
Energia solareEnergia solare

1. Che cos’è 2. Come viene sfruttata

Home                indietro                avanti              info

Scuola media G. Carducci



1. Che 1. Che cos’ècos’è È l’energia da cui È l’energia da cui 
derivano tutte derivano tutte 

le forme di le forme di 
energia sulla energia sulla 

Terra ad Terra ad 
eccezione eccezione 

dell’energia: dell’energia: 
nucleare, nucleare, 

geotermica e geotermica e 
delle maree. delle maree. 
L’energia può L’energia può 

essere essere direttadiretta o o 
indirettaindiretta..
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2. Come viene 2. Come viene 
sfruttatasfruttata

L’energia solare viene sfruttata in due direzioni:
• sistemi per la produzione di calore a bassa temperatura per il riscaldamento 

dell’acqua e degli ambienti con l’uso di pannelli solaripannelli solari;
• sistemi di produzione diretta di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaicipannelli fotovoltaici.
Impiego dell’energia solare presenta vantaggivantaggi e svantaggisvantaggi.
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3. diretta
L’energia solare diretta, che percepiamo quando siamo in presenza del sole, è 

l’energia l’energia rinnovabilerinnovabile associata:
• alla luce, luce, che ha come effetto l’illuminazione diurna (diretta) e notturna 

(riflesso dalla luna);
• al calore, che determina la temperatura della superficie terrestre.
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Sono forme di energia solare indiretta : energia energia 
eolicaeolica o del vento, l’energia idrical’energia idrica e l’energia da 
biomassabiomassa.. Ciascuna di queste energie è una 
energia rinnovabileenergia rinnovabile.

4. indiretta
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Una fonte di energia Una fonte di energia 
viene indicata come viene indicata come 
energia rinnovabile energia rinnovabile 
quando dopo l’utilizzo quando dopo l’utilizzo 
si rigenera su una si rigenera su una 
scala di tempi umami scala di tempi umami 
(istantanea, nel giro (istantanea, nel giro 
di giorni, di mesi o di di giorni, di mesi o di 
anni). Anche anni). Anche l’energia l’energia 
dei combustibili dei combustibili 
fossilifossili deriva deriva 
dall’energia solare, dall’energia solare, 
ma non può essere ma non può essere 
considerata considerata 
rinnovabile.rinnovabile.

5. Energia rinnovabile
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È un’energia che è 
stata 
immagazzinata 
nella biomassa e 
sottoposta, nel 
corso di un 
milione di anni, a 
processi chimici e 
geologici. 

6. Energia dei combustibili fossili6. Energia dei combustibili fossili
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È un’energia cinetica di 
masse d’aria in 
movimento determinato 
da differenze di 
pressione e di 
temperatura presenti 
nell’atmosfera legate a 
un riscaldamento 
variabile e non uniforme 
della terra da parte del 
sole.

7. Energia eolica
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8. Energia idrica
È l’energia posseduta dall’acqua in presenza di un dislivello. È un fenomeno 

possibile grazie al sole il cui calore alimenta il ciclo delle acque.
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9. Energia da 
biomassa

L’energia solare 
immagazzinate nei tessuti 
delle piante viene 
trasformata dai vegetali, 
grazie alla fotosintesi 
clorofilliana, in energia 
potenziale  sotto forma di 
biomassa vegetale. Alla 
biomassa accedono anche 
gli organismi animali 
quando se ne cibano.
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Il pannello solare 
sfrutta direttamente 
l’energia del sole. 
Tutta l’energia termica 
assorbita dal pannello 
solare viene trasmessa 
a un liquido circolante 
che riscalda l’acqua 
dell’impianto destinato 
ad uso igienico o di 
quello per 
riscaldamento.

10. Pannelli solari
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11. Progetto Archimede Il nome del progetto deriva 
da Archimede che usò, 
secondo la tradizione, i 
famosi specchi ustori contro 
le navi romane durante 
l’assedio di Siracusa.Progetto
Archimede è il nome di un 
progetto che prevede la 
costruzione presso la 
centrale termoelettrica di 
Pirolo Gargallo (SR) di una 
serie di 360 specchi in grado 
di convogliare il calore del 
sole e consentire la 
produzione di vapore il quale 
muovendo delle turbine 
produrrà energia elettrica 
pari a 40 MW.
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12. Pannelli fotovoltaici

• Un pannello 
fotovoltaico è 
formato da più 
moduli, collegati in 
serie o in 
parallelo, che 
costituiscono 
l’unità minima in 
grado di utilizzare 
la luce solare per 
generare corrente 
elettrica. Sfrutta 
la proprietà di 
alcuni minerali 
semiconduttori a 
base di silicio. 
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13. Vantaggi

• L’energia solare presenta notevoli vantaggi è:
• pulita
• gratuita
• diffusa
• inesauribile
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14. Svantaggi

• L’energia solare 
presenta però alcuni 
svantaggi quali spese 
aggiuntive da 
ammortizzarsi nel 
tempo.
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