
E2 Fonti di energia

Produzione di energia: le fonti

Dalle fonti all'energia elettrica

Come sappiamo, non è possibile ricavare energia se non da
trasformazioni di altre forme di energia, perché l'energia non
si può creare dal nulla né distruggere. Pertanto, per produrre
l'energia  elettrica  che  utilizziamo  per  le  nostre  attività
dobbiamo  operare  più  trasformazioni  da  altre  forme  di
energia.  All'origine  di  queste  trasformazioni,  ottenute  negli
impianti di produzione di energia elettrica (centrali elettriche),
troviamo le fonti di energia.

Esse possono essere distinte in due gruppi:

• rinnovabili (o illimitate): sono le fonti di energia che,
una volta utilizzate, non si esauriscono o si rigenerano
in tempi compatibili con la vita dell'uomo.

• non rinnovabili (o esauribili): sono le fonti di energia
destinate ad esaurirsi  o a rigenerarsi  in tempi troppo
lunghi rispetto alla vita dell'uomo (es. milioni di anni).

Negli  ultimi  anni,  al  crescere  del  fabbisogno  energetico
mondiale,  si  sta  cercando  di  puntare  il  più  possibile
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Per produrre energia elettrica 
dobbiamo operare più 
trasformazioni di altre 
forme di energia a partire 
dalle fonti.

Le fonti di energia possono 
essere rinnovabili o 
esauribili. 
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sull'utilizzo delle fonti rinnovabili, anche  perché è solo su di
esse  che  possiamo  realmente  fare  affidamento  nel  nostro
futuro.  Nello  schema  seguente  sono  riassunte  le  principali
fonti di energia appartenenti ai due gruppi:

RINNOVABILI
(O ILLIMITATE)

NON RINNOVABILI
(O ESAURIBILI)

ACQUA COMBUSTIBILI FOSSILI

SOLE URANIO

VENTO

GEOTERMIA

BIOMASSA

DEUTERIO E TRIZIO 

Al  momento,  la  maggior  parte  degli  impianti  di
produzione  di  energia  elettrica  utilizza  fonti  esauribili,  in
particolar modo i combustibili fossili. 

I combustibili: classificazione

I  combustibili  fossili  possono  presentarsi  allo  stato  solido,
liquido o in forma di gas:

COMBUSTIBILI FOSSILI

SOLIDI LIQUIDI GASSOSI

carboni fossili petrolio (e derivati): metano

• benzina
• nafta
• gasolio
• cherosene
• olio combustibile

GPL (gas di 
petrolio liquefatti)
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I combustibili fossili possono 
essere solidi, liquidi o 
gassosi. 
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I carboni fossili

I carboni fossili si presentano sotto forma di pietre leggere
di  colore  grigio.  Sono  composti  costituiti  per  il  90%  da
carbonio.

Origine dei carboni fossili

I  carboni  fossili  derivano  dalla  decomposizione  di
antichissime  foreste,  sommerse  dalle  acque  e  poi
sepolte  all'interno  degli  strati  di  roccia  della  crosta
terrestre.  In  assenza  di  aria,  i  batteri  anaerobi hanno
lentamente  trasformato  i  tessuti  vegetali  (formati  in
gran  parte  da  carbonio,  ossigeno  e  idrogeno)  in
"carbone",  ovvero  in  composti  prevalentemente
costituiti da carbonio.

I carboni fossili si sono formati da 300 milioni di anni fa
(quelli  più  antichi)  a  pochi  milioni  di  anni  fa  (quelli  più
recenti). I più antichi sono quelli che hanno il maggior potere
calorifico.

Potere  calorifico:  è  la  quantità  di  energia  ricavata  dalla
combustione completa di un kg di combustibile. Si misura in
MJ/kg (ved. Tab. 1).
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I carboni fossili derivano 
dalla trasformazione di 
antiche foreste e sono 
composti prevalentemente 
da carbonio. 

Il potere calorifico è la 
quantità di energia ricavata 
da un kg di combustibile . 

Tab. 1: Potere calorifico combustibili (MJ/kg)

Metano 56
Propano 51
GPL 46,5
Benzina 43,57
Petrolio greggio 42,48
Olio combustibile 42
Carbone fossile (antracite) 34
Carbone fossile (torba) 23,86
Legna 17
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Il petrolio

Il petrolio è una miscela di idrocarburi e si presenta sotto
forma  di  un  liquido  oleoso  di  colore  variabile  dal  bruno
verdastro al nero, più leggero dell'acqua (ha un peso specifico
inferiore).

Gli idrocarburi sono composti di carbonio e idrogeno con
tracce di altri  elementi (ossigeno, zolfo, azoto, etc.).  Esistono
migliaia  di  idrocarburi  diversi  a  seconda  della  loro
composizione  e  possono  essere  gassosi (come  il  metano),
liquidi (benzina,  gasolio,  cherosene,  etc.)  e,  più  raramente,
solidi (paraffina, naftalina).

Origine del petrolio

Il  petrolio  deriva  dalla  trasformazione  di  organismi
vegetali e animali (plancton) presenti negli antichi mari
della  Terra,  rimasti  all'interno  della  crosta  terrestre
(rocce sedimentarie) e lentamente privati  dell'ossigeno
per l'azione di batteri anaerobi. 

Gli  idrocarburi  generati  da tale  processo  sono liquidi  e
gassosi e,  essendo  più  leggeri  dell'acqua,  tendono  a  risalire
verso la superficie finché non  incontrano uno strato di rocce
impermeabili (ad es. argille). In questo modo, il petrolio resta
intrappolato  all'interno  di  rocce  porose  denominate  rocce
magazzino formando un giacimento (o trappola petrolifera).

Estrazione del petrolio

La ricerca dei giacimenti petroliferi viene effettuata in vari
modi  (rilevamento  aerofotografico,  metodo  sismico  a
riflessione,  etc.).  Se  il  risultato  dei  sondaggi  esplorativi  è
positivo,  si  costruisce  la  torre  di  trivellazione  (derrick),  una
struttura reticolare  in  acciaio  che  sostiene  le  aste  di
perforazione.  Non  appena  la  perforazione  raggiunge  il

4

Il petrolio è una miscela di 
idrocarburi. 

Il petrolio impregna le rocce 
(trappola petrolifera) di un 
giacimento. 

Viene estratto costruendo 
una torre di trivellazione 
(derrick) e perforando le 
rocce fino a raggiungere il 
giacimento.

Gli idrocarburi sono composti 
costituiti da carbonio e 
idrogeno. 
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giacimento, gli idrocarburi risalgono in superficie spinti dalla
pressione naturale; il derrick viene quindi smontato e al suo
posto viene installato un sistema di valvole chiamato albero di
Natale. 

Il petrolio greggio, così come è estratto dal sottosuolo, non
è  utilizzabile,  ma  deve  essere  sottoposto  a  un  processo  di
raffinazione  attraverso la  distillazione  frazionata.  Tale
processo  avviene  nelle  torri  di  frazionamento e  consiste  nel
riscaldare il petrolio fino all'ebollizione per poi far condensare
gli  idrocarburi  che lo  compongono.  Così  vengono ottenuti  i
suoi  derivati  (benzina,  nafta,  cherosene,  gasolio,  olio
combustibile, etc.); dal residuo di questa distillazione, ripetuta
due  volte,  si  ricava  il bitume,  utilizzato  per  la  produzione
degli asfalti.
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Il petrolio greggio non è 
utilizzabile, ma deve essere 
sottoposto ad un processo 
di raffinazione per ottenere i 
suoi derivati.

I derivati del petrolio si 
ottengono nelle torri di 
frazionamento con un 
processo noto come 
distillazione frazionata.

La distillazione viene ripetuta 
due volte e dal residuo si 
ricava il bitume.
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