LE FONTI DI ENERGIA
La prima fonte di energia utilizzata dall'uomo ﬁn dalla preistoria fu la forza dei suoi muscoli e
successivamente degli animali.
Un'altra forma di energia che l'uomo utilizza dall'antichità sono le biomasse.
Bruciando legna ed escrementi animali, per secoli l'uomo ha ottenuto energia per cucinare, illuminare o
riscaldarsi.
Più tardi, la navigazione a vela, così come l'invenzione dei mulini ad acqua o a vento per la
macinazione del grano rappresentarono
importanti innovazioni nello sfruttamento delle fonti energetiche.
Oggi l'uomo utilizza principalmente le risorse energetiche per produrre l'energia elettrica.
Ci sono diversi modi per produrla, ma tutti si basano sull'uso dei generatori di
corrente.
I generatori possono essere molto diversi tra loro per forma e dimensioni,
ma tutti funzionano allo stesso modo: trasformano l'energia meccanica in elettricità.
Il problema è quindi quello di produrre l'energia che mette in moto i generatori di corrente.
Il modo più diﬀuso di produrre energia elettrica consiste nel bruciare combustibili fossili.
Come si capisce dal loro nome, i combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturale
derivano dalla decomposizione di animali e piante.
Questi combustibili vengono usati nelle centrali termoelettriche per scaldare l'acqua,
trasformarla in vapore e azionare un generatore di corrente elettrica.
Un altro modo di produrre energia consiste nell'usare la potenza dell'acqua, chiamata energia
idroelettrica,
costruendo ad esempio una diga come questa.
L'acqua passa con forza attraverso una stretta apertura ed aziona una ruota, chiamata turbina,
collegata ad un generatore, che produce energia elettrica.
Questo stesso sistema si utilizza con le maree oceaniche.
Durante l'alta marea si raccoglie l'acqua in una grande cisterna.
Durante la bassa marea l'acqua ritorna nel mare, azionando una turbina che a sua volta fa muovere
un generatore di corrente.
Anche le pale eoliche, mosse dalla forza del vento, possono azionare un generatore.
Un altro tipo di energia è quella geotermica, che proviene dalle rocce incandescenti che si trovano
sotto la crosta terrestre.
L'acqua passa attraverso le rocce, si riscalda e si forma il vapore, che aziona un generatore di corrente
elettrica.
Una forma di energia molto importante è qualla solare.
I pannelli solari concentrano l'energia solare sui tubi d'acqua; scaldandosi si forma il vapore
che aziona il generatore.
L'energia solare può essere trasformata direttamente in energia elettrica, grazie alle celle
fotovoltaiche.
Le centrali nucleari producono energia sfruttando l'instabilità degli atomi di uranio e plutonio.
Un processo, chiamato ﬁssione nucleare, consiste nel colpire un nucleo pesante, dividendolo in
due nuclei leggeri. Si scatena una reazione a catena che libera un'incredibile quantità di energia,
che scalda dell'acqua e produce vapore.
L'energia del vapore viene poi trasformata in energia elettrica
da un generatore.

Le fonti di energia si possono suddividere in due gruppi: fonti rinnovabili e non rinnovabili.
Le fonti non rinnovabili si consumano e si esauriscono quando le utilizziamo.
Alcuni esempi sono il petrolio, il carbone, il gas naturale e l'uranio.
Le fonti rinnovabili, anche se vengono sfruttate, non si consumano né si esauriscono.
Ne sono esempi la luce del sole, il vento, le correnti dei ﬁumi e le rocce incandescenti che si trovano
sotto la crosta terrestre.
Attualmente nel mondo stiamo utilizzando per il 94% le fonti non rinnovabili e solo per il 6% le fonti
rinnovabili.
Secondo alcuni esperti, se continueremo a consumare gas, petrolio e carbone ai ritmi attuali
esauriremo tutte le riserve della terra in circa 300 anni.
I combustibili fossili sono molto inquinanti ed hanno prodotto negli ultimi decenni l'eﬀetto serra e il
surriscaldamento del pianeta.
Questo è il motivo per cui la tecnologia sta studiando dei modi per sfruttare meglio e sempre di più
fonti rinnovabili di energia.

