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Che cos’è l’energia? 

 Quali sono i diversi tipi di energia? 
 

 luce e calore 
 

 elettricità 
 

rumore  energia chimica 
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La definizione di energia meccanica fa intuire immediatamente il 
principio che l'energia si può trasformare da una forma all'altra 
(per esempio, da 
potenziale in cinetica) e, per estensione, il principio di 
conservazione dell'energia: "l'energia si trasforma da una forma 
all'altra ma non può essere né creata né distrutta". 
 

Che cos’è l’energia? 
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Esistono numerose forme in cui si presenta l'energia in natura, ed è 
sempre possibile trasformare l'energia da una forma all'altra, ma tutte 
le trasformazioni energetiche sono regolate da due principi 
fondamentali: 

• Primo principio della termodinamica: l'energia non si crea, non si 
distrugge ma può solo passare da una forma all'altra. 

 

• Secondo principio della termodinamica: ogni trasformazione 
dell'energia comporta una dissipazione di una quota di essa sotto 
forma di calore a bassa temperatura, non più utilizzabile. 

Che cos’è l’energia? 
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Ma l'energia si crea? 

NO.  
L‘energia si conserva. 

 

 
L‘energia si trasforma ma non si crea. 
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Esempi di trasformazione  
di energia 

1. Batti le tue mani 

Cinetica Rumore 
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2. Strofina le tue mani 

Cinetica Calore 

Esempi di trasformazione  
di energia 
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3. Accendi una lampadina 

Elettrica Calore Luce 

Esempi di trasformazione  
di energia 
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4. Accendi un fiammifero 

Chimica Calore Luce 

Esempi di trasformazione  
di energia 
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Cosa sono le fonti di 
energia? 

Le fonti di energia sono le sorgenti a disposizione dell’uomo, da 
cui si possono ricavare le forme di energia. 

  

Esempi: acqua, sole, petrolio, uranio, carbone 
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Cosa sono le fonti di 
energia rinnovabili? 

   Le energie rinnovabili sono 
sorgenti pulite di energia (cioè poco 

o per niente inquinanti) che sono 
presenti in quantità infinita e che 

quindi l’uomo potrà sempre avere a 
disposizione . 
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Quali sono le fonti di 
energia rinnovabili? 
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1 L'energia solare è l'energia associata alla radiazione solare e rappresenta la 

fonte primaria di energia sulla Terra che rende possibile la vita.  
 
 
 

2 Con energia marina, energia oceanica o energia pelagica si intende l'energia 

racchiusa in varie forme nei mari e negli oceani.  
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3 Si intende per biomassa "la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e 

residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca 
e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani".  
 
 
 

4 L'energia idroelettrica è una fonte di energia alternativa e rinnovabile, che 

sfrutta la trasformazione dell'energia potenziale gravitazionale, posseduta da una 
certa massa d'acqua ad una certa quota altimetrica, in energia cinetica al 
superamento di un certo dislivello; tale energia cinetica viene infine trasformata 
in energia elettrica in una centrale idroelettrica grazie ad un alternatore 
accoppiato ad una turbina. 
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5 L'energia geotermica è l'energia generata per mezzo di fonti geologiche di 

calore e può essere considerata una forma di energia alternativa e rinnovabile, se 
valutata in tempi brevi. Si basa sullo sfruttamento del calore naturale della Terra 
(Gradiente geotermico) dovuto all'energia termica rilasciata in processi di 
decadimento nucleare naturale di elementi radioattivi quali l'uranio, il torio e il 
potassio, contenuti naturalmente all'interno della terra (nucleo, mantello e crosta 
terrestre).  
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6 L'energia eolica è l'energia ottenuta dal vento ovvero il prodotto della 

conversione dell'energia cinetica, ottenuta dalle correnti d'aria, in altre forme di 
energia (elettrica o meccanica). Oggi viene per lo più convertita in energia 
elettrica tramite una centrale eolica, mentre in passato l'energia del vento veniva 
utilizzata immediatamente sul posto come energia motrice per applicazioni 
industriali e pre-industriali (come ad esempio nei mulini a vento). Di fatto è stata 
la prima forma di energia rinnovabile, assieme a quella idraulica, scoperta 
dall'uomo dopo il fuoco (si pensi alle vele delle navi) e una tra quelle a sostegno 
della cosiddetta economia verde nella società moderna. Le applicazioni più tipiche 
sono i parchi eolici, sebbene possa essere sfruttata anche in installazioni stand-
alone su piccola scala.  
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Cosa sono le fonti di 
energia esauribili? 

   Le energie esauribili sono sorgenti 
di energia poco pulite (sono quindi 
molto inquinanti) che sono presenti 

in quantità limitata e che quindi 
l’uomo rischia di non avere sempre a 
disposizione (prima o poi finiranno). 
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Quali sono le fonti di 
energia esauribili? 

1 Carbone,  

2 Petrolio 

3 Gas naturale (metano) 

4 Uranio (energia nucleare) 
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Cosa sono i led randagi? 

I LED sono speciali lampadine che emettono luce; 
sono impiegati da anni nell’elettronica (nei 

telecomandi, negli schermi, nei televisori, ecc.) 
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I LED, Light Emitting Diodes, ovvero “diodi che emettono 

luce” sono impiegati da anni nell’elettronica (nei telecomandi, 
nei segnalatori di stand-by, ecc.). 
Oggi si stanno diffondendo anche nei semafori e nelle luci di 
posizione e stop delle automobili, nei display di informazione e 
nell’illuminazione decorativa di piazze, palazzi e monumenti, e 
in commercio iniziano a trovarsi anche lampade a LED per uso 
domestico.  
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I LED consentono di risparmiare, a parità di 

luce emessa, fino all’80% di energia elettrica rispetto a una 
normale lampada a incandescenza, e hanno un tempo di vita 

che può arrivare fino a 100.000 ore, contro le 1.000 di 

una lampadina ad incandescenza e le 10.000 di una lampada a 
fluorescenza. 
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CARATTERISTICHE 
 

• I LED consentono di risparmiare, a parità di luce emessa, fino 
all’80% di energia elettrica rispetto a una normale lampada a 
incandescenza. 
 

• Hanno una durata di vita estremamente lunga, da 50.000 a 
oltre 100.000 ore. 
 

• Hanno bassi costi di manutenzione, in quanto una lampada a 
LED continua a funzionare anche nel caso in cui uno o più 
elementi si danneggiano. 
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CARATTERISTICHE 
 

• I più comuni emettono luce rossa, arancio, verde e blu con 
colori saturi. Dalla loro combinazione è possibile creare le 
sfumature di colore volute. La luce bianca viene ottenuta 
rivestendo di giallo un LED blu. 
 

• Ne esistono modelli che possono sostituire direttamente le 
lampade a incandescenza sugli impianti esistenti, e modelli 
che funzionano a bassissima tensione, da 12VDC a 48VDC. 

 
• Hanno dimensioni drasticamente ridotte che aprono nuovi 

orizzonti al design. 
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CARATTERISTICHE 
 

• Non riscaldano. 
 

• Si accendono immediatamente. 
 

• L’assenza di mercurio e piombo ne consente lo smaltimento 
tra i rifiuti indifferenziati.  
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CARATTERISTICHE 
  

Led, Light Emitting Diodes, ovvero “Diodi che emettono luce”, 
sono costituiti da materiali semiconduttori, come l’arseniuro di 

gallio, il fosfuro di gallio, il carburo di silicio e il nitruro di gallio e 
indio, che quando sono attraversati da corrente elettrica 

emettono energia luminosa.  
 

Il primo LED è stato sviluppato nel 1962. Oggi, i più comuni 
emettono luce rossa, arancio, gialla, verde e blu. Ma dalla loro 
combinazione è possibile creare le sfumature di colore volute, 

anche la luce bianca, che viene ottenuta rivestendo  

di giallo un  LED blu. 
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La storia dell’energia 

La storia dello sfruttamento delle fonti di energia da 
parte dell’uomo, coincide in larga misura con la 
storia della tecnologia. Ogni innovazione introdotta 
nel corso dei millenni ha sempre comportato un 
diverso e, spesso maggiore, ricorso all’energia. 
 

Circa 450 mila anni fa il nostro 
antenato Homo erectus per caso 
scopre e domina il fuoco, utilizzato 
per scaldarsi fare luce e cucinare… 
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La storia dell’energia 
… con la nascita dell’agricoltura 

(10.000 – 9.000 a.C.) l’uomo 
comincia ad addomesticare 

alcuni animali e a utilizzare la 

loro forza per trainare l’aratro e 
trasportare materiali…  

… nell’Asia minore e del Nord 

Africa si inventa la vela 

(3.200 a.C. circa), viene così 
facilitato il trasporto via mare 
e via fiume con imbarcazioni…  
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La storia dell’energia 
… 3.000 a.C. gli egizi presero a 

sfruttare il moto delle acque 
per muovere le prime macine; 

comincia ad essere sfruttata l’energia 
cinetica contenuta nell’acqua…  

Il salto tecnologico successivo e determinante 
fu l'invenzione, nel 1769, da parte di James 

Watt della macchina a vapore che 

portò nel 1814 all’invenzione della 

locomotiva a carbone, che 

rivoluzionò il sistema di trasporto ancora 
basato sulla forza animale. 
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La storia dell’energia 

Nel 1799 con l’invenzione della pila da 
parte di Alessandro Volta, inizia l’era 

dell’energia elettrica. 

Nel ‘900 aumenta l’utilizzo di 
energia elettrica, nascono le prime  

centrali termoelettriche  

capaci di produrne grandi quantità. 
Esse vengono alimentate all’inizio 

con il carbone, successivamente con 
petrolio e gas naturale. 
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La storia dell’energia 

… i  primi aerogeneratori, 
capaci di ottenere energia 
elettrica dal vento vennero 

installati nel 1905… 

… nel 1953 il fisico Gerald Pearson 
realizza la prima  

cella fotovoltaica in silicio, che 

permette di convertire l’energia solare 
direttamente in corrente elettrica… 
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Da dove viene l’elettricità? 
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L’energia elettrica (a ritroso) parte dalla 

casa dove gli elettrodomestici sono alimentati dalla 
corrente che scorre nel filo elettrico e nella presa; 

dalla presa la corrente arriva attraverso altri fili 
elettrici collegati ai tralicci della corrente; questi 

dopo aver percorso anche molti km sono collegati 
alla centrale termoelettrica che produce la corrente 

utilizzando l’energia di combustibili come 

petrolio, carbone e gas metano. 
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Da dove viene l’elettricità? 

Il ciclo dell’elettricità prodotta da energie rinnovabili come il 
sole prevede l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici, in grado di 

trasformare direttamente  
la luce solare in elettricità che può alimentare gli 

elettrodomestici presenti nelle nostre case. 


