell’energia introdotta con
il cibo viene trasformata in calore. Il nostro corpo ha cioè uno scarso
rendimento energetico.
Il rendimento di una macchina esprime il rapporto tra l’energia forni-
ta alla macchina e quella restituita in forma utilizzabile o come lavoro:

rendimento =   
energia ottenuta
energia utilizzata

Poiché non è mai possibile trasformare tutta l’energia fornita in lavo-
ro, il valore di questo rapporto è sempre inferiore a 1.
Il rendimento può venire espresso sotto forma di percentuale. Per
esempio, se devo fornire 800 J di energia per ricavare da una macchi-
na un lavoro di 600 J, il rendimento della macchina sarà:

rendimento =   
600 J

= 0,75, cioè 75%
800 J

Il rendimento varia molto da un tipo di macchina all’altro, ma non
raggiunge mai il 100%.
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energia
termica

energia
cinetica

energia
elettrica

energia meccanica
delle ruote

energia
termica

energia
elettrica

energia
potenziale

energia
cinetica

Trasformazioni di energia

0macchina: dispositivo destinato a
compiere un lavoro utile, vincendo de-
terminate forze e trasformando una
determinata forma di energia, che vie-
ne fornita, per esempio, come combu-
stibile.

0combustione: reazione chimica di
ossidazione con sviluppo di calore e di
luce.
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energia chimica
nel carburante

energia termica
(perduta nel motore)

energia termica
nel motore
(il carburante brucia)

auto ferma auto in accelerazione auto in rallentamento
attrito dei freni

auto ferma

energia termica
(perduta per attrito

e resistenza dell’aria)

energia cinetica
dell’auto

energia termica
nei freni (i freni
diventano caldi)

Trasformazioni energetiche in un’automobile

TecnoLab PROVA SPERIMENTALE SULLE
TRASFORMAZIONI DI ENERGIA

A

Strumenti e materiali 
occorrenti
� un barattolo metallico come quelli

della vernice, fornito di un coper-
chio a tenuta, della capacità di cir-
ca 1 litro

� un punteruolo
� un tubicino di vetro sottile della

lunghezza di pochi cm
� un fornellino elettrico
� una girandola di carta o di plastica

Procedimento operativo
�1 Con il punteruolo praticate un fo-
rellino nel coperchio del barattolo e
inserite il tubicino di vetro.
�2 Riempite per 3/4 il barattolo di ac-
qua e chiudete bene il coperchio.

�3 Riscaldate il barattolo, fino a che
l’acqua entra in ebollizione.
�4 Nel frattempo collocate opportu-
namente la girandola davanti al tubi-
cino.
�5 Dopo qualche minuto dal tubicino
uscirà un violento getto di vapore,
che farà girare la girandola.

Conclusione
Il vapore che si produce all’interno
del barattolo trova una via di sfogo
attraverso il tubicino e, uscendo
violentemente, mette in rapida rota-
zione la girandola.
Evidentemente l’energia termica
della fiamma si è trasformata in
energia meccanica (movimento del-
la girandola).

Osserva le trasformazioni energetiche che avvengono in un’auto durante un breve percorso, nel quale l’auto parte da ferma,
accelera per qualche secondo, poi frena e si ferma di nuovo. Quasi tutta l’energia contenuta nel carburante si trasforma in calore.

motore Diesel

35 J100 J 35%

Energia fornita Energia perduta come calore Lavoro prodotto Rendimento
Rendimento delle macchine

motore a benzina

100 J 25 J 25%

organismo umano

15 J100 J 15%

motore elettrico

80 J100 J 80%

centrale elettrica

30 J
(energia elettrica
in uscita)

100 J 30%



� Fonti di energia
L’energia luminosa del sole viene catturata dalle
piante grazie alla fotosintesi e, sotto forma di ener-
gia chimica, viene immagazzinata nelle molecole
degli zuccheri.
Le piante verdi costituiscono, proprio per questa
loro capacità, la base di tutta la catena alimentare
della terra. Inoltre è sempre l’energia solare che
mantiene in funzione il ciclo dell’acqua: il calore
che proviene dal sole fa evaporare l’acqua dalle su-
perfici dei mari e dei laghi e ne consente quindi il
ritorno nell’atmosfera.
Anche l’energia chimica contenuta nei combustibi-
li fossili deriva dal sole, perché carbone, petrolio e
gas naturale rappresentano i resti di organismi vi-
venti vissuti milioni di anni fa.
Il sole è dunque la nostra primaria fonte di energia.
Da essa derivano quasi tutte le fonti di energia che
utilizziamo per sostenere la nostra società indu-
striale.

Classificazione delle fonti di energia
Le fonti di energia si possono classificare in fonti
non rinnovabili e fonti rinnovabili. 
Le fonti non rinnovabili di energia, pur abbon-
danti in natura, sono così definite perché vengono
consumate con tanta rapidità che è impossibile si
ricostituiscano seguendo gli stessi lentissimi pro-
cessi naturali che le hanno prodotte attraverso i
millenni. Appartengono a questo gruppo i combu-
stibili fossili come il carbone, il gas naturale, il pe-
trolio e l’uranio.
Le fonti rinnovabili, definite così perché pratica-
mente inesauribili, sono rappresentate dall’energia
geotermica, dall’energia solare e da tutte le fonti che
indirettamente derivano da quest’ultima (energia
del vento, delle acque, delle biomasse ecc.).
Esse rappresentano un grande potenziale per l’uo-
mo, in vista delle future esigenze di rifornimento
energetico.

Un’altra classificazione di base delle fonti di energia
è quella in fonti primarie e fonti secondarie. Le pri-
me sono le fonti di energia così come si trovano in
natura, per esempio il petrolio, il carbone e l’ener-
gia idrica. In genere, però, le fonti primarie non
vengono utilizzate tali e quali dai consumatori fina-
li, ma subiscono delle trasformazioni. Così, per
esempio, il petrolio viene raffinato e trasformato in
molti prodotti (benzina, gasolio, olio combustibile
ecc.) che costituiscono appunto le fonti secondarie;
l’energia delle acque e l’energia nucleare vengono
trasformate in elettricità e in tale forma distribuite
ai consumatori finali e così via.
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combustibili fossili

FONTI DI ENERGIA

La maggior parte dell’energia consumata nel mondo proviene
dai combustibili fossili. Esistono alcune differenze tra il
diagramma che rappresenta i consumi italiani e quello relativo
al mondo intero. Infatti in Italia, dal 1987, non si utilizza più
l’energia nucleare. L’utilizzo dell’energia solare, eolica ecc. è
ancora molto limitato e il consumo di gas naturale è più alto
della media.



I combustibili fossili
I combustibili fossili sono sostanze che si sono formate nel corso di
milioni di anni, in seguito alla lenta decomposizione di organismi ve-
getali e animali, in condizioni di assenza di ossigeno, forti pressioni,
temperature elevate. Si trovano sepolti nel sottosuolo a profondità va-
riabili da pochi metri ad alcuni chilometri e possiedono un alto conte-
nuto di energia chimica che, mediante la combustione, si trasforma in
energia termica, utilizzabile direttamente o trasformabile a sua volta in
altre forme di energia.
Il valore di un combustibile fossile dipende
in massima parte dalla quantità di calore
che fornisce nella combustione, cioè dal suo
potere calorifico.
I combustibili fossili possono essere solidi
(carbon fossile), liquidi (petrolio) e gassosi
(metano). Si è soliti, inoltre, distinguere i
combustibili in naturali, che sono quelli uti-
lizzati così come si trovano in natura, e artifi-
ciali. Questi ultimi, in genere, derivano da
quelli naturali, ma prima del loro impiego
hanno subito un trattamento chimico o fisico
che ne ha migliorato alcune caratteristiche.
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Il carbon fossile
È un combustibile solido naturale, ricco di carbonio, originato circa
300 milioni di anni fa, nel periodo chiamato Carbonifero, dalla de-
composizione di intere foreste. Le piante, cresciute in zone paludose a
clima temperato o caldo-umido, sarebbero state sommerse dalle acque
e successivamente ricoperte da sedimenti rocciosi.
Questi sedimenti avrebbero causato lo sprofondamento dei primi stra-
ti, cosicché le piante, decomposte in assenza di ossigeno, si sarebbero
carbonizzate, cioè trasformate in prodotti sempre più ricchi di carbonio.
Il carbone si trova in giacimenti la cui profondità dipende dall’età del
carbone stesso: i giacimenti più antichi sono anche i più profondi. A
seconda della profondità a cui si trova il giacimento, il carbone può es-
sere estratto in miniere a cielo aperto o in miniere sotterranee, che pos-
sono raggiungere anche i 1000 m di profondità.
Più antico è il carbone, maggiore è la percentuale di carbonio in esso
presente, e maggiore è il suo potere calorifico (e quindi il suo pregio).
A seconda dell’età di formazione e della percentuale di carbonio, si di-
stinguono quattro tipi di carbone: torba, lignite, litantrace e antracite.

Fonte di energia Unità di misura Simbolo

carbon fossile tonnellata t

gas metro cubo m3

petrolio barile bl oppure bbl
tonnellata t

Unità di misura di alcuni combustibili

Il petrolio viene misurato in barili, dall’inglese barrel (recipiente).
Un barile corrisponde a 159 litri. L’uso della parola “barile” risale
al XX secolo, quando il petrolio veniva trasportato in questi
recipienti di misura convenzionale.
Esistono anche altre unità di misura, per esempio la tonnellata
di petrolio equivalente (tep). 7,3 barili di petrolio grezzo sono
pari a 1 tep.

Combustibile Potere calorifico

carbon fossile

legna (secca)

35000 kJ/kg

16000 kJ/kg

Potere calorifico dei combustibili fossili
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benzina

gasolio
per riscaldamento

33000 kJ/l

38000 kJ/l

37000 kJ/m3

38000 kJ/m3

21000 kJ/m3

metano

gas di città
(gas naturale)

gas di città
(da carbon fossile)

Dalle torbiere proviene la torba, il carbone
più recente e con il minor potere calorifico.

Le miniere di carbone possono essere 
a cielo aperto, come questa 
degli Stati Uniti, o a tunnel.

0potere calorifico: quantità di
calore espressa in joule che si libera
nella combustione completa di 1 kg di
sostanza. Per i combustibili gassosi ci
si riferisce a 1 m3, misurato a 0 °C e
alla pressione di 1 atmosfera.
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La torba è il carbone più recente, che ha appena ini-
ziato il processo di carbonizzazione.
Poiché si forma prevalentemente da piante erbacee
palustri, contiene molta acqua, che ne rende impos-
sibile l’impiego diretto come combustibile. Attual-
mente la torba viene impiegata esclusivamente co-
me correttivo dei terreni, cioè per arricchirli in sostan-
ze organiche.
La lignite si forma a uno stadio abbastanza avanza-
to di carbonizzazione, anche se ancora incompleto.
Ha origine da piante arboree e ha un minor contenu-
to di ceneri rispetto alla torba; anche l’umidità è mol-
to più bassa e si riduce per semplice esposizione al-
l’aria. In Italia esistono giacimenti di lignite in Umbria,
Toscana, Veneto e Sardegna.
Il litantrace si trova a maggiori profondità rispetto al-
le ligniti e presenta un elevato potere calorifico; que-
sto tipo di carbone è utilizzato soprattutto per la pro-
duzione di coke metallurgico, un carbone molto ric-
co di carbonio, duro e compatto, che trova largo im-
piego nell’industria siderurgica. Dalla distillazione del
litantrace è possibile ottenere, oltre al coke, una
grande varietà di prodotti chimici, come alcol, benzi-
na, materie plastiche e persino gomma.
L’antracite è il carbone più pregiato, di formazione
antichissima, con un contenuto di carbonio compre-
so tra il 90 e  il 95% e una ridotta presenza di os-
sigeno: viene usato soprattutto come combustibile.
I giacimenti di antracite si trovano a grandi profondi-
tà e possono essere sfruttati solo in miniere a pozzo,
con alti costi di estrazione.

Primo piano TIPI DI CARBONE
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Deposito di carbone coke utilizzato
negli altiforni delle acciaierie.

torba la torba viene
sepolta dai sedimenti carbone

I resti delle piante si accumulano sul fondo di specchi d’acqua stagnante e si trasformano in torba. 
La torba, sepolta da sedimenti e compressa, si trasforma in carbone.

Formazione della torba



Il petrolio
Il petrolio ha un’origine più recente rispetto al
carbone. I suoi giacimenti hanno circa 65 milioni
di anni e si sono formati per lenta decomposizio-
ne di vegetali e animali marini, rimasti imprigiona-
ti in sacche sotterranee delimitate da rocce imper-
meabili.
I giacimenti di petrolio si trovano a profondità che
arrivano oltre i 10000 m.
Il petrolio greggio si presenta come liquido denso e
viscoso, di colore nerastro. I costituenti principali
del petrolio sono gli idrocarburi.

Gli impieghi dei prodotti petroliferi sono innume-
revoli. Si può dire che non esista processo di lavo-
razione industriale che non utilizzi il petrolio o i
suoi derivati. Abbiamo bisogno del petrolio per il
riscaldamento delle case, delle scuole e degli uffici
e per far funzionare ogni tipo di motore, ma siamo
legati a esso soprattutto perché è una preziosa ri-
serva di energia chimica. Questa fonte di energia
può essere utilizzata per produrre un enorme nu-
mero di prodotti di elevato valore tecnologico, co-
me materie plastiche, medicinali, cosmetici, fibre
tessili e tanti altri, che in molti casi non è possibile
ottenere in altro modo.
� Ricerca dei giacimenti. La ricerca per individua-
re un giacimento di idrocarburi liquidi o gassosi è
detta prospezione. È un lavoro che richiede in me-
dia alcuni anni e l’impiego di tecnici specializzati,
soprattutto geologi e geofisici.
La ricerca inizia con l’individuazione dei bacini di
sedimentazione, dove si sono accumulati resti di or-
ganismi viventi e detriti inorganici.
Una volta individuata la zona, inizia una prima
esplorazione in superficie; si eseguono perforazioni
fino a qualche decina di metri di profondità, per
prelevare campioni del sottosuolo (detti carote), da
analizzare per verificare se nel sottosuolo vi sono
trappole nelle quali gli idrocarburi abbiano potuto
accumularsi.
Per individuare una trappola si ricorre al metodo si-
smico a riflessione, attualmente il più preciso e sicu-
ro. Tuttavia, la certezza che gli idrocarburi siano
presenti e siano in quantità sufficiente da renderne
conveniente l’estrazione viene raggiunta solo dopo

aver scavato una serie di pozzi esplorativi detti poz-
zi di prospezione (che devono essere profondi 6000-
9000 m), per prelevare campioni di combustibile e
per determinare le sue caratteristiche e l’estensione
del giacimento.
� Estrazione. Dopo aver localizzato il giacimento
e averne giudicato conveniente lo sfruttamento, si
passa alla vera e propria estrazione. Questa consiste
nello scavare un certo numero di pozzi opportuna-
mente distanziati, in modo da sfruttare al massimo
il giacimento. Le rocce vengono perforate da uno
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eabili

derrick
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lubrificante

bozzello mobile
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argano
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Giacimento di petrolio e torre di trivellazione

Componenti Percentuale

carbonio 80-90%

ossigeno 0,5%-7%

zolfo 0,3-6%

azoto 0,1-1,8%

ceneri 0,1%

Composizione percentuale media
del petrolio greggio

0idrocarburi: sostanze organiche formate da idrogeno e
carbonio.

Il petrolio si forma in profondità poi, sotto il peso stesso 
dei sedimenti, risale finché non trova una trappola di rocce
impermeabili, sotto le quali si accumula a forte pressione 
in rocce porose. Tale pressione fa risalire spontaneamente 
il petrolio verso l’alto quando la trappola viene perforata.



scalpello rotante, collegato al motore da un sistema di aste cave (tubi
in acciaio di alta resistenza, avvitati uno all’altro). Il sistema di aste vie-
ne allungato a mano a mano che il pozzo diventa più profondo. Le aste
sono sostenute da una torre metallica alta circa 40 m, detta derrick,
che poggia su una piattaforma. Attraverso le aste cave viene iniettato
nel fondo del pozzo un fango apposito che, oltre a lubrificare e a raf-
freddare lo scalpello, fa galleggiare e quindi salire alla superficie i de-
triti delle rocce frantumate. Quando il pozzo raggiunge il giacimento,
l’asta di perforazione viene tolta e sostituita con un tubo, attraverso il
quale il petrolio, soprattutto all’inizio, esce spontaneamente, spinto
dalla pressione a cui si trova nel giacimento. Quando la pressione di-
venta insufficiente, il petrolio viene pompato attivamente.
Sulla testa del tubo attraverso il quale sgorgherà il petrolio viene fissa-
to un apparecchio chiamato albero di Natale, munito di valvole che
controllano e regolano la fuoriuscita del petrolio stesso.
� Trasporto del greggio. Una volta estratto, il petrolio viene immagaz-
zinato in grandissimi serbatoi, in attesa di essere trasferito ai luoghi di
raffinazione o di consumo. Il trasporto può avvenire via mare per mez-
zo di gigantesche petroliere o navi cisterna che possono portarne 500000
t per volta, oppure può avvenire via terra, tramite gli oleodotti, nei qua-
li il petrolio viene pompato sotto pressione. Questi oleodotti possono es-
sere lunghi migliaia di chilometri e attraversano intere nazioni.
L’oleodotto è il mezzo più sicuro per trasportare il petrolio, poiché in
caso di perdite può essere facilmente riparato e l’inquinamento che
ne deriva è molto limitato. Invece le petroliere provocano spesso ve-
ri disastri ecologici a causa del petrolio riversato in mare in seguito a
incidenti o anche per le normali operazioni di lavaggio dei serbatoi.
� Raffinazione del petrolio. Il petrolio greggio subisce un processo
di raffinazione che consente di ottenere una lunga serie di prodotti. La
raffinazione avviene mediante il processo di distillazione, che consiste
nel riscaldare il petrolio fino all’ebollizione, separandone i diversi
componenti in base alle loro diverse temperature di ebollizione.
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0derrick: torre metallica atta a soste-
nere e manovrare le attrezzature di
perforazione usate nei sondaggi mine-
rari, in particolare in campo petrolifero.

0oleodotto: complesso di tubazioni
adibite al trasporto del petrolio greggio.
Stazioni di pompaggio e di controllo
fanno sì che il petrolio greggio percorra
le tubazioni dai pozzi ai porti di imbar-
co o alle raffinerie.

Apparecchiatura per il prelievo di carote
in profondità.

Negli ultimi vent’anni sono stati
intensamente sfruttati i giacimenti
petroliferi off shore, cioè lontani dalla
costa, dove le torri di perforazione
arrivano a oltre 5000 m di profondità.

L’oleodotto transiberiano
trasporta il petrolio 

dei giacimenti 
della Siberia fino

all’Europa occidentale.

Le petroliere sono
navi cisterna 
adibite al trasporto 
del petrolio via mare.
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Il greggio viene parzialmente va-
porizzato in un forno, dove scorre
in un tubo fortemente riscaldato.
Dal forno esce alla temperatura di
350 °C ed entra dal basso in una
grande torre di distillazione, che
può raggiungere i 10 m di diametro
e i 60 m di altezza. Essa è suddivi-
sa al suo interno in tanti piani (co-
stituiti da grandi piatti d’acciaio, fo-
rati per far passare il liquido e il va-
pore) aventi ciascuno una determi-
nata temperatura, che è sempre
più bassa a mano a mano che si
sale verso l’alto.
Su ogni piatto tendono ad accumu-
larsi i componenti il cui punto di
ebollizione è prossimo alla tempe-
ratura del piatto: i componenti con
punto di ebollizione più alto rica-
dranno, allo stato liquido, sui piatti
collocati verso il fondo della torre, 

mentre i componenti più volatili
sfuggiranno sui piatti superiori.
A questo punto, a diverse altezze
della colonna, attraverso tubature
laterali, si prelevano le varie frazio-
ni, che generalmente sono sei: una
frazione gassosa (metano ed etano),
quattro liquide (benzina, cherosene,
gasolio, olio combustibile) e un resi-
duo, costituito da olio combustibile
pesante e da bitumi.
Nelle raffinerie, quindi, non va per-
so quasi nulla del prezioso greg-
gio. Una volta estratti dalla torre di
distillazione, quasi tutti i prodotti,
per poter essere direttamente uti-
lizzabili, devono subire altri tratta-
menti di depurazione, ulteriori raf-
finazioni o essere addizionati con
additivi.
Per esempio, nel trattamento di re-
forming, la benzina viene “riforma-

ta”, cioè arricchita nel numero di ot-
tani; nelle installazioni di cracking
(il termine deriva dal verbo inglese
to crack, rompere) parte del residuo
della distillazione viene trasformato
in prodotti leggeri per effetto delle
alte temperature (intorno ai 500 °C),
che spezzano le molecole più gros-
se, tipiche degli oli pesanti, in mole-
cole più leggere, tipiche delle benzi-
ne.

0ottani: idrocarburi presenti nel pe-
trolio, la cui molecola contiene otto ato-
mi di carbonio.

0cracking: distillazione frazionata
del petrolio greggio, che sfrutta la di-
versa temperatura di ebollizione degli
idrocarburi.

DISTILLAZIONE FRAZIONATA Primo piano
DEL PETROLIO
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Il metano
I combustibili gassosi presentano numerosi vantaggi rispetto a quelli
liquidi e soprattutto a quelli solidi.
Innanzitutto bruciano con una combustione completa e senza scorie;
i loro fumi, inoltre, sono privi di residui incombusti e non contengo-
no sostanze inquinanti: ne deriva un alto rendimento qualitativo e
quantitativo. Inoltre essi possono venire distribuiti agli utenti con un
sistema “a rete”, che comporta un certo costo d’impianto, ma anche
una notevole facilità di rifornimento e di gestione.
Il metano, noto anche come gas naturale, è attualmente il più impor-
tante combustibile gassoso e copre, da solo, circa un quinto dei con-
sumi totali di combustibile. Il metano è più leggero dell’aria: ha un pe-
so specifico di 0,678 kg/m3; non ha colore né odore e non è velenoso.
Il suo potere calorifico si aggira intorno a 37 000 kJ/m3; un metro cu-
bo di metano ha perciò un contenuto energetico pari a quello di 1,5
kg di carbone e di 0,90 kg di petrolio.
Nel settore domestico viene usato per cuocere
i cibi, per fornire acqua calda e per riscaldare
le abitazioni.
Nel settore industriale viene usato come com-
bustibile, soprattutto dalle industrie metallur-
gica, alimentare, meccanica, del vetro e della
ceramica. 
Viene usato inoltre nelle centrali termoelettri-
che per la produzione di elettricità. Nelle in-
dustrie chimiche viene utilizzato anche come
materia prima per ottenere idrogeno, acetile-
ne, fertilizzanti, gomme, fibre sintetiche e ma-
terie plastiche.
Nei trasporti viene utilizzato come carburante.
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L’uso del metano per l’autotrazione 
si sta affermando sempre più, perché gli
scarichi sono meno inquinanti.

RAFFINAZIONE

idrocarburi gassosi idrocarburi liquidi idrocarburi solidi

• oleodotti
• petrolio

• metano
• etano

• benzina
• cherosene
• gasolio
• olio combustibile

• olio combustibile
pesante

• bitumi

PETROLIO GREGGIOESTRAZIONERICERCA DEI GIACIMENTI

TRASPORTO



Giacimenti, trasporto e distribuzione. Il metano si trova in giacimen-
ti sotterranei che contengono solo gas o anche petrolio. La sua estra-
zione, pertanto, è del tutto simile a quella del petrolio. Quando si par-
la di giacimenti di gas naturale, però, non dobbiamo immaginare ca-
verne sotterranee piene di gas sotto pressione, ma complessi di rocce
porose nei cui pori è intrappolato il gas.
Il metano viene trasportato fino ai luoghi di consumo attraverso lun-
ghissime tubazioni, dette metanodotti o gasdotti. Esistono innanzitut-
to i metanodotti internazionali, aventi tubi con diametro superiore a
120 cm, che trasportano il gas estratto in Siberia, in Olanda e in Alge-
ria; in quest’ultimo caso il metanodotto attraversa anche il mare, nel
tratto che separa la Tunisia dalla Sicilia.
Ogni 100-200 km, lungo i metanodotti vengono installate stazioni di
compressione, che ristabiliscono la pressione sufficiente a far muovere il
metano a una velocità di 20-30 km/h. Quando non è possibile effettua-
re il trasporto tramite metanodotto (perché le distanze da superare so-
no eccessive), il metano viene liquefatto per raffreddamento a – 160 °C,
e trasportato con apposite navi metaniere. Una volta arrivato a destina-
zione, il metano viene riscaldato e così trasformato nuovamente in gas.
Dai grandi condotti principali di trasporto del metano si diramano mi-
gliaia di chilometri di tubazioni più piccole, dette di allacciamento, che
trasportano il metano alle industrie e alle città.

Energia nucleare
L’energia nucleare è quella contenuta, in grandissime quantità, nei nu-
clei degli atomi.
Dagli anni Cinquanta del secolo scorso a oggi si sono perfezionate le
tecnologie che permettono di utilizzare questa enorme quantità di
energia partendo da elementi radioattivi come l’uranio, che tuttavia,
in natura, sono abbastanza rari.
L’uranio è una risorsa disponibile in quantità limitata, perciò, benché
se ne ricavi una grandissima quantità di energia, è considerato una ri-
sorsa non rinnovabile.

Unità di Apprendimento  246

metanodotto

acquedotto

fognatura

linea telefonica

linea elettrica

caldaia

Rete di distribuzione del metano

0atomo: la particella più piccola di
materia, che ne conserva le caratteri-
stiche fisico-chimiche. È costituito da
un nucleo (formato da protoni e neutro-
ni in numero variabile) e da elettroni
che ruotano intorno al nucleo.

0radioattivo: che emette radiazioni
elettromagnetiche molto penetranti
(raggi alfa, beta o gamma), capaci di
attraversare corpi opachi e di impres-
sionare lastre fotografiche. Queste ra-
diazioni, se assorbite in quantità incon-
trollata, causano danni irreparabili agli
organismi viventi.

Metanodotto in costruzione 
nei pressi di Milano.



Esistono, inoltre, altri problemi legati allo sfrutta-
mento dell’energia nucleare.
� Incidenti avvenuti a carico di alcune centrali nu-

cleari negli ultimi trent’anni hanno liberato perico-
lose quantità di radioattività nell’atmosfera, dan-
neggiando gli uomini e l’ambiente.

� Quando il combustibile nucleare è stato sfruttato
per un certo tempo non è più adatto alla produ-
zione di energia, ma rimane sempre radioattivo.
Non si è ancora trovato il modo di smaltire senza
rischi le scorie radioattive.

Con il referendum popolare svoltosi nel 1987 gli
italiani si sono pronunciati a favore della chiusura e
dello smantellamento delle centrali elettronucleari.
Comunque, non tutti i paesi dell’Unione Europea
hanno fatto la stessa scelta: come si può notare dal-
la cartina, in Francia e in Germania, per esempio, le
centrali elettronucleari sono numerose. 
L’Italia importa dalla Francia ingenti quantità di
energia elettrica, prodotta soprattutto con le centra-
li elettronucleari, ma ha spento le sue centrali: que-
sta incoerenza ha da sempre fatto discutere politici,
tecnici e scienziati, ma non è ancora stata risolta.

Energia solare
Per energia solare s’intende la radiazione emessa dal
sole sotto forma di onde elettromagnetiche, in

parte visibili ai nostri occhi (quella che chiamiamo
luce) e in parte invisibili (radiazioni ultraviolette e in-
frarosse).
La radiazione solare è una fonte di energia rinno-
vabile che ha il grande vantaggio di essere disponi-
bile in misura praticamente illimitata e di non in-
quinare l’ambiente.
L’utilizzo di questa fonte, tuttavia, presenta alcuni
svantaggi. Uno è la sua discontinuità (dovuta all’al-
ternanza del dì e della notte, al ciclo delle stagioni e
alla variazione delle condizioni meteorologiche),
che obbliga a utilizzare sistemi di accumulo dell’e-
nergia o integrazione con impianti che utilizzano al-
tre fonti energetiche.
Un altro è la bassa densità energetica, che rende ne-
cessario l’impiego di ampie superfici di raccolta,
con elevati costi di impianto.
Oggi esistono due metodi per sfruttare l’energia
che il sole invia sulla terra.
Il primo, ben conosciuto da tutti, sfrutta l’effetto
termico della radiazione solare e consiste nel riscal-
dare un fluido (in genere acqua o aria) mediante le
radiazioni solari, captate da appositi pannelli. L’ac-
qua o l’aria calde così ottenute possono poi essere
utilizzate in svariate applicazioni civili (riscalda-
mento di abitazioni, produzione di acqua calda),
agricole (riscaldamento di serre e stalle, essiccazio-
ne di foraggi) e industriali.
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0referendum: votazione mediante
la quale il popolo si pronuncia su que-
stioni di interesse nazionale.

0onde elettromagnetiche: on-
de di energia prodotte da un campo
magnetico variabile a cui è associata
energia radiante. Le onde elettroma-
gnetiche si propagano anche nel vuoto
e, a seconda della frequenza, sono re-
sponsabili di vari fenomeni. Sono onde
di questo tipo la luce visibile, le onde
radio ecc.
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Questa tecnologia è oggi abbastanza dif-
fusa, in quanto di semplice applicazione
ed economicamente conveniente.
Il secondo metodo sfrutta l’effetto elet-
tromagnetico della radiazione solare per
convertire, mediante appositi dispositivi,
l’energia della radiazione solare in ener-
gia elettrica (conversione fotovoltaica). La
conversione fotovoltaica sfrutta la capa-
cità di alcuni elementi (per esempio il si-
licio) di trasformare direttamente la ra-
diazione solare in elettricità. I primi im-
pianti di questo tipo sono stati utilizzati
sui satelliti artificiali, poi il loro impiego
è stato esteso al settore delle telecomuni-
cazioni (per esempio l’alimentazione di
posti telefonici di emergenza lungo le au-
tostrade) e oggi comincia a trovare appli-
cazione anche in utenze di medie dimen-
sioni (case sparse, celle frigorifere, pom-
pe per l’acqua ecc.).

Il costo della tecnologia solare è ancora
piuttosto elevato e diventa conveniente
soltanto quando le condizioni ambien-
tali non consentono un normale allac-
ciamento alla rete elettrica nazionale. Il
miglioramento delle tecniche industriali
di produzione potrà comunque, anche
se non immediatamente, rendere l’ener-
gia solare concorrenziale per applicazio-
ni più generalizzate.
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La soluzione del futuro 
per la produzione solare 
di energia elettrica sono 
i pannelli fotovoltaici. 
Qui vediamo una pensilina fotovoltaica 
realizzata a Napoli � e la centrale 
di Monte Aquilone (Foggia) �.

�

�

I satelliti artificiali sono dotati di pannelli solari 
che forniscono l’elettricità necessaria per alimentare 

le apparecchiature al loro interno. 
È stata la prima applicazione dell’energia solare.
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TecnoLab UN MODELLO DI PANNELLO SOLARE
Strumenti e materiali occorrenti
� 3 m di tubo di plastica flessibile
� un recipiente in plastica con capacità di almeno 10 litri
� 4 listelli di legno: 2 di 40 × 5 × 1 cm, 2 di 30 × 5 × 1 e un piano di

compensato di 40 × 32 × 1 cm
� una lastra di vetro di dimensioni tali da funzionare da coperchio del

contenitore ove sarà fissato il collettore
� un foglio di polistirolo espanso con dimensioni di 40 × 30 cm
� un termometro per ambienti
� un piccolo rubinetto di plastica
� graffette, chiodi di varia misura, vinavil, mastice, nastro adesivo
� vernice nera
� martello, cacciavite, pinze, forbici, trapano a mano, strumenti di misura
� sostegno a inclinazione regolabile

Procedimento operativo
�1 Montate con il compensato e i listelli il contenitore, che ha la forma di
una scatola bassa, senza coperchio, la cui funzione è quella di contenere il
collettore piano.
�2 Isolate termicamente il fondo del contenitore con il foglio di polistirolo
espanso. Verniciate di nero il foglio, i listelli all’interno del vano e il tubo di
plastica, per migliorare l’assorbimento del calore.
�3 Praticate due fori su un lato lungo del contenitore, attraverso i quali fa-
rete passare il tubo di plastica piegato a “serpentina” e fissato sul fondo con
graffette. Le due estremità del tubo devono rimanere libere per una lun-
ghezza di circa 50 cm ciascuna.
�4 Applicate sul contenitore la lastra di vetro, fermandola con nastro adesi-
vo. Questo accorgimento consente di ridurre la dispersione di calore, in
quanto l’aria esterna non viene a diretto contatto con la serpentina, e anche
di mantenere una buona tenuta di calore, poiché si verifica il fenomeno no-
to come effetto serra. La serpentina riceve così, non solo la radiazione so-
lare, ma anche parte dell’irraggiamento della copertura “riscaldata”.
�5 Praticate sulla parete del recipiente di plastica due fori distanziati in ver-
ticale; in ognuno di essi inserite a forza le due estremità del tubo di plasti-
ca, cercando di rendere sicure le giunzioni col mastice. Sulla parete oppo-
sta ai due fori del recipiente, di poco distanziato dal fondo, praticate un ter-
zo foro, al quale applicate un piccolo rubinetto per spillare acqua calda.
�6 Ponete il collettore in un luogo ben soleggiato, orientandolo in modo da
sfruttare al massimo l’incidenza dei raggi solari. A questo riguardo occorrerà
prevedere un sostegno a inclinazione regolabile, che andrà appoggiato a ter-
ra lungo il bordo più corto del pannello e che permetterà di inclinare il piano
rispetto a quello orizzontale da un minimo di 25 °C a un massimo di 60 °C.
�7 Riempite di acqua il recipiente, avendo cura di fare uscire tutte le bolle
d’aria e di creare un adeguato dislivello di quota tra il collettore solare e il
recipiente, per una soddisfacente circolazione dell’acqua.
�8 Misurate con un termometro, a intervalli di tempo regolari, le variazioni
di temperatura dell’acqua calda nel recipiente.
�9 Riportate i dati su una tabella del tipo:

Conclusione
Dal funzionamento del pannello si deduce che il migliore sfruttamento del potere calorifico del sole si ha quando il
collettore piano è orientato perpendicolarmente alla direzione dei raggi del sole e il trasferimento e l’accumulo di ac-
qua calda sono ben isolati, per evitare perdite di calore.
È opportuno pertanto non ridurre troppo l’inclinazione del collettore solare (non scendere possibilmente sotto i 20-25 °C)
e provvedere a isolare termicamente il tubo di collegamento tra il recipiente di accumulo dell’acqua e il collettore.
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Tempo riscaldamento Temperatura iniziale t1 Temperatura recipiente t2 Aumento di temperatura t2–t1
(minuti) (°C) (°C) (°C)

10 20° 21° 1°
20 24° 4°
30 28° 8°
– – –


