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Proposta di valorizzazione del sentiero
La Magdeleine – Chamois
L’incarico
Realizzazione di un percorso ludico - 
didattico|tematico e relative attrezzature 
per la sosta.
Il percorso dovrà avere anche un valore 
didattico, oltre che ludico, in particolare 
rispetto alle tematiche ambientali;…

… Il percorso dovrà risultare diffuso, evi-
tando installazioni troppo impattanti e 
concentrate in pochi punti;
I punti tappa del percorso dovranno es-
sere previsti equamente sul territorio dei 
due Comuni interessati di Chamois e La 
Magdeleine;
La proposta dovrà risultare coerente 
con le altre attività del progetto Interreg 
“Trekking autour du Cervin”.
Le installazioni e le attrezzature dovran-
no essere preferibilmente temporanee, 
di modo da consentire il loro ricovero 
(almeno parziale) durante la stagione 
invernale;
Installazioni e attrezzature dovranno 
essere previste di facile ed economica 
manutenzione;
Nel caso di strutture fisse, queste do-
vranno comunque risultare compatibili 
con l’utilizzo a pista da fondo di parte del 
sentiero oggetto dell’intervento;
La spesa complessiva per la realizza-
zione della proposta è stimata in circa 
90.000,00  euro (ogni onere compre-
so);…

Il progetto
Il progetto si propone di svilup-
pare una passeggiata rivolta a 
bambini, ragazzi e adulti che ab-
bia come filo conduttore l’Ener-
gia, collegando delle strutture 
ricreative ad un discorso educa-
tivo.
Passo dopo passo far scoprire 
cos’è l’energia, a cosa serve, 
quanta se ne consuma, come 
la si è prodotta fino a poco tem-
po fa e come si può produrre in 
modo sostenibile da fonti rinno-
vabili ed anche soprattutto come 
la si risparmia a livello individua-
le e collettivo. 
Ad accompagnarci in questo 
viaggio, oltre all’Energia, come 
collegamento virtuale tra didat-
tica e gioco, sono gli elementi 
Terra, Acqua, Fuoco, Vento, 
Sole simboleggiati dalle instal-
lazioni ludiche. 
Si è pensato quindi a 7 installa-
zioni di giochi distribuite in modo 
omogeneo lungo la passeggia-
ta, ognuna delle quali ricorda o 
ha a che fare con uno degli ele-
menti e con l’energia prodotta e 
l’energia consumata.
Il percorso va da La Magdeleine 
a Chamois e viceversa, infatti 
può essere affrontato in entram-
bi i versi, per questa ragione la 
componente educativa si espri-
me attraverso dei pannelli che 
vivono autonomamente uno ri-
spetto all’altro, la comprensio-
ne quindi non è vincolata alla 
lettura dell’intero percorso o alla 
sequenza. Per questa ragione si 
propone di duplicare il pannello 
introduttivo alla partenza da en-
trambe le località.

I pannelli
I pannelli “parleranno” ai 
visitatori|escursionisti locali e 
turisti in modo semplice e accat-
tivante di Energie rinnovabili, 
senza dimenticare l’approccio e 
il rigore scientifico delle informa-
zioni fornite. 
Ci saranno due tipologie di pan-
nelli: 

tra un gioco e 
l’altro il percorso 
informativo|divulgativo 
sulle energie, dalle risorse 
fossili alla energia da fonti 
rinnovabili.
in prossimità delle 
postazioni gioco, 
raccontando curiosità e 
approfondimenti sugli 
elementi naturali terra, 
acqua, aria (vento) fuoco 
in grado di fornire, in modo 
rinnovabile, energia pulita.

La dimensione dei pannelli sarà 
di 1490 * 640 cm; i pannelli sa-
ranno monofacciali.
Il pannello sarà realizzato su la-
minato plastico ad alta pressione 
le cui eccezionali caratteristiche 
di durezza e resistenza ad ogni 
tipo di sollecitazione sono garan-
tite a livello europeo. L’elevata ri-
gidità e la resistenza agli agenti 
atmosferici ne fanno un prodotto 
specificatamente adatto per ap-
plicazioni outdoor. Stampa ad 
alta definizione 2400x2400 dpi.
La gamma cromatica utilizzata 
sarà naturale, i pannelli si inte-
greranno con il paesaggio. Il 
messaggio sarà il più possibile 
comunicato dalla grafica, ridu-
cendo al minimo indispensabile 
il testo scritto, italiano e france-
se.
Di fianco alle installazioni che lo 
consentono come spazio (A, B, 
C, D, F) si propone di dotare il 
sito di attrezzature per la sosta 
con tavoli, panche e cestini por-
ta rifiuti.

•

•
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I pannelli
Per la redazione dei contenuti 
dei pannelli ci siamo avvalsi di 
CREDA onlus.

La grafica
L’obiettivo è quello di proporre 
una grafica completamente nuo-
va che trasmetta con disegni di 
immediata lettura quelli che nor-
malmente sono trattati come dati 
di difficile più comprensione.

La gamma cromatica
I cartelli impiegano dei colori che 
si integrano nel paesaggio nel 
modo più naturale possibile.

La posizione delle installazioni 
e dei pannelli

Chamois

La Magdeleine

Eau

Acqua

1... 2... 3... energia | 1.. 2... 3... énergie
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vous êtes ici

Le diverse forme di energia | Les formes d’énergies

Breve storia dell’energia | Petite histoire de l’énergie

E’ tutto un fluire di energia | De l’énergie partuot

L’energia elettrica | L’énergie électrique
Magnifico sole | Magnifique soleil

Sole produce energia | Le soleil produit de l’énergie

Consumiamo troppa energia | Nous consommons trop d’énergie

Acqua, oro blu |
 

Eau, or bleu

L’aria e il vento | L’air et le vent

Le meraviglie della terra |

 

Les merveilles de la terre

Benvenute energie rinnovabili |

 

Bienvenue aux renouvelables

Buone idee | De bonnes idées

Servono le rinnovabili |

 
Il faut les renouveler

I combustibili fossili |

 
Les combustibles fossiles

Fuoco produce energia
Le feu produit de l’énergie

Terra produce energia | Terre produit énergie

Terre

Terra

Soleil
Sole

Feu
Fuoco

Air
Aria

Vento produce energia | Le vent produit de l’énergie

energia consumata
énergie consommée

energia prodotta
énergie produite

Acqua produce energia | L’eau génère de l’énegie 

Terra sostenibile |

 

Terre soutenable

Pannello 0
Postazione iniziale della 
presentazione percorso, con i 
loghi dei Comuni, dei progetti 
finanziatori, etc. (colofon)
A cura dell avv. Simona Viola

Pannello 1 | Cos’è l’energia?
Installazione A Energia Pro-
dotta 
Pannello 2 | Giocando pro-
duciamo energia: tutti i diversi 
tipi di energie potenziale cine-
tica calorifica elettrica
Pannello 3 | Breve storia del-
l’energia
Pannello 4 | Come si trasmet-
te e si trasforma chimica - ter-
mica - nucleare - meccanica 
- potenziale - elettrica
Pannello 5 | La regina elettri-
ca movimento calore luce
Installazione B Sole 

•

•
•

•

•

•

•

•

Pannello 6 | Il sole è vita 
(clorofilla, catena alimenta-
re, catena della vita, catena 
dell’energia)
Pannello 7 | Sole produce 
energia
Installazione C Energia Con-
sumata
Pannello 8 | Consumiamo 
troppa molta energia
Pannello 9 |Acqua produce 
energia
Installazione D Acqua
Pannello 10 | Mare, correnti, 
maree
Installazione E Terra
Pannello 11 | Terra feconda
Pannello 12 | Terra produce 
energia
Installazione F Aria 
Pannello 13 | Aria e vento

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

Pannello 14 | Vento produce 
energia
Pannello 15 | 1001 modi per 
risparmiare l’energia: grandi e 
piccoli cittadini e nazioni, tutti 
siamo coinvolti
Pannello 16 | Servono le 
energie rinnovabili sole vento 
acqua terra fuoco
Pannello 17 | Dove viene 
l’energia elettrica: l’energia 
fossile
Pannello 18 | Perché svilup-
pare le rinnovabili inquina-
mento rischi tecnologie per il 
futuro
Pannello 19 | Fuoco produce 
energia
Installazione H Fuoco
Pannello 20 | Le meraviglie 
della terra: l’interno della terra, 
vulcani, gayser, il calore terre-
stre etc

•

•

•

•

•

•

•
•

I pannelli 
didattici
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Pannello 0
Energie in gioco

Lettera dei Sindaci
Il tema del reperimento di energie 
da fonti rinnovabili sarà dominan-
te per le generazioni future, è per 
questa ragione che, anche grazie 
al sostegno della Comunità Mon-
tana Monte Cervino e in seno al 
Progetto Interreg “Trekking au-
tour du Cervin”, abbiamo pen-
sato di invitare gli escursionisti 
grandi e piccoli della splendida 
passeggiata che unisce i nostri 
due Comuni ad una riflessione 
sull’uso delle risorse naturali a fini 
elettrici. 
Con il pretesto di alcuni giochi 
che simboleggiano il sole, l’ac-
qua, l’aria, la terra e il fuoco oltre 
alla energia consumata e prodot-
ta, venti pannelli spiegano con 
immediatezza i concetti base 
legati all’energia, al risparmio 
energetico, alla rinnovabilità delle 
risorse energetiche naturali.
Buona passeggiata… energeti-
ca.

I Sindaci dei Comuni di Chamois 
e La Magdeleine 

Cosa sono le fonti rinnovabili, 
cos’è l’energia alternativa
Con queste espressioni si indi-
cano i modi di produrre energia 
che permettono di non consu-
mare i combustibili fossili (carbo-
ne, gas e petrolio) che si trovano 
in giacimenti naturali destinati 
ad esaurirsi nel tempo e il cui 
sfruttamento (mediante combu-
stione) comporta emissioni, so-
prattutto in atmosfera, nocive sia 
per l’ambiente che per la salute 
dell’uomo.
Le fonti rinnovabili permettono 
di produrre energia elettrica at-
tingendo da risorse naturali - il 
vento, il sole, l’acqua, i biogas e 
le biomasse (ovvero la parte bio-
degradabile dei rifiuti e i prodotti 
di scarto dell’agricoltura e dell’al-
levamento) - che si rigenerano di 
continuo, senza quindi sottrarre 
nulla all’equilibrio e al patrimonio 
ambientale ed evitando di gene-
rare fenomeni di inquinamento.
L’Unione Europea si è riproposta 
di giungere, nel 2020, a consu-
mare in ciascuno Stato membro, 
almeno il 20% di energia prodot-
ta con fonti rinnovabili. Anche 

l’Italia dovrà pertanto raggiunge-
re questa soglia e si tratta di un 
obiettivo ambizioso considerato 
che nel 2009 nel nostro Paese 
viene prodotta energia elettrica 
sfruttando fonti rinnovabili solo 
nella misura del 7%.
La necessità di diminuire l’uso 
dei combustibili tradizionali, a 
vantaggio delle fonti rinnovabili, 
dipende non solo dal fatto che 
l’umanità si è resa conto che oc-
corre ridurre le emissioni inqui-
nanti che stanno danneggiando 
l’equilibrio del pianeta (emissioni 
cui la produzione di energia elet-
trica, insieme ai trasporti, contri-
buisce in grandissima misura) 
ma anche dal bisogno di diver-
sificare le fonti di approvvigiona-
mento energetico.
L’Italia infatti per produrre l’ener-
gia elettrica di cui ha bisogno 
(per il benessere dei suoi abitan-
ti e per lo sviluppo industriale) è 
costretta ad importare il buona 
parte dei combustibili fossili uti-
lizzati, sicché il maggior utilizzo 
di fonti presenti sul territorio ri-
duce i rischi, sia economici che 
politici, connessi con la dipen-

ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI 
ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

Chamois

La Magdeleine
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L’energia elettrica | L’énergie électrique
Magnifico sole | Magnifique soleil

Sole produce energia | Le soleil produit de l’énergie

Consumiamo troppa energia | Nous consommons trop d’énergie

Acqua, oro blu | Eau, or bleu

L’aria e il vento | L’air et le vent
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Terra sostenibile | Terre soutenable

Comune di La Magdeleine
Commune de La Magdeleine

Cosa sono le
fonti rinnovabili? 

Cos’è l’energia 
alternativa o 

l’energia pulita?

Par ces expressions on indique les moyens de produire de l’énergie qui permettent de ne pas épuiser 
dans le temps les combustibles fossiles (charbon, gaz et pétrole) qui se trouvent en gisements natu-
rels dont l’exploitation (par combustion) entraîne des émissions, surtout dans l’atmosphère, nuisibles 
soit à l’ambiance qu’à la santé de l’homme.
Les sources renouvelables produisent de l’énergie électrique en explotant des ressources naturelles 
- le vent, le soleil, l’eau, les biogaz et les biomasses (c’est-à-dire la partie biodégradable des ordures 
et les déchets de l’agriculture et de l’élevage) - qui se régénèrent continuellement, sans rien soustrai-
re donc à l’équilibre et au patrimoine ambiant et sans engendrer de phénomènes de pollution.
L’Union Européenne s’est fixée le but de réussir, en 2020, à consommer en chaque État membre, au 
moins le 20% de l’énergie produite avec des sources renouvelables. Par conséquent l’Italie aussi 
devra atteindre ce seuil et il s’agit d’un objectif ambitieux car en 2009 dans notre Pays la proportion 
d’énergie électrique produite en exploitant des sources renouvelables est de seulement 7 %. 
La nécessité de diminuer la consommation des combustibles traditionnels, au profit des sources 
renouvelables, dépend non seulement du fait que l’humanité s’est rendue compte qu’il faut réduire 
les émissions polluantes qui nuisent à l’équilibre de la planète (la production d’énergie électrique et 
les transports contribuent en grande mesure à ces émissions), mais elle dépend aussi du besoin de 
diversifier les sources d’approvisionnement énergétique.
L’Italie en effet pour produire l’énergie électrique nécessaire à répondre à ses exigences (pour le 
bien-être de ses habitants et pour le développement industriel) est obligée d’importer une bonne 
partie des combustibles fossiles consommés. Une plus importante utilisation des sources présentes 
sur le territoire réduirait les risques soit économiques soit politiques liés à la dépendance de 
l’importation.

Con queste espressioni si indicano i modi di produrre energia che permettono di non consumare i 
combustibili fossili (carbone, gas e petrolio) che si trovano in giacimenti naturali destinati ad esau-
rirsi nel tempo e il cui sfruttamento (mediante combustione) comporta emissioni, soprattutto in 
atmosfera, nocive sia per l’ambiente che per la salute dell’uomo.
Le fonti rinnovabili permettono di produrre energia elettrica attingendo da risorse naturali - il vento, 
il sole, l’acqua, i biogas e le biomasse (ovvero la parte biodegradabile dei rifiuti e i prodotti di 
scarto dell’agricoltura e dell’allevamento) - che si rigenerano di continuo, senza quindi sottrarre 
nulla all’equilibrio e al patrimonio ambientale ed evitando di generare fenomeni di inquinamento.
L’Unione Europea si è riproposta di giungere, nel 2020, a consumare in ciascuno Stato membro, 
almeno il 20 % di energia prodotta con fonti rinnovabili. Anche l’Italia dovrà pertanto raggiungere 
questa soglia e si tratta di un obiettivo ambizioso considerato che nel 2009 nel nostro Paese viene 
prodotta energia elettrica sfruttando fonti rinnovabili solo nella misura del 7%.
La necessità di diminuire l’uso dei combustibili tradizionali, a vantaggio delle fonti rinnovabili, 
dipende non solo dal fatto che l’umanità si è resa conto che occorre ridurre le emissioni inquinanti 
che stanno danneggiando l’equilibrio del pianeta (emissioni cui la produzione di energia elettrica, 
insieme ai trasporti, contribuisce in grandissima misura) ma anche dal bisogno di diversificare le 
fonti di approvvigionamento energetico.
L’Italia infatti per produrre l’energia elettrica di cui ha bisogno (per il benessere dei suoi abitanti e 
per lo sviluppo industriale) è costretta ad importare buona parte dei combustibili fossili utilizzati, 
sicché il maggior utilizzo di fonti presenti sul territorio riduce i rischi, sia economici che politici, 
connessi con la dipendenza dall’importazione.
Naturalmente anche le fonti rinnovabili quando vengono trasformate in energia elettrica generano 
qualche, pur modesto, effetto sull’ambiente circostante .
Ad esempio le derivazioni idroelettriche se non si ha l’accortezza di lasciar defluire naturalmente 
nell’alveo del fiume acqua a sufficienza, possono pregiudicare il ciclo biologico del corso d’acqua, 
per questa ragione la legge impone il rilascio del così detto “deflusso minimo vitale”, vale a dire di 
un quantitativo di acqua bastevole ad assicurare che i pesci possano continuare a riprodursi.
Anche le turbine eoliche o i parchi fotovoltaici possono introdurre delle, seppur temporanee, modi-
ficazioni al paesaggio: mentre a taluni piace osservare la trasformazione del paesaggio che deriva 
dall’avvento di nuove tecnologie, altri invece apprezzano meno questi cambiamenti. Proprio per 
considerare anche questi aspetti in Italia l’autorizzazione a realizzare questi impianti è sottoposta 
ad una severa procedura che ne valuta preventivamente tutti gli effetti sull’ambiente circostante e 
sul paesaggio.
L’utilizzo delle biomasse (scarti di legname e dell’agricoltura o dell’attività di mantenimento delle 
foreste o deiezioni animali) per produrre energia elettrica, infine, produce anch’esso qualche emis-
sione in atmosfera ma consente di riutilizzare delle enormi masse di materiali che, altrimenti, an-
drebbero comunque diversamente smaltite con maggiori costi ambientali ed economici.
In ogni caso il bilancio ambientale è sempre a favore delle fonti rinnovabili, se paragonate ai com-
bustibili fossili.
Pensate, ad esempio, che un parco eolico di 10 turbine da 1MW cad. fa risparmiare ogni anno 
all’incirca 7.328 T di emissioni in atmosfera di CO2 (principali responsabili del fenomeno del riscal-
damento globale), lo stesso risparmio che si avrebbe se 34.000 automobili smettessero di circolare 
sulle strade.

C’est quoi les sources renouvelables? 
Cest quoi l’énergie alternative ou l’énergie propre?

Il tema del reperimento di energie da fonti rinno-

vabili sarà dominante per le generazioni future.

Per questa ragione, grazie al sostegno della Co-

munità Montana Monte Cervino e in seno al Pro-

getto Interreg “Trekking autour du Cervin”, abbia-

mo pensato di invitare gli escursionisti grandi e 

piccoli della splendida passeggiata che unisce i 

nostri due Comuni ad una riflessione sull'uso 

delle risorse naturali a fini elettrici. 

Con il pretesto di alcuni giochi che simboleggia-

no il sole, l’acqua, l’aria, la terra e il fuoco oltre 

alla energia consumata e prodotta, venti pannelli 

spiegano con immediatezza i concetti base 

legati all’energia, al risparmio energetico, alla rin-

novabilità delle risorse energetiche naturali.

Buona passeggiata… energetica.

I Sindaci dei Comuni 

di Chamois e La Magdeleine.

Estate 2010

Le thème de la recherche d’énergies à partir de 

sources renouvelables sera capital pour les 

générations futures. 

Pour cette raison, grâce au soutien de la Commu-

nauté Montaine Monte Cervino et dans le cadre du 

Projet Interrégional “Trekking autour du Cervin”, 

nous avons eu l’idée d’inviter les randonneurs de 

tous âges de la magnifique promenade qui relie nos 

deux Communes à réfléchir sur l’exploitation des res-

sources naturelles à des fins tout électriques.

Par un parcours ludique d’animations symboli-

sant le soleil, l’eau, l’air, la terre, le feu, ainsi que 

l’énergie produite et consommée, vingt panneaux 

illustrent avec efficacité les notions de base liées 

à l’énergie, à l’économie d’énergie, au renouvelle-

ment des ressources énergétiques naturelles.

Bonne promenade... énergétique.

Les Maires des Communes 

de Chamois et de La Magdeleine.

A cura di Con il contributo e la collaborazione di Con il patrocinio di Realizzazione Si ringrazia

Progetto grafico: MV Comunicazione, Marta Viola e Susanna Canuti, Milano

Testi: CREDA Centro Ricerca Educazione Documentazione Ambientale, Daniela Conti, Monza

Traduzioni: Elisabeth Blavier L’avvocato Simona Viola per questo testo di introduzione 

Eté 2010

énergie en jeu!

Les sources renouvelables aussi, au cours de leur transformation en énergie électrique, engen-
drent bien sur quelques effets, bien que modestes, à l’environnement.
Par exemple les dérivations hydroélectriques peuvent compromettre le cycle biologique du cours 
d’eau, si on ne prend pas la précaution de laisser défluir sufisamment d’eau dans le lit du fleuve. 
Pour cette raison la loi impose de garder un débit que l’on appelle «écoulement vital minimum», 
est-à-dire une quantité d’eau suffisante à garantir la reproduction des poissons.
Les turbines eoliennes ou les parcs photovoltaïques peuvent introduire aussi des modifications, 
bien que temporaires, au paysage: certains observateurs aiment suivre la transformation du pay-
sage qui résulte de l’arrivée des nouvelles technologies, d’autres apprécient moins ces change-
ments. Afin de prendre en considération ces aspects, en Italie l’autorisation à réaliser ces installa-
tions est soumise à une sévère procédure qui en examine préalablement tous les effets sur 
l’environnement et sur le paysage.
L’utilisation des biomasses (déchets de bois et de l’agriculture ou de l’activité d’entretien des 
forêts ou déjections animales) pour la production d’ énergie électrique, enfin, produit aussi quel-
ques émissions dans l’atmosphère mais elle permet de réutiliser des masses énormes de ma-
tériaux qui, de toute façon, devraient etre liquidées avec des prix bien supérieurs en termes 
d’environnement et d’économie. En tout cas le bilan ambiant est toujours en faveur des sources 
renouvelables, comparées aux combustibles fossiles.
Il faut savoir, par exemple, qu’un parc eolien de 10 turbines de 1 MW chacune fait épargner tous les 
ans environ 7.328 T d’émissions de CO2 dans l’atmosphère (principales responsables du phénomè-
ne de réchauffement global), la même épargne qu’on aurait si 34.000 voitures arrêtaient de circuler 
sur les rues.
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denza dall’importazione.
Naturalmente anche le fonti rin-
novabili quando vengono tra-
sformate in energia elettrica ge-
nerano qualche, pur modesto, 
effetto sull’ambiente circostante.
Ad esempio le derivazioni idroe-
lettriche se non si ha l’accortez-
za di lasciar defluire naturalmen-
te nell’alveo del fiume acqua a 
sufficienza, possono pregiudi-
care il ciclo biologico del corso 
d’acqua, per questa ragione la 
legge impone il rilascio del così 
detto “deflusso minimo vitale”, 
vale a dire di un quantitativo di 
acqua bastevole ad assicurare 
che i pesci possano continuare 
a riprodursi.
Anche le turbine eoliche o i 
parchi fotovoltaici possono in-
trodurre delle, seppur tempora-
nee, modificazioni al paesaggio: 
mentre a taluni piace osservare 
la trasformazione del paesaggio 
che deriva dall’avvento di nuove 
tecnologie, altri invece apprez-
zano meno questi cambiamenti. 

Proprio per considerare anche 
questi aspetti in Italia l’autorizza-
zione a realizzare questi impianti 
è sottoposta ad una severa pro-
cedura che ne valuta preventiva-
mente tutti gli effetti sull’ambiente 
circostante e sul paesaggio.
L’utilizzo delle biomasse (scar-
ti di legname e dell’agricoltura 
o dell’attività di mantenimento 
delle foreste o deiezioni animali) 
per produrre energia elettrica, in-
fine, produce anch’esso qualche 
emissione in atmosfera ma con-
sente di riutilizzare delle enormi 
masse di materiali che, altrimenti, 
andrebbero comunque diversa-
mente smaltite con maggiori co-
sti ambientali ed economici.
In ogni caso il bilancio ambien-
tale è sempre a favore delle fon-
ti rinnovabili, se paragonate ai 
combustibili fossili.
Pensate, ad esempio, che un par-
co eolico di 10 turbine da 1 MW 
cad. fa risparmiare ogni anno 
all’incirca 7.328 T di emissioni 
in atmosfera di Co2 (principali 

responsabili del fenomeno del 
riscaldamento globale), lo stes-
so risparmio che si avrebbe se 
34.000 automobili smettessero di 
circolare sulle strade.
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Pannello 1
Un… due… tre: energia!

Cos’è l’energia
L’energia è la capacità di un 
sistema di compiere un lavoro 
come ad esempio muoversi, illu-
minare, scaldare.
Sulla Terra l’energia è immagaz-
zinata in varie forme: petrolio, 
uranio, carbone, gas, acqua, 
vento, calore sono utilizzati da-
gli uomini per produrre energia 
con cui riscaldare, diffondere la 
luce e far muovere i più svariati 
mezzi di locomozione, utensili e 
macchine.
Anche il corpo umano ha biso-
gno di energia per camminare, 
studiare, saltare e giocare. Le 
principali fonti energetiche in 
questo caso sono i nutrienti: le 
proteine, i carboidrati e i grassi 
contenuti nei cibi sono trasfor-
mati nelle cellule in ATP, la “ben-
zina” utilizzata dal corpo umano 
per mantenere la temperatura 
corporea, muovere i muscoli e 
svolgere tutte le attività necessa-
rie per la vita. 

Energeia
La parola energia deriva dal gre-
co enérgeia, composta da en, 
particella intensiva, ed èrgon, 
opera, fatto, capacità di agire. Il 
termine energia fu usato da Ari-
stotele per definire un’azione ef-
ficace e solamente a partire dal 
Rinascimento si trova associato 
all’idea di forza espressiva. È 
con Keplero, agli inizi del 1600, 
che il termine prende connota-
zioni più moderne e acquisisce 
un’accezione vicina al significa-
to attuale di energia.

Dipende dall’unità di misura!
L’unità di misura dell’energia di-
pende da quale forma di energia 
stiamo considerando:

joule (J), la quantità di 
energia per spostare un kg 
per una distanza di un metro 
con un’accelerazione di un 
metro al secondo.
watt (W), definisce la 
potenza di elettrodomestici e 
macchine, cioè la quantità di 

•

•

energia consumata per unità 
di tempo. 1 watt corrisponde 
al consumo di 1 joule al 
secondo.
wattora (Wh), misura 
la quantità di energia 
consumata da un 
elettrodomestico in un 
periodo determinato di 
tempo ossia l’energia fornita 
dalla potenza di 1 watt per 
un periodo di 1 ora.
caloria (cal), misura la 
quantità di calore e dunque 
di energia necessaria 
per innalzare di 1°C la 
temperatura di un grammo di 
acqua. Una caloria equivale 
a 4,18 joule.

La regina dell’energia
La gran parte delle diverse fonti 
energetiche che consumiamo è 
trasformata in energia elettrica, 
una forma di energia particolar-
mente facile da trasportare e da 
utilizzare.

•

•

Cos’è l’energia
L’energia è la capacità di un sistema di compiere 
un lavoro come ad esempio muoversi, illuminare, 
scaldare.
Sulla Terra l’energia è immagazzinata in varie forme: 
petrolio, uranio, carbone, gas, acqua, vento, calore 
sono utilizzati dagli uomini per produrre energia con 
cui riscaldare, diffondere la luce e far muovere i più 
svariati mezzi di locomozione, utensili e macchine.
Anche il corpo umano ha bisogno di energia per 
camminare, studiare, saltare e giocare. 
Le principali fonti energetiche in questo caso sono i 
nutrienti: le proteine, i carboidrati e i grassi contenuti 
nei cibi sono trasformati nelle cellule in ATP, la “ben-
zina” utilizzata dal corpo umano per mantenere la 
temperatura corporea, muovere i muscoli e 
svolgere tutte le attività necessarie per 
la vita. 

Ce qu’est l’énergie
L’énergie est la capacité d’un sys-
tème d’accomplir un travail 
comme par exemple bouger, éclai-
rer, chauffer.
Sur la Terre l’énergie est emmaga-
sinée sous différentes formes: pé-
trole, uranium, charbon, gaz, eau, 
vent, chaleur sont utilisés par les 
hommes pour produire de l’ éner-
gie avec laquelle réchauffer, répan-
dre la lumière et actionner les 
moyens les plus variés de locomo-
tion, outils et machines.
Même le corps humain a besoin 
d’énergie pour marcher, étudier, 
sauter et jouer. Les principales 
sources énergétiques dans ce cas 
sont les éléments nutritifs: les pro-
téines, les hydrates de carbone et 
les graisses contenues dans les 
nourritures sont transformés dans 
les cellules en ATP, le «carburant» 

utilisé par le corps humain pour 
maintenir la température 

corporelle, contracter 
les muscles et dé-

rouler toutes les 
activités né-

cessaires à 
la vie.

La regina 

dell’energia

La gran parte delle diverse 

fonti energetiche che consu-

miamo è trasformata in ener-

gia elettrica, una forma di 

energia particolarmente 

facile da trasportare 

e da utilizzare.

Energeia
La parola energia deriva dal greco enérgeia, composta da en, particella intensiva, ed 
èrgon, opera, fatto, capacità di agire. Il termine energia fu usato da Aristotele per definire 
un’azione efficace e solamente a partire dal Rinascimento si trova associato all’idea di 
forza espressiva. 
È con Keplero, agli inizi del 1600, che il termine prende connotazioni più moderne e ac-
quisisce un’accezione vicina al significato attuale di energia.

Le mot énergie vient du grec enérgeia, composé par en, particule intensive et èrgon, 
oeuvre, fait, capacité d’agir. 
Le terme énergie fut utilisé par Aristote pour définir une action efficace et ce n’est qu’à 
partir de la Renaissance qu’il se trouve associé à l’idée de force expressive.
C’est avec Képler, aux débuts du 17ème, que le terme prend des connotations plus mo-
dernes et acquiert une acception voisine au sens actuel d’énergie.
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La reine de l’énergie
La plupart des différentes sources énergétiques que 
nous consommons est transformée en énergie élec-
trique, une forme d’énergie particulièrement facile à 
transporter et à utiliser.
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Elle dépend de l’unité de mesure!
L’unité de mesure de l’énergie dépend de la forme d’énergie que nous prenons en consi-
dération:
• joule (J), la quantité d’énergie pour déplacer un kg pour une distance d’un mètre avec 
une accélération d’un mètre par seconde.
• watt (W), définit la puissance d’électroménagers et machines, c’est-à-dire la quantité 
d’énergie consommée par unité de temps. 1 watt correspond à la consommation de 1 
joule par seconde.
• watt-heure (Wh), mesure la quantité d’énergie consommée par un électroménager en 
une période déterminée de temps, c’est-à-dire l’énergie fournie par la puissance de 1 
watt pour une période de 1 heure.
• calorie (cal), mesure la quantité de chaleur et donc d’énergie nécessaire pour élever 
de 1°C la température d’un gramme d’eau. Une calorie est égale à 4,18 joules.

Dipende dall’unità
di misura!

L’unità di misura dell’energia dipende da quale forma di energia 
stiamo considerando:
• joule (J), la quantità di energia per spostare un kg per una distanza 
di un metro con un’accelerazione di un metro al secondo.
• watt (W), definisce la potenza di elettrodomestici e macchine, cioè 
la quantità di energia consumata per unità di tempo. 1 watt corrispon-
de al consumo di 1 joule al secondo.
• wattora (Wh), misura la quantità di energia consumata da un elettro-
domestico in un periodo determinato di tempo ossia l’energia fornita 
dalla potenza di 1 watt per un periodo di 1 ora.
• caloria (cal), misura la quantità di calore e dunque di energia neces-
saria per innalzare di 1°C la temperatura di un grammo di acqua. Una 
caloria equivale a 4,18 joule.

Comune di La Magdeleine
Commune de La Magdeleine
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Installazione Energia “prodotta”
Dondolo per stare in piedi
In questa parte della passeggiata si è pensato a installazioni di di-
mensioni contenute, da un lato per non appesantire il paesaggio 
con strutture troppo impattanti, dall’altro per non offrire ai bambi-
ni “una scusa per non camminare”. L’idea è quella di incuriosire i 
bambini che partono da Chamois e stimolarli inconsciamente a per-
correre l’intero sentiero, alla scoperta degli altri giochi. Obiettivo di 
questa struttura è far riflettere sull’energia che si produce giocando; 
nel dondolo, oltre al principio della leva, ritroviamo anche il concetto 
di energia potenziale.
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Pannello 2 
Le forme di energia

Al di là delle definizioni tecniche 
ognuno di noi ha una definizione 
intuitiva del concetto di energia. 
Tutto ciò che ci circonda 
infatti può essere facilmente 
interpretato, definito e descritto 
anche in termini energetici come 
cioè un passaggio, consumo o 
produzione di energia.

L’energia è onnipresente e pre-
sente in diverse forme e trasfor-
mazioni per illuminare le case, 
far funzionare i nostri muscoli, 
muovere un trattore, un aeropla-
no e il motorino, fabbricare l’ac-
ciaio e il cioccolato, trasportare 
merci e accendere i computer, 
per riscaldare l’acqua per il the 
o per fare la doccia. 

Cinetica, l’energia contenuta in 
un oggetto in movimento.
Potenziale o gravitazionale, 
l’energia che un oggetto possie-

de in virtù della sua posizione.
Elastica, diventa visibile quando 
un corpo costituito di materiale 
elastico rilascia l’energia imma-
gazzinata ritornando alla “posi-
zione di riposo”; come una molla 
compressa che viene lasciata e 
ritorna alla sua estensione inizia-
le oppure un elastico tirato che 
ritorna alla sua lunghezza origi-
naria.
Elettrica, l’energia generata da 
un flusso di elettroni che viag-
giano attraverso un conduttore 
da un potenziale elettrico mag-
giore verso un potenziale elettri-
co minore. In natura si presenta 
sotto forma di scariche elettriche 
dei fulmini e come tale non è 
sfruttabile per le attività umane. 
Viene prodotta secondariamen-
te e poiché il trasporto e la di-
stribuzione sono particolarmen-
te semplici è la forma di energia 
più utilizzata.

Chimica, l’energia contenuta nei 
legami chimici tra le diverse mo-
lecole e che può essere prodot-
ta o consumata a seconda che 
se per scindere o formare nuovi 
legami sia necessario o meno di 
un apporto energetico. 
Nucleare, l’energia sprigiona-
ta nei processi di fissione degli 
atomi di alcune sostanze come 
ad esempio l’uranio.
Termica, lavora scaldando o raf-
freddando un corpo, cioè quan-
do c’è passaggio di calore tra un 
corpo e l’ambiente esterno o tra 
corpi a temperatura differente.
Raggiante porta l’energia del 
sole, sotto forma di onda elet-
tromagnetica, fin sulla superficie 
terrestre. L’energia radiante del 
sole è trasformata e si accumula 
nei vegetali attraverso il mecca-
nismo della fotosintesi clorofillia-
na.

Al di là delle definizioni tecniche ognuno di noi ha una definizione 
intuitiva del concetto di energia. Tutto ciò che ci circonda infatti può 
essere facilmente interpretato, definito e descritto anche in termini 
energetici come un passaggio, consumo o produzione di energia.
L’energia è onnipresente e presente in diverse forme e trasformazioni 
per illuminare le case, far funzionare i nostri muscoli, muovere un 
trattore, un aeroplano e il motorino, fabbricare l’acciaio e il cioccolato, 
trasportare merci e accendere i computer, per riscaldare l’acqua per il 
the o per fare la doccia. 

L’energia è...
Cinetica, l’energia contenuta in un oggetto in movimento.
Potenziale o gravitazionale, l’energia che un oggetto possiede 
in virtù della sua posizione.
Elastica, diventa visibile quando un corpo costituito di materiale 
elastico rilascia l’energia immagazzinata ritornando alla “posizione di 
riposo”, come una molla compressa che viene lasciata e ritorna alla 
sua estensione iniziale oppure un elastico tirato che ritorna alla sua 
lunghezza originaria.
Elettrica, l’energia generata da un flusso di elettroni che viaggiano 
attraverso un conduttore da un potenziale elettrico maggiore verso un 
potenziale elettrico minore. In natura si presenta sotto forma di 
scariche elettriche dei fulmini e come tale non è sfruttabile per le attività 
umane. Viene prodotta secondariamente e poiché il trasporto e la 
distribuzione sono particolarmente semplici è la forma di energia più 
utilizzata.
Chimica, l’energia contenuta nei legami chimici tra le diverse 
molecole e che può essere prodotta o consumata a seconda che se 
per scindere o formare nuovi legami sia necessario o meno di un 
apporto energetico. 
Nucleare, l’energia sprigionata nei processi di fissione degli atomi di 
alcune sostanze come ad esempio l’uranio.
Termica, è in azione scaldando o raffreddando un corpo, cioè 
quando c’è passaggio di calore tra un corpo e l’ambiente esterno o tra 
corpi a temperatura differente.
Raggiante, porta l’energia del sole, sotto forma di onda 
elettromagnetica, fin sulla superficie terrestre. L’energia radiante del 
sole è trasformata e si accumula nei vegetali attraverso il meccanismo 
della fotosintesi clorofilliana.

Au-delà des définitions techniques chacun de nous a une définition in-
tuitive de l’idée d’énergie. Tout ce que nous entoure en effet peut être 
aisément interprété, défini et décrit même en termes énergétiques 
c’est-à-dire comme un passage, une consommation ou une produc-
tion d’énergie.
L’énergie est omniprésente et présente sous différentes formes et 
transformations pour éclairer les maisons, activer nos muscles, dépla-
cer un tracteur, un avion et le cyclomoteur, produire l’acier et le choco-
lat, transporter des marchandises et allumer les ordinateurs, pour ré-
chauffer l’eau pour le thé ou pour prendre une douche.

L’énergie est...
Cinétique, l’énergie contenue dans un objet en mouvement.
Potentielle ou gravitationnelle, l’énergie qu’un objet possède en vertu 
de sa position.
Élastique, elle devient visible quand un corps constitué de matériel 
élastique relâche l’énergie emmagasinée en revenant à la "position de 
repos"; comme un ressort comprimé qui rebondit et  revient à son éten-
due initiale ou un élastique tiré qui revient à sa longueur originaire.
Électrique, l’énergie engendrée par un flux d’électrons qui voyagent à 
travers un conducteur à partir d’un potentiel électrique supérieur vers 
un potentiel électrique mineur. En nature elle se présente sous forme de 
décharges électriques des foudres  et n’est donc pas exploitable pour 
les activités humaines. Elle est produite sécondairement et son trans-
port et sa distribution étant particulièrement simples c’est la forme 
d’énergie la plus utilisée.
Chimique, l’énergie contenue dans les liaisons chimiques entre les 
différentes molécules .Elle peut être produite ou consommée quand, 
pour séparer ou former de nouvelles liaisons, un apport énergétique est 
plus ou moins nécessaire.
Nucléaire, l’énergie dégagée dans les processus de fission des 
atomes de certaines matières comme par exemple l’uranium.
Thermique, elle agit en réchauffant ou en refroidissant un corps, 
c’est-à-dire quand il y a passage de chaleur entre un corps et la tempé-
rature extérieure ou entre des corps à températures différentes.
Radiante, elle porte l’énergie du soleil, sous forme d’onde électroma-
gnétique, jusque sur la surface de la Terre. L’énergie radiante du soleil 
est transformée et elle s’accumule dans les végétaux à travers le méca-
nisme de la photosynthèse chlorophyllienne.
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Pannello 3
Breve storia dell’energia

Il tema dell’energia e delle gran-
di invenzioni per catturare, tra-
sformare e rendere disponibile 
l’energia solare, idraulica, eoli-
ca, chimica e geotermica ha da 
sempre accompagnato l’uomo 
durante la sua evoluzione.
Agli inizi l’uomo si è servito dei 
processi naturali come quello 
del fuoco - energia chimica con-
tenuta negli alberi trasformata in 
luce e calore - per scaldarsi, cuo-
cere i cibi, illuminare e forgiare i 
metalli, oppure del fenomeno del 
vento - per sospingere le navi e 
avventurarsi nelle grandi scoper-
te geografiche - e infine dell’ac-
qua per macinare grano, olive e 
castagne e irrigare i campi con i 
mulini. Dal XVII in poi l’invenzio-
ne di macchine straordinarie per 
quell’epoca capaci di trasforma-
re l’energia del carbone in ener-
gia di movimento - la macchina 
e la turbina a vapore – e l’energia 
chimica in energia elettrica – la 
pila – rivoluzionarono il lavoro e 
la vita degli uomini.
Fu solo nel XIX secolo, durante 
la Rivoluzione industriale che, 
grazie a tecnologie sempre più 
ricercate e alle numerose sco-
perte scientifiche per utilizzare 

l’energia e controllare su larga 
scala le trasformazioni energeti-
che, l’utilizzo delle macchine nel-
la produzione industriale divenne 
sempre più comune, trasforman-
do profondamente i processi di 
organizzazione del lavoro. Le 
nuove conoscenze sull’elettricità 
e sull’utilizzo del petrolio svilup-
pate sempre in questo secolo 
aprirono il campo all’invenzione 
dei motori a combustione inter-
na e alla progettazione prima 
delle automobili e poi, nel 1906, 
del primo aeroplano.
Risalgono alla fine del XIX le pri-
me scoperte sulla radioattività 
che sfociarono nel secolo suc-
cessivo alla costruzione della 
pila a uranio e alla realizzazione 
di tecnologie adatte per la pro-
duzione di energia elettrica. Il XX 
secolo si è caratterizzato per una 
domanda sempre maggiore di 
energia, soprattutto sottoforma 
di elettricità, causando impatti 
considerevoli per l’intera biosfe-
ra. Per diminuire inquinamento 
ed effetto serra e risolvere le pro-
blematiche legate alla disponibi-
lità di carbone e petrolio nell’ulti-
mo ventennio, si sono studiate e 
sviluppate le energie rinnovabili: 

solare, eolico, idraulica, geoter-
mica e biomasse sono il futuro 
per lo sviluppo sostenibile del 
nostro Pianeta.
L’energia passo dopo passo
500.000 anni fa L’homo erectus 
padroneggiava il fuoco. È im-
possibile sapere se fosse già 
in grado di produrre il fuoco a 
suo piacimento, è comunque 
ipotizzabile che, all’inizio, lo ab-
bia preso durante eventi naturali 
come incendi spontanei nelle 
savane o causati da fulmini o 
ancora da eruzioni vulcaniche 
e che poi abbia imparato come 
mantenerlo nel tempo.

tardo Paleolitico/neolitico 
A causa dell’aumento 
della popolazione e delle 
limitazioni al popolamento 
dovute a un’economia 
di raccolta, scoppia la 
prima crisi energetica: la 
selvaggina comincia a 
scarseggiare e le risorse non 
si rinnovano. L’uomo deve 
inventare nuove soluzioni: 
nascono l’agricoltura e poi 
l’allevamento del bestiame 
addomesticato, due modi 
ingegnosi per accumulare 
l’energia solare sulla terra.

•

Il tema dell’energia e delle grandi invenzioni per cat-
turare, trasformare e rendere disponibile l’energia 
solare, idraulica, eolica, chimica e geotermica ha da 
sempre accompagnato l’uomo durante la sua evolu-
zione. Agli inizi l’uomo si è servito dei processi natu-
rali come quello del fuoco - energia chimica conte-
nuta negli alberi trasformata in luce e calore - per 
scaldarsi, cuocere i cibi, illuminare e forgiare i metal-
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li, oppure del fenomeno del vento - per sospingere le 
navi e avventurarsi nelle grandi scoperte geografi-
che - e infine dell’acqua per macinare grano, olive e 
castagne e irrigare i campi con i mulini.
Dal XVII in poi l’invenzione di macchine straordinarie 
per quell’epoca, capaci di trasformare l’energia del 
carbone in energia di movimento - la macchina e la tur-
bina a vapore – e l’energia chimica in energia elettrica 

Le sujet de l’énergie et des grandes inventions 
pour capturer, transformer et rendre disponible 
l’énergie solaire, hydraulique, éolienne, chimique 
et géothermique a toujours accompagné l’homme 
au cours de son évolution. 
Aux débuts l’homme s’est servi des procès naturels 
comme celui du feu - énergie chimique contenue 
dans les arbres transformée en lumière et chaleur - 
pour se réchauffer, cuire les nourritures, éclairer et 

L’homo erectus maîtrisait 
le feu. Il est impossible de 
savoir s’il était déjà 
capable de produire le feu 
volontairement, mais on 
peut supposer que, au 
début, il l’aie capturé au 
cours d’événements 
naturels comme des 
incendies spontanés dans 
les savanes ou causés par 
des foudres ou encore des 
éruptions volcaniques et 
que ensuite il aie appris à 
le garder vif dans le 
temps.
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– la pila – rivoluzionarono il lavoro e la vita degli uomini.
Fu solo nel XIX secolo, durante la Rivoluzione indu-
striale, che l’utilizzo delle macchine nella produzione 
industriale divenne sempre più comune, trasforman-
do profondamente i processi di organizzazione del 
lavoro. Le nuove conoscenze sull’elettricità e 
sull’utilizzo del petrolio sviluppate sempre in questo 
secolo aprirono il campo all’invenzione dei motori a 

combustione interna e alla progettazione prima delle 
automobili e poi, nel 1906, del primo aeroplano.
Risalgono alla fine del XIX le prime scoperte sulla ra-
dioattività che sfociarono nel secolo successivo alla 
costruzione della pila a uranio e alla realizzazione di 
tecnologie adatte per la produzione di energia elettri-
ca. Il XX secolo si è caratterizzato per una domanda 
sempre maggiore di energia, soprattutto sottoforma 

forger les métaux, ou du phénomène du vent - pour 
pousser les navires et s’aventurer dans les grandes 
découvertes géographiques - et finalement de 
l’eau pour moudre grains, olives et châtaignes et ir-
riguer les champs avec les moulins.
A partir du XVIIème l’invention de machines extraor-
dinaires pour cette époque capables de transfor-
mer l’énergie du charbon en énergie de mouve-
ment - la machine et la turbine à vapeur - et 

l’énergie chimique en énergie électrique - la pile - 
a révolutionné le travail et la vie des hommes.
C’est seulement au XIX siècle, au cours de la Révolu-
tion industrielle, que l’utilisation des machines dans la 
production industrielle devint de plus en plus répan-
due, en transformant profondément les procès 
d’organisation du travail. Les nouvelles connaissan-
ces sur l’électricité et sur l’exploitation du pétrole ouvri-
rent le champ à l’invention des moteurs à combustion 

di elettricità, causando impatti considerevoli per 
l’intera biosfera. Per diminuire inquinamento ed ef-
fetto serra e risolvere le problematiche legate alla di-
sponibilità di carbone e petrolio nell’ultimo venten-
nio, si sono studiate e sviluppate le energie rinnova-
bili: solare, eolico, idraulica, geotermica e biomasse 
sono il futuro per lo sviluppo sostenibile del nostro 
Pianeta.

interne et aboutirent à la mise en projet d’abord des 
voitures et puis, en 1906, du premier avion.
Les premières découvertes sur la radioactivité re-
montent à la fin du XIX. Elles aboutirent dans le 
siècle suivant à la construction de la pile à uranium 
et à la réalisation de technologies en mesure de 
produire de l’énergie électrique. Le XX siècle s’est 
caractérisé par une demande d’énergie de plus en 
plus croissante, surtout en électricité, en causant 

des impacts considérables pour la biosphère en-
tière. Afin de diminuer pollution et effet de serre et 
de résoudre les problématiques liées à la disponi-
bilité de charbon et de pétrole au cours des der-
nièrs vingt ans, on a procédé à l’étude et au déve-
loppement des énergies renouvelables: solaire, 
éolienne, hydraulique, géothermique et les bio-
masses représentent l’avenir pour le développe-
ment durable de notre Planète.

À cause de l’augmentation 
de la population et des 
limitations au peuplement 
dues à une économie de 
récolte, la première crise 
énergétique éclate: le 
gibier se fait rare et les 
ressources ne se 
renouvellent pas. L’homme 
doit inventer de nouvelles 
solutions: naissent 
l’agriculture et puis 
l’élevage du bétail, deux 
manières ingénieuses pour 
accumuler l’énergie solaire 
sur la terre.

Les Sumériens, l’une des 
plus anciennes 
civilisations du passé, 
inventent la roue en bois 
plein, qui permet 
d’économiser l’énergie 
pour le transport et qui 
entraîne l’invention des 
poulies, des tours et des 
moulins.

Des civilisations 
mésopotamiennes jusqu’à 
l’âge romain le travail des 
hommes a été pendant 
des siècles la principale 
source énergétique: les 
hommes construisent des 
bâtiments monumentaux, 
actionnent les meules des 
moulins et les treuils, les 
embarcations à rames 
sillonnent les mers. On 
commence à étudier des 
machines plus complexes 
par l’emlpoi d’engrenages 
et de poulies.

On construit les premières 
machines pour produire et 
utiliser l’énergie à partir 
des sources d’énergie 
disponibles: l’eau avec les 
moulins et les treuils, le 
vent avec les moulins à 
vent, et les voiliers.

Premières exploitations du 
charbon. Ce n’est qu’à 
partir du XIVème siècle 
qu’on remarque un emploi 
de charbon plus élevé 
pour le chauffage.

Les chinois découvrent 
les explosifs et utilisent la 
poudre pour produire les 
feux d’artifice.

1603 Début de l’utilisation 
du coke, un charbon sans 
les impuretés du soufre qui 
le rendaient trop polluant.
1629 Giovanni Branca 
invente le prototype d’une 
turbine à vapeur.

1765 L’écossais James 
Watt invente la machine à 
vapeur. 
1799 Alessandro Volta 
invente la première pile en 
mesure de transformer 
l’énergie chimique en 
énergie électrique.

Rudolf Clausius, Sadi Carnot, Hermann von Helmholtz, Lord Kelvin et James Joule avec leurs 
études contribuent de manière fondamentale aux études sur la thermodynamique et 
l’électricité. Le XIXème siècle est caractérisé en outre par une production croissante de 
charbon et l’Angleterre, grace à ses gisements, commence à exporter du charbon en toute 
l’Europe.
1807 Premier moteur à vapeur sur un navire.
1825 Une locomotive à vapeur met en marche le premier train.
1854 Les italiens Barsanti et Matteucci construisent le premier moteur à explosion.
1866 Les allemands Langen et Otto construisent un moteur vertical à piston libre, analogue 
à celui de Barsanti et Matteucci, mais plutôt différent pour quelques accessoires comme le 
spécial embrayage entre l’arbre moteur et la bobine.
1880 Edison invente la première ampoule à incandescence.
1884 L’anglo-irlandais Charles A. Parsons invente la première turbine à vapeur moderne.
1886 Première automobile de G. Daimler avec moteur à combustion interne à cycle Otto.
1896 Henri Becquerel avec Pierre et Marie Curie découvrent et étudient la radioactivité.

1903 Les frères Wright réussissent à faire prendre l'envol à un avion avec un moteur de 16 
chevaux.
1905 Albert Einstein élabore le principe d'équivalence entre masse et énergie (E=mc2.)
1906 Alberto Santos Dumont, le père de l'aviation, fait décoller en Europe un avion en 
mesure de décoller de manière autonome.
1939 Premier vol d’un avion avec moteur à réaction.
1942 Enrico Fermi construit la première pile à uranium.
1945 A’Alamogordo au Mexique on fait l’essai de la bombe atomique, la première explosion 
nucléaire de l’histoire, et les 6 et 9 août deux bombes sont lâchées sur Hiroshima et 
Nagasaki.
1951 L’électricité est produite pour la première fois par un réacteur nucléaire.
1954 Construction de la première cellule photovoltaïque au silicium.
1973 Crise énergétique, dûe principalement à l’interruption soudaine et inattendue du flux de 
l’approvisionnement en pétrole des nations faisant partie de l’Opec (Organization of the 
Petroleum Exporting Countries).

Depuis 1973 le monde 
occidental réagit à la nouvelle 
situation en adoptant les 
contre-mesures nécessaires 
à reporter en 1986 les prix du 
pétrole au même niveau 
qu’en 1973, organiser 
l’économie énergétique, 
développer les importations à 
partir de pays producteurs en 
dehors de l’OPEC, valoriser 
les gisements de pétrole 
inutilisés et enfin rechercher 
des sources énergetiques 
alternatives au pétrole.

L’homo erectus 
padroneggiava il fuoco. 
È impossibile sapere se 
fosse già in grado di 
produrre il fuoco a suo 
piacimento, è comunque 
ipotizzabile che, all’inizio, 
lo abbia catturato durante 
eventi naturali come 
incendi spontanei nelle 
savane o causati da 
fulmini o ancora da 
eruzioni vulcaniche e che 
poi abbia imparato come 
mantenerlo nel tempo.50
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A causa dell’aumento della 
popolazione e delle 
limitazioni al popolamento 
dovute a un’economia di 
raccolta, scoppia la prima 
crisi energetica: la 
selvaggina comincia a 
scarseggiare e le risorse 
non si rinnovano. L’uomo 
deve inventare nuove 
soluzioni: nascono 
l’agricoltura e poi 
l’allevamento del bestiame 
addomesticato, due modi 
ingegnosi per accumulare 
l’energia solare sulla terra.

I Sumeri, una delle più 
antiche civiltà del 
passato, inventano la 
ruota di legno pieno, che 
consente risparmi di 
energia per il trasporto e 
l’invenzione di carrucole, 
torni e mulini.

Dalle civiltà 
mesopotamiche all’età 
romana il lavoro degli 
uomini è stato per molti 
secoli la principale fonte 
energetica: gli uomini 
costruiscono edifici 
monumentali, muovono le 
macine dei mulini e gli 
argani, le navi a remi 
solcano i mari. Si 
cominciano a predisporre 
macchine più complesse 
con l’utilizzo d’ingranaggi 
e carrucole.

Vengono realizzate le 
prime macchine per 
produrre e utilizzare 
energia a partire dalle tre 
fonti di energia disponibili: 
acqua con i mulini e gli 
argani, il vento con i 
mulini a vento e i velieri.

Primi utilizzi del carbone. 
Solamente dal XIV secolo 
si rileva un impiego di 
carbone più ampio per il 
riscaldamento.

I cinesi scoprono gli 
esplosivi e adoperano la 
polvere da sparo per 
produrre i fuochi 
artificiali.

1603 Si comincia a 
utilizzare il carbon coke, un 
carbone privo delle 
impurezze dello zolfo che lo 
rendevano troppo 
inquinante.
1629 Giovanni Branca 
inventa il prototipo di una 
turbina a vapore.

1765 invenzione della 
macchina vapore da parte 
dello scozzese James 
Watt. 
1799 Alessandro Volta 
inventa la prima pila in 
grado di trasformare 
l'energia chimica in energia 
elettrica.

Rudolf Clausius, Sadi Carnot, Hermann von Helmholtz, Lord Kelvin e James Joule con i loro 
studi contribuiscono in modo fondamentale agli studi sulla termodinamica e dello studio 
dell’elettricità. L’800 si caratterizza inoltre per una produzione crescente di carbone e 
l’Inghilterra, grazie ai suoi giacimenti, comincia a esportare il carbone in tutta Europa.
1807 La prima macchina a vapore su una nave.
1825 Una locomotiva a vapore muove il primo treno.
1854 Gli italiani Barsanti e Matteucci costruiscono il primo motore a scoppio.
1866 I tedeschi Langen e Otto costruirono un motore verticale a stantuffo libero, analogo a 
quello di Barsanti e Matteucci, ma alquanto differente per alcuni accessori come lo speciale 
innesto tra l’albero motore e il rocchetto.
1880 Edison inventa la prima lampadina a incandescenza.
1884 L’anglo-irlandese Charles A. Parsons inventa la prima turbina a vapore moderna. 
1886 Prima automobile di G. Daimler con motore a combustione interna a ciclo Otto.
1896 Henri Becquerel e Pierre e Marie Curie scoprono e studiano la radioattività.

1903 I fratelli Wright riescono a far spiccare il volo a un aereo con un motore di 16 cavalli.
1905 Albert Einstein elabora il principio di equivalenza tra massa ed energia (E=mc2.)
1906 Alberto Santos Dumont, padre dell’aviazione, fa partire in Europa un apparecchio in 
grado di decollare autonomamente.
1939 Primo volo di un aeroplano con motore a reazione.
1942 Enrico Fermi costruisce la prima pila a uranio.
1945 Ad Alamogordo in Messico avviene il collaudo della bomba atomica, la prima 
esplosione nucleare della storia e il 6 e il 9 agosto due bombe vengono sganciate su 
Hiroshima e su Nagasaki. 
1951 L’elettricità fu prodotta per la prima volta da un reattore nucleare.
1954 Si costruisce la prima cellula fotovoltaica al silicio.
1973 Crisi energetica del 1973, dovuta principalmente all’improvvisa e inaspettata 
interruzione del flusso dell'approvvigionamento di petrolio proveniente dalle nazioni 
appartenenti all’Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries).

Dal 1973 Il mondo 
occidentale reagisce alla 
nuova situazione adottando le 
contromisure necessarie per 
riportare nel 1986 i prezzi del 
petrolio allo stesso livello in 
cui si trovavano nel 1973, 
promuovere il risparmio 
energetico, incrementare le 
importazioni da paesi 
produttori esterni all’OPEC, 
valorizzare i giacimenti di 
petrolio non utilizzati e infine 
ricercare fonti energetiche 
alternative al petrolio.

Comune di La Magdeleine
Commune de La Magdeleine
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4500-4000 a.C. I sumeri, 
una delle più antiche civiltà 
del passato, inventano la 
ruota di legno pieno, che 
consentirono risparmi di 
energia per il trasporto e 
l’invenzione di carrucole, 
torni e mulini.
età antica Dalle civiltà 
mesopotamiche all’età 
romana il lavoro degli uomini 
è stato per molti secoli la 
principale fonte energetica: 
gli uomini costruiscono 
edifici monumentali, 
muovono le macine dei 
mulini e gli argani, le navi 
a remi solcano i mari. Si 
cominciano a predisporre 
macchine più complesse 
con l’utilizzo d’ingranaggi e 
carrucole.
medioevo Vengono 
realizzate le prime macchine 
per produrre e utilizzare 
energia a partire dalle tre 
fonti di energia disponibili: 
acqua con i mulini e gli 
argani, il vento con i mulini a 
vento e i velieri.
XIII secolo Primi utilizzi del 
carbone. Solamente dal XIV 
secolo si rileva un impiego 
di carbone più ampio per il 
riscaldamento.
IX secolo I cinesi scoprono 
gli esplosivi e adoperano 
la polvere da sparo per 
produrre i fuochi artificiali.
1603 Si comincia a utilizzare 
il carbon coke, un carbone 
privo delle impurezze dello 
zolfo che lo rendevano 
troppo inquinante. 
1629 Giovanni Branca 
inventa il prototipo di una 
turbina a vapore.
1765 invenzione della 
macchina vapore da parte 
dello scozzese James Watt. 
1799 Alessandro Volta 
inventa la prima pila in grado 
di trasformare l’energia 
chimica in energia elettrica.
Ottocento. Rudolf Clausius, 
Sadi Carnot, Hermann von 
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Helmholtz, Lord Kelvin e 
James Joule con i loro studi 
contribuiscono in modo 
fondamentale agli studi 
sulla termodinamica e dello 
studio dell’elettricità. L’800 
si caratterizza inoltre per 
una produzione crescente di 
carbone e l’Inghilterra, grazie 
ai suoi giacimenti, cominciò 
a esportare il carbone in tutta 
Europa.
1807 È montata la prima 
macchina a vapore su una 
nave.
1825 Una locomotiva a 
vapore muove il primo treno.
1854 Gli italiani Barsanti e 
Matteucci costruiscono il 
primo motore a scoppio.
1880 Edison inventa la prima 
lampadina a incandescenza.
1884 L’anglo-irlandese 
Charles A. Parsons inventa 
la prima turbina a vapore 
moderna. 
1866 I tedeschi Langen 
e Otto costruirono un 
motore verticale a stantuffo 
libero, analogo a quello di 
Barsanti e Matteucci, ma 
alquanto differente per 
alcuni accessori come lo 
speciale innesto tra l’albero 
motore e il rocchetto il quale 
controllava il movimento 
dello stantuffo. 
1886 Prima automobile di 
G. Daimler con motore a 
combustione interna a ciclo 
Otto.
1896 Henri Becquerel 
e Pierre e Marie Curie 
scoprono e studiano la 
radioattività.
1903 I fratelli Wright riescono 
a far spiccare il volo a un 
aereo con un motore di 
sedici cavalli.
1905 Albert Einstein elabora 
il principio di equivalenza tra 
massa ed energia (E=mc2.)
1906 Alberto Santos 
Dumont, padre 
dell’aviazione, fa decollare 
in Europa un apparecchio 
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in grado di decollare 
autonomamente.
1939 Primo volo di un 
aeroplano con motore a 
reazione.
1942 Enrico Fermi costruisce 
la prima pila a uranio.
1945 Ad Alamogordo in 
Messico avviene il collaudo 
della bomba atomica, la 
prima esplosione nucleare 
della storia e il 6 e il 9 
agosto due bombe vengono 
sganciate su Hiroshima e su 
Nagasaki. 
1951 L’elettricità fu prodotta 
per la prima volta da un 
reattore nucleare.
1954 Si costruisce la prima 
cellula fotovoltaica al silicio.
1973 Crisi energetica del 
1973, dovuta principalmente 
all’improvvisa e inaspettata 
interruzione del flusso 
dell’approvvigionamento 
di petrolio proveniente 
dalle nazioni appartenenti 
all’Opec (Organization of 
the Petroleum Exporting 
Countries).
Dal 1973 Il mondo 
occidentale reagisce alla 
nuova situazione adottando 
le contromisure necessarie 
per riportare nel 1986 i prezzi 
del petrolio allo stesso livello 
in cui si trovavano nel 1973, 
promuovere il risparmio 
energetico, incrementare 
le importazioni da paesi 
produttori esterni all’OPEC, 
valorizzare i giacimenti di 
petrolio non utilizzati e infine 
ricercare fonti energetiche 
alternative al petrolio.
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Pannello 4
È tutto un fluire di energia

L’energia non può essere né crea-
ta, né distrutta, ma solo trasforma-
ta da una forma a un’altra. 
L’energia si trasmette

ad esempio il calore passa 
dall’oggetto più caldo a 
quello più freddo.

Può cambiare lo stato della materia
Il calore scioglie il ghiaccio 
in acqua e tramuta acqua in 
vapore acqueo.

E infine l’energia si trasforma
Facciamo l’esempio di un 
ciclista impegnato con la 
mountain bike sul sentiero 
Chamois-La Magladeine. 
Prima di partire per 
l’escursione il ciclista fa una 
buona merenda contenente 
zuccheri formatesi grazie 
all’energia raggiante del sole 
che ha trasformato anidride 
carbonica e acqua e in 
zuccheri grazie alla sintesi 
clorofilliana. Il ciclista parte 
e, durante la biciclettata, 
trasforma l’energia chimica 
contenuta nella merenda 
in energia muscolare che 
a sua volta si tramuta in 
energia cinetica (la bicicletta 
si muove), potenziale (la 

•

•

•

bicicletta sale un dislivello) 
e termica (gli ingranaggi e 
la gomma della bicicletta 
sono caldi, il ciclista suda e 
dissipa calore).

I due principi energetici
Primo principio della termodina-
mica
L’energia a compimento di un 
lavoro non è esaurita ma si è 
trasformata in un’altra forma che 
può essere utilizzata per un altro 
tipo di lavoro.
Secondo principio della termodi-
namica
A ogni trasformazione dell’ener-
gia da una forma a un’altra, pur 
rimanendo la quantità totale 
sempre costante, una parte del-
l’energia è trasformata in calore 
che si disperde nell’ambiente e 
che non può essere nuovamente 
utilizzabile per svolgere un nuovo 
lavoro.
In mountain bike
Quando andiamo in bicicletta 
lungo una strada pianeggian-
te, andiamo veloci acquistando 
un’elevata energia di movimen-
to o cinetica. Da dove proviene 
quest’energia? È l’energia chimi-
ca accumulata nei muscoli che si 
trasforma in energia cinetica.

energia chimica —> energia ci-
netica
Se con la bicicletta dobbiamo af-
frontare un dislivello, è necessa-
rio spendere una quantità molto 
maggiore di energia chimica. In 
questo caso, pedalando, acqui-
stiamo non solamente energia di 
movimento, ma anche energia di 
posizione cioè energia potenziale 
più calore.
energia chimica —> energia ci-
netica + energia potenziale
Quando poi ritorniamo al punto di 
partenza, in discesa, si potrà an-
dare veloce anche senza pedala-
re, sfruttando l’energia potenziale 
accumulata in precedenza. 
energia potenziale —> energia 
cinetica
Durante la passeggiata in moun-
tain bike si possono descrivere 
altre energie in gioco. Innanzitut-
to energia termica risultante dallo 
sforzo del ciclista mentre pedala 
e altra energia termica derivan-
te dall’attrito che si sprigiona 
tra terreno e ruota e tra i diversi 
meccanismi di trasmissione del-
la bicicletta. Sono energie che si 
disperdono nell’ambiente, inu-
tilizzabili per svolgere un nuovo 
lavoro.
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Durante la passeggiata in mountain bike si possono 
descrivere altre energie in gioco. Innanzitutto energia termica 

risultante dallo sforzo del ciclista mentre pedala e altra 
energia termica derivante dall’attrito che si sprigiona tra 

terreno e ruota e tra i diversi meccanismi di trasmissione della 
bicicletta. Sono energie che si disperdono nell’ambiente, 

inutilizzabili per svolgere un nuovo lavoro.

Pendant la promenade à mountain bike on peut décrire 
d’autres énergies en jeu. Avant tout l’énergie thermique 
résultante de l’effort du cycliste en action et une autre énergie 
thermique résultante du frottement qui se dégage entre le sol et 
les pneus et entre les différents mécanismes de transmission du 
vélo.Ce sont des énergies qui se perdent dans l’ambiance et qui 
ne peuvent pas etre réutilisées pour effectuer un nuveau travail. 

L’énergie ne peut pas être créée, 
ni détruite, mais seulement 
transformée d’une forme à une 
autre
L’énergie se transmet 
La chaleur passe de l’objet le plus chaud au plus 
froid.
Elle peut changer l’état de la matière 
La chaleur fait fondre la glace en eau et transforme 
l’eau en vapeur.
Et enfin l’énergie se transforme 
Faisons l’exemple d’un cycliste engagé avec sa 
mountain bike sur le sentier Chamois-La Magdeleine. 
Avant de partir pour l’excursion le cycliste fait un bon 
goûter riche en sucres formés grâce à l’énergie 
radiante du soleil qui a transformé anhydride 
carbonique et eau en sucres par la synthèse 
chlorophyllienne. Le cycliste part et, pendant sa 
promenade, transforme l’énergie chimique contenue 
dans le goûter en énergie musculaire qui à son tour 
se transforme en énergie cinétique (la bicyclette 
bouge), en énergie potentielle (la bicyclette monte 
une dénivellation) et en énergie thermique (les 
engrenages et les pneus de la bicyclette chauffent, le 
cycliste transpire et dégage de la chaleur).

I due principi energetici
Primo principio della termodinamica
L’energia a compimento di un lavoro non è esaurita ma si è 
trasformata in un’altra forma che può essere utilizzata per un altro tipo 
di lavoro.
Secondo principio della termodinamica
A ogni trasformazione dell’energia da una forma a un’altra, pur 
rimanendo la quantità totale sempre costante, una parte dell’energia è 
trasformata in calore che si disperde nell’ambiente e che non può 
essere nuovamente utilizzabile per svolgere un nuovo lavoro.

Les deux principes énergétiques
Le premier principe de la thermodynamique
L’énergie à l’accomplissement d’un travail n’est pas épuisée mais elle 
est transformée dans une autre forme qui peut être utilisée pour un 
autre genre de travail.
Le deuxième principe de la thermodynamique
À chaque transformation de l’énergie d’une forme à une autre, tout en 
étant toujours constante la quantité totale, une partie de l’énergie est 
transformée en chaleur qui se perd dans l’ambiance et qui ne peut pas 
être réutilisée pour effectuer un nouveau travail.

1In mountain bike
Quando andiamo in bicicletta lungo una strada pianeggiante, andiamo 
veloci acquistando un’elevata energia di movimento o cinetica. 
Da dove proviene quest’energia? 
É l’energia chimica accumulata nei muscoli che si trasforma in energia 
cinetica.
energia chimica > energia cinetica

A mountain bike
Quand nous allons à vélo sur un chemin plat, nous avançons rapidement en gagnant une 
grande énergie de mouvement ou énergie cinétique. D’où sort cette énergie?
C’est l’énergie chimique accumulée dans les muscles qui se transforme en énergie cinétique.
énergie chimique > énergie cinétique

2
Se con la bicicletta dobbiamo affrontare un dislivello, è necessario spendere una 
quantità maggiore di energia chimica. 
In questo caso, pedalando, acquistiamo non solamente energia di movimento, ma 
anche energia di posizione cioè energia potenziale più calore.
energia chimica > energia cinetica + energia potenziale

Si avec le vélo nous devons affronter une dénivellation, il est nécessaire 
de dépenser une plus grande quantité d’énergie chimique.
Dans ce cas, en pédalant, nous gagnons non seulement de l’énergie 
de mouvement, mais aussi de l’énergie de position, c’est-à-dire éner-
gie potentielle plus chaleur.
énergie chimique > énergie cinétique + énergie potentielle

Quando poi ritorniamo al punto di partenza, in 
discesa, si potrà andare veloce anche senza 
pedalare, sfruttando l’energia potenziale accumulata 
in precedenza. 
energia potenziale > energia cinetica

L’energia non può 
essere né creata,
né distrutta, ma solo 
trasformata da una 
forma a un’altra
L’energia si trasmette
Il calore passa dall’oggetto più caldo a quello più 
freddo.
Può cambiare lo stato della materia
Il calore scioglie il ghiaccio in acqua e tramuta 
acqua in vapore acqueo.
E infine l’energia si trasforma
Facciamo l’esempio di un ciclista impegnato con la 
mountain bike sul sentiero Chamois-La Magdelei-
ne. Prima di partire per l’escursione il ciclista fa una 
buona merenda contenente zuccheri formatesi 
grazie all’energia raggiante del sole che ha trasfor-
mato anidride carbonica e acqua in zuccheri grazie 
alla sintesi clorofilliana. Il ciclista parte e, durante la 
biciclettata, trasforma l’energia chimica contenuta 
nella merenda in energia muscolare che a sua volta 
si tramuta in energia cinetica (la bicicletta si 
muove), potenziale (la bicicletta sale un dislivello) e 
termica (gli ingranaggi e la gomma della bicicletta 
sono caldi, il ciclista suda e dissipa calore).

Quand ensuite nous reve-
nons au point de départ, en 
pente, on pourra avancer ra-
pidement meme sans péda-
ler, en exploitant l’énergie po-
tentielle précédemment ac-
cumulée.
énergie potentielle > 
énergie cinétique
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Pannello 5
La regina delle energie: l’energia elettrica

L’elettricità è la tipologia di ener-
gia più facile da usare e facil-
mente disponibile. È l’energia più 
versatile per la facilità di trasporto 
e per la sua capacità di essere a 
sua volta nuovamente trasforma-
ta in altre forme di energia anche 
a parecchia distanza dal luogo di 
produzione.
È impensabile farne a meno 
perché è presente ovunque - 
in casa, nelle strade, a scuola, 
negli ospedali, nelle fabbriche 
– e fa funzionare tutti i dispositivi 
che ci circondano, dalle grandi 
macchine agli oggetti più pic-
coli come i cellulari e i lettori per 
ascoltare la musica.
Non si può definire l’elettricità 
come una vera e propria fonte 
energetica, ma come un prodot-
to di trasformazione di altre fonti. 
La corrente elettrica è prodot-
ta infatti nelle centrali termiche 
a partire dalla combustione di 
carbone, petrolio, metano, nelle 
centrali nucleari con la fissione 
dell’atomo, nelle centrali idroe-
lettriche attraverso il movimento 
o la caduta dell’acqua, nei par-
chi eolici sfruttando la potenza 
del vento, con i pannelli fotovol-
taici che trasformano l’energia 
solare in energia elettrica. 

Come funziona una centrale 
termica
In una centrale i derivati del pe-
trolio, carbone o gas, ma anche, 
in alcuni casi, biomassa o rifiuti 
sono bruciati per sviluppare ca-
lore. Il calore è trasmesso a una 
caldaia che trasforma acqua in 
vapore raggiungendo tempera-
ture elevate. Il vapore acqueo 
surriscaldato e sotto pressione 
fa girare le turbine a vapore e 
l’energia meccanica prodotta 
è infine convertita in elettricità 
dagli alternatori accoppiati alle 
turbine.
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L’électricité est la typologie d’énergie la plus facile à 
utiliser et facilement disponible. C’est l’énergie la 
plus versatile par la facilité de son transport et par sa 
capacité à être retransformée en d’autres formes 
d’énergie même loin de l’endroit de sa production.
Il est impensable de s’en passer car elle est partout 

– à la maison, dans les rues, à l’école, dans les 
hôpitaux, dans les usines – elle fait 

marcher tous les dispositifs qui 
nous entourent, des 

grandes

ma anche, in alcuni casi, biomassa o rifiuti sono 
bruciati per sviluppare calore. Il calore è trasmesso a 
una caldaia che trasforma acqua in vapore 
raggiungendo temperature elevate. Il vapore acqueo 
surriscaldato e sotto pressione fa girare le turbine a 
vapore e l’energia meccanica prodotta è infine 
convertita in elettricità dagli alternatori accoppiati 
alle turbine. Anche le centrali nucleari producono 
energia elettrica con lo stesso meccanismo, 
sfruttando le grandi quantità di calore sprigionate 
nelle reazioni nucleari di scissione degli atomi di 
uranio e convogliando l’energia termica prodotta in 
una centrale termica.

L elettricità è la tipologia di energia più facile da usare e facilmente 
disponibile. È l’energia più versatile per la facilità di trasporto e per la 
capacità di essere a sua volta nuovamente trasformata in altre forme di 
energia anche a notevole distanza dal luogo di produzione.
È impensabile farne a meno perché è presente ovunque - in casa, nelle 
strade, a scuola, negli ospedali, nelle fabbriche - e fa funzionare tutti i 
dispositivi che ci circondano, dalle grandi macchine agli oggetti più 
piccoli come i cellulari e i lettori per ascoltare la musica.
Non si può definire l’elettricità come una vera e propria fonte 
energetica, ma come un prodotto di trasformazione di altre fonti. La 
corrente elettrica è prodotta infatti nelle centrali termiche a partire dalla 
combustione di carbone, petrolio, metano, nelle centrali nucleari con la 
fissione dell’atomo, nelle centrali idroelettriche attraverso il movimento 
o la caduta dell’acqua, nei parchi eolici sfruttando la potenza del 
vento, con i pannelli fotovoltaici che trasformano l’energia solare in 
energia elettrica.

La reine 
des 
énergies: 
l’énergie 
électrique

Comment fonctionne une centrale thermique
Dans une centrale les dérivés du pétrole, du charbon ou du gaz, mais aussi, en quelques 
cas, la biomasse ou les déchets sont brûlés pour développer de la chaleur. La chaleur est 
transmise à une chaudière qui transforme l’eau en vapeur en atteignant des températures 
élevées. La vapeur d’eau surchauffée et sous pression fait tourner les turbines à vapeur et 
l’énergie mécanique produite est enfin convertie en électricité par les alternateurs 
accouplés aux turbines. Les centrales nucléaires également produisent de l’énergie 
électrique par le même mécanisme, en exploitant les grandes quantités de chaleur 
dégagées dans les réactions nucléaires de scission des atomes d’uranium et  en 
canalisant  l’énergie thermique  produite dans une centrale thermique 

machines 
aux objets les plus 
petits comme les portables et 
les lecteurs de musique.
On ne peut pas définir l’électricité comme une source 
énergétique tout court, mais comme un produit de transformation 
d’autres sources.En effet le courant électrique est produit dans les 
centrales thermiques à partir de la combustion de charbon,de pétrole, 
de méthane. Dans les centrales nucléaires par la fission de l’atome. 
Dans les centrales hydroélectriques à travers le mouvement ou la chute 
de l’eau. Dans les parcs éoliens en exploitant la puissance du vent. Les 
panneaux photovoltaïques transforment l’énergie solaire en énergie 
électrique.

carburante
carburant

Energia chimica
Energie chimique

Energia termica
Energie thermique

Energia meccanica
Energie mécanique

Energia elettrica
Energie électrique

caldaia
chaudière

pompa
pompe

impianto di
raffreddamento
installation de
refroidissement

bruciatore
brûleur

turbina
turbinevapore

vapeur

alternatore
alternateur

corrente
per le industrie

e le nostre case
courant
pour les

industries
et nos foyers
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I consumi di energia elettrica 
non sono uguali in tutto il mondo!

La consommation d’électricité 
n’est pas la même 
partout dans le monde!
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Installazione Sole
Altalena di sicurezza
L’installazione sarà posizionata in una zona ampia e soleggiata. Essa sim-
boleggia il sole.
Come per l’installazione precedente si è pensato di scegliere giochi con 
un impatto ridotto. 
Vista la loro vicinanza alle frazioni abitate questo e il precedente al punto 
A sono giochi che i ragazzini possono affrontare da soli, senza la supervi-
sione costante da parte di un adulto.
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Pannello 6 
Magnifico sole
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Un piccolo
prodigio

della natura
La fotosintesi clorofilliana è un fenomeno semplice e 
ingegnoso su cui si basa l’alimentazione e quindi la 
sopravvivenza delle specie animali e dell’uomo.
Grazie ad un pigmento verde chiamato clorofilla, le 
cellule vegetali catturano l’energia del Sole per 
scomporre la molecola dell’acqua (H2O) e la 
molecola dell’anidride carbonica (CO2) ed estrarre 
l’idrogeno e il carbonio utili alla sintesi autonoma 
degli zuccheri necessari alla propria vita.
Questo meccanismo è talmente efficiente ed 
efficace che è rimasto in sostanza inalterato durante 
l’evoluzione della vita sulla Terra e ha consentito di 
sviluppare ecosistemi e catene alimentari per gli 
organismi che li compongono in grado di 
colonizzare tutti i diversi territori del Pianeta.

Energia fossile, 
energia solare vecchia di milioni di anni 
Milioni di anni fa, resti di piante e animali vertebrati, invertebrati, marini e di terraferma, rimasti sepolti sul 
fondo dei mari, di lagune e di laghi, andarono incontro a cambiamenti chimico-fisici in assenza di ossigeno 
che permisero di trasformare i resti in forme sempre più stabili e ricche di carbonio formando i giacimenti 
di petrolio, carbone e gas metano. L’energia solare dunque, trasformata grazie alla fotosintesi e alla catena 
alimentare in organismi animali e vegetali, si è concentrata e conservata nel tempo sotto la crosta terrestre 
sottoforma di depositi di combustibili fossili. È un’energia facilmente disponibile per combustione ma 
rappresenta una risorsa limitata ed esauribile.

Il sole è vita
Il sole è una stella di media di-
mensioni attorno a cui orbi-
tano otto pianeti tra cui la 
Terra, i pianeti nani, i loro sa-
telliti e innumerevoli altri corpi 
minori.
Nel suo nucleo avvengono feno-
meni di fusione dell’idrogeno in 
elio, che generano ogni secondo 
una grande quantità di energia 
emessa nello spazio sotto forma 
di radiazione elettromagnetica 
(radiazione solare) e flusso di par-
ticelle.
L’attività solare comprende feno-
meni come macchie solari, getti di 
massa e brillamenti con intensità e 
frequenza che cambiano nel 
tempo causando variazioni di 
energia emessa e una regolazione 
conseguente dei fenomeni meteo-
rologici e climatici sulla terra.
Il sole è inoltre indispensabile per 
la sopravvivenza delle specie ani-
mali sulla terra: l’energia luminosa 
è raccolta dai vegetali presenti 
sulla terra, trasformata in zuccheri 
e attraverso la catena alimentare, 
l’energia contenuta nei vegetali è 
trasmessa a tutti gli esseri viventi 
garantendone la vita.

Un petit prodige 
de la nature 
La photosynthèse chlorophyl-
lienne est un phénomène simple 
et ingénieux sur lequel se base 
l’alimentation et donc la survie des 
espèces animales et de l’homme.
Grâce à un pigment vert, la chloro-
phylle, les cellules végétales cap-
turent l’énergie du Soleil pour dé-
composer la molécule de l’eau 
(H2O) ainsi que la molécule de 
l’anhydride carbonique (CO2), et 
pour extraire l’hydrogène et le car-
bone utiles à la synthèse auto-
nome des sucres nécessaires à 
leur vie.
Ce mécanisme est à tel point effi-
cace jusqu’à rester inaltéré tout au 
cours de l’évolution de la vie sur la 
Terre. Il a permis le développe-
ment d’écosystèmes et de chaî-
nes alimentaires pour les organis-
mes qui les composent en 
mesure de coloniser tous les diffé-
rents territoires de la Planète.

Énergie fossile, énergie solaire vieille de millions d’années 
Il y a des millions d’années des restes de plantes et d’ animaux vertébrés, invertébrés, marins et de terre ferme, ensevelis dans 
le fond des mers, des lagunes et des lacs, subirent des changements chimico-physiques en l’absence d’oxygène qui permi-
rent de transformer les restes en formes de plus en plus stables et riches en carbone en formant ainsi les gisements de pé-
trole, charbon et gaz méthane. L’énergie solaire donc, transformée grâce à la photosynthèse et à la chaîne alimentaire en or-
ganismes animaux et végétaux s’est concentrée et conservée dans le temps sous l’écorce terrestre sous forme de dépôts de 
combustibles fossiles. C’est une énergie facilement disponible pour la combustion mais elle représente une ressource limitée 
et épuisable.

Le soleil est vie
Le soleil est une étoile de moyennes dimensions autour de laquelle orbitent huit planètes 
parmi lesquelles la Terre, les planètes naines, leurs satellites et d’innombrables autres 
corps mineurs. 
Dans son noyau se passent des phénomènes de fusion de l’hydrogène en hélium, qui en-
gendrent toutes les secondes une grande quantité d’énergie dégagée dans l’espace 
sous forme de radiation électromagnétique (radiation solaire)et flux de particules.
L’activité solaire comprend des phénomènes comme les taches solaires, les jets de 
masse et les explosions avec de l’intensité et de la fréquence qui changent dans le temps 
en causant des variations de l’énergie dégagée et une régulation conséquente des phé-
nomènes météorologiques et climatiques sur la terre.
Le soleil est indispensable aussi pour la survie des espèces animales sur 
la terre: l’énergie lumineuse est recueillie par les végétaux, transformée 
en sucres et par la chaîne alimentaire, l’énergie contenue dans les végé-
taux est transmise à tous les êtres vivants en leur garantissant la vie.
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Il sole è una stella di media di-
mensioni attorno a cui orbitano 
otto pianeti tra cui la Terra, i pia-
neti nani, i loro satelliti e innume-
revoli altri corpi minori.
Nel suo nucleo avvengono feno-
meni di fusione dell’idrogeno in 
elio, che generano ogni secondo 
una grande quantità di energia 
emessa nello spazio sotto forma 
di radiazione elettromagnetica 
(radiazione solare) e flusso di 
particelle.
L’attività solare comprende fe-
nomeni come macchie solari, 
getti di massa e brillamenti con 
intensità e frequenza che cam-
biano nel tempo causando va-
riazioni di energia emessa e una 
regolazione conseguente dei fe-
nomeni meteorologici e climatici 
sulla terra.
Il sole è inoltre indispensabile 
per la sopravvivenza delle spe-
cie animali sulla terra: l’energia 
luminosa è raccolta dai vegetali 
presenti sulla terra, trasformata 
in zuccheri e attraverso la catena 
alimentare, l’energia contenuta 
nei vegetali è trasmessa a tutti 
gli esseri viventi garantendone 
la vita.

Un piccolo prodigio della na-
tura 
La fotosintesi clorofilliana è un 
fenomeno semplice e ingegno-
so su cui si basa l’alimentazione 
e quindi la sopravvivenza delle 
specie animali e dell’uomo.
Grazie ad un pigmento verde 
chiamato clorofilla, le cellule 
vegetali catturano l’energia del 
Sole per scomporre la molecola 
dell’acqua (H2O) e la molecola 
dell’anidride carbonica (CO2) ed 
estrarre l’idrogeno e il carbonio 
necessari alla sintesi autonoma 
degli zuccheri necessari alla 
propria vita.
Questo meccanismo è talmente 
efficiente ed efficace che è rima-
sto in sostanza inalterato durante 
l’evoluzione della vita sulla Terra 
e ha consentito di sviluppare 
ecosistemi e catene alimentari 
per gli organismi che li compon-
gono in grado di colonizzare tutti 
i diversi territori del Pianeta.

Energia fossile, energia sola-
re vecchia di milioni di anni 
Milioni di anni fa, resti di piante 
e animali vertebrati, invertebrati, 
marini e di terraferma, rimasti se-
polti sul fondo dei mari, di lagune 

e di laghi, andarono incontro a 
cariogenesi, cioè a cambiamenti 
chimico-fisiche in assenza di os-
sigeno che permisero di trasfor-
mare i resti in forme sempre più 
stabili e ricche di carbonio an-
dando a formare i giacimenti di 
petrolio, carbone e gas metano. 
L’energia solare dunque, trasfor-
mata grazie alla fotosintesi e alla 
catena alimentare in organismi 
animali e vegetali si è concentra-
ta e conservata nel tempo sotto 
la crosta terrestre sottoforma di 
depositi di combustibili fossili. 
È un’energia facilmente dispo-
nibile per combustione ma rap-
presenta una risorsa limitata ed 
esauribile.
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Pannello 7
Sole produce energia
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Le soleil produit 
de l’énergie 
Pour capturer l’énergie du soleil les 
technologies les plus utilisées sont 
deux: les panneaux solaires qui re-
tiennent l’énergie thermique néces-
saire pour réchauffer l’eau jusqu’à 
80°C et les panneaux photovol-
taïques qui, en exploitant les pro-
priétés chimico- physiques du sili-
cium, transforment l’énergie radian-
te du soleil en énergie électrique.
On enregistre les meilleurs résulta-
ts aux latitudes terrestres ca-
ractérisées par une bonne radia-
tion même si grace aux dernières 
technologies, les panneaux solai-
res et photovoltaïques peuvent être 
utilisés également dans les ré-
gions les plus froides et les moins 
irradiées par le soleil comme 
l’Allemagne ou les Pays Bas.

Les panneaux photovoltaïques
Les panneaux solaires photovoltaïques convertissent la lumière solaire 
directement en énergie électrique avec une capacité de rendement 
moyenne de transformation de l’énergie lumineuse en énergie électri-
que de environ 12%. Malgré la ressemblance avec les panneaux solai-
res thermiques, les panneaux photovoltaïques ont un fonctionnement 
et un but complètement différents. Ils exploitent en effet les propriétés 
des semi-conducteurs - en général le silicium - de produire de l’ éner-
gie quand ils sont irradiés par le soleil. L’énergie électrique produite est 
un courant alterné, utilisable pour toutes les activités domestiques cou-
rantes. L’énergie en excès peut être reversée directement dans le 
réseau à des tarifs raisonnables.

Les panneaux 
solaires thermiques

Pannelli
solari termici
Posizionati generalmente sui tetti 
delle singole abitazioni, i pannelli 
solari termici riescono a scaldare 
fino a 300 litri d’acqua al giorno. 
L’acqua calda prodotta può 
essere usata per il riscaldamento 
degli ambienti e per gli utilizzi 
domestici e sanitari. Il rendimento 
dei pannelli solari è in aumento e 
attualmente si possono vedere 
applicazioni in edilizia, nel settore 
dei servizi e in agricoltura. Si 
calcola che siano oltre 30 milioni i 
metri quadrati di superficie 
coperta da pannelli solari, di cui 
circa 3 milioni in Europa e 350.000 
in Italia.

Pannelli fotovoltaici
I pannelli solari fotovoltaici convertono la luce solare direttamente in 
energia elettrica con un’efficienza media di trasformazione dell’energia 
luminosa di circa il 12%. Nonostante la somiglianza con i pannelli 
solari termici, i pannelli fotovoltaici hanno un funzionamento e uno 
scopo completamente diversi. Sfruttano infatti le proprietà  di produrre 
energia dei semiconduttori - generalmente silicio - se irraggiati dal 
sole. L’energia elettrica generata è una corrente alternata, usufruibile 
per tutte le normali attività domestiche. L’energia in eccesso può 
essere riversata direttamente in rete con tariffe incentivanti.

Sole produce 
energia
Per catturare l’energia del sole 
sono due le tecnologie più utilizza-
te: i pannelli solari capaci di tratte-
nere l’energia termica necessaria 
per scaldare l’acqua fino a 80°C e i 
pannelli fotovoltaici che, sfruttando 
le proprietà chimico fisiche del sili-
cio, trasformano l’energia radiante 
del sole in energia elettrica.
L’efficienza maggiore si ha a latitu-
dini terrestri caratterizzate da un 
buon irraggiamento, anche se, 
con le ultime tecnologie a disposi-
zione, i pannelli solari e fotovoltaici 
possono essere utilizzati anche 
nelle regioni terrestri più fredde e 
meno irraggiate dal sole, come 
Germania e Olanda. 

L’énergie solaire qui annuellement arrive sur la 
surface de la terre est dix mille fois supérieure à la 
demande annuelle en énergie de la population 
mondiale. De toute façon elle est supérieure par 
rapport aux réserves en énergie fossile et nucléaire 
actuellement présentes. Cependant il s’agit d’une 
énergie peu concentrée - par exemple en Europe 
Centrale elle est évaluée à environ 1.1 kWh/m2 par 
an, elle varie suivant la saison et la latitude, et au 
cours de la journée son débit est irrégulier. Il est 
nécessaire donc de recueillir de l’énergie solaire 
sur des surfaces très larges pour la transformer 
en quantité élevée d’électricité et les coûts sont 
encore trop élevés. Son exploitation exige 
actuellement des produits aux coût élevé qui la 
rendent considérablement chère par rapport 
aux autres méthodes de production 
d’énergie. Le développement des 
technologies visant à rendre 
économique l’emlpoi de l’énergie 
solaire est un secteur de la 
recherche très actif.

Quantità ciclopiche di 
energia in arrivo dal sole

L'energia solare che arriva annualmente sulla superficie 
terrestre supera di diecimila volte la domanda di energia 

annuale della popolazione mondiale ed è comunque 
maggiore delle riserve di energia fossile e nucleare 

attualmente presenti. Tuttavia è un’energia poco 
concentrata - ad esempio in Europa Centrale vale circa 

1.1 kWh/m2 l’anno, con variazioni in funzione della 
stagione e della latitudine e disponibile con discontinuità 

durante la giornata. È necessario dunque raccogliere 
l’energia solare su superfici molto ampie per 

trasformarla in quantità significative di elettricità e con 
costi ancora troppo elevati. Per il suo sfruttamento 
occorrono attualmente prodotti in genere di costo 

elevato che rendono il solare notevolmente costoso 
rispetto ad altri metodi di generazione 

dell'energia. Lo sviluppo di tecnologie che 
possano rendere economico l'uso 

dell'energia solare è un settore della 
ricerca molto attivo.

Des quantités cyclopiques 
d’énergie arrivent du soleil 

Placés en gènéral sur les toits des 
maisons particulières, les pan-
neaux solaires thermiques arrivent 
à réchauffer jusqu’à 300 litres 
d’eau par jour. L’eau chaude pro-
duite peut être utilisée pour le 
chauffage des pièces et pour les 
nécessités domestiques et sanitai-
res. Le rendement des panneaux 
solaires a de plus en plus augmen-
té et actuellement on voit leur appli-
cation dans les secteurs du bâti-
ment, des services et de 
l’agriculture. On estime en plus de 
30 millions les mètres carrés de 
surface occupés par des pan-
neaux solaires, dont environ 3 mil-
lions en Europe et 350.000 en 
Italie.
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Per catturare l’energia del sole 
sono due le tecnologie più uti-
lizzate: i pannelli solari capaci 
di trattenere l’energia termica 
necessaria per scaldare l’acqua 
fino a 80°C e i pannelli fotovol-
taici che, sfruttando le proprietà 
chimico fisiche del silicio, tra-
sformano l’energia radiante del 
sole in energia elettrica.
L’efficienza maggiore si ha a la-
titudini terrestri caratterizzate da 
un buon irraggiamento anche se 
con le ultime tecnologie a dispo-
sizione, i pannelli solari e foto-
voltaici possono essere utilizzati 
invece anche in quelle regioni 
terrestri più fredde e meno irrag-
giate dal sole come Germania e 
Olanda. 
Quantità ciclopiche di energia in 
arrivo dal sole
L’energia solare che arriva an-
nualmente sulla superficie ter-
restre supera di diecimila volte 
la domanda di energia annuale 
della popolazione mondiale ed è 
comunque maggiore delle riser-
ve di energia fossile e nucleare 
attualmente presenti. Tuttavia è 
un’energia poco concentrata - 
ad esempio in Europa Centrale 
vale circa 1.1 kWh/m2 l’anno, che 

varia in funzione della stagione e 
della latitudine, disponibile con 
discontinuità durante la giorna-
ta. È necessario dunque racco-
gliere energia solare su superfici 
molto ampie per trasformarla in 
quantità significativa di elettricità 
e con costi ancora troppo elevati. 
Per il suo sfruttamento occorro-
no attualmente prodotti in gene-
re di costo elevato che rendono 
l’energia solare notevolmente 
costosa rispetto ad altri metodi 
di generazione dell’energia. Lo 
sviluppo di tecnologie che pos-
sano rendere economico l’uso 
dell’energia solare è un settore 
della ricerca molto attivo.

Pannelli solari termici
Posizionati generalmente sui 
tetti delle singole abitazioni, i 
pannelli solari termici riescono a 
scaldare fino a 300 litri d’acqua 
al giorno. L’acqua calda prodot-
ta può essere usata per il riscal-
damento degli ambienti e per 
gli utilizzi domestici e sanitari. Il 
rendimento dei pannelli solari è 
aumentato e attualmente si pos-
sono vedere applicazioni in edi-
lizia, nel settore dei servizi e in 
agricoltura. Si calcola che siano 

oltre 30 milioni i metri quadrati 
di superficie coperta da pannelli 
solari, di cui circa 3 milioni in Eu-
ropa e 350.000 in Italia.
Pannelli fotovoltaici
I pannelli solari fotovoltaici con-
vertono la luce solare diretta-
mente in energia elettrica con 
un’efficienza media di trasfor-
mazione dell’energia luminosa in 
energia elettrica di circa il 12%. 
Nonostante la somiglianza con i 
pannelli solari termici, i pannelli 
fotovoltaici hanno un funziona-
mento e uno scopo completa-
mente diversi. Sfruttano infatti 
le proprietà dei semiconduttori - 
generalmente silicio - di produr-
re energia se irraggiati dal sole. 
L’energia elettrica generata è 
una corrente alternata, usufruibi-
le per tutte le normali attività do-
mestiche. L’energia in eccesso 
può essere riversata direttamen-
te in rete con tariffe incentivanti.
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50 mt.

11,5 mt.

Installazione Energia “consumata”
Impianto giochi con scivolo, percorso 
sospeso, rete d’arrampicata.
Venendo da La Magdeleine è il primo spazio molto ampio verso 
monte, dove è possibile installare questo gioco di grandi dimensio-
ni. Questa struttura vuole simboleggiare il consumo di energia. È 
infatti una postazione che impegna i bambini e le loro energie.
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Pannello 8 
Consumiamo troppa energia
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Beaucoup, trop d’énergie! 
Le bien-être et la qualité de vie des citoyens d’un territoire sont étroite-
ment liés à la disponibilité constante et sûre d’énergie pour produire 
des biens et des services à la disposition de la collectivité. De l’énergie 
non seulement pour la production agro-alimentaire, mais aussi pour ex-
traire et transformer les matières premières, pour les transports et le dé-
veloppement technologique, pour la communication et la diffusion de 
l’information, ainsi que pour mettre à la disposition de tous les citoyens 
de l’eau, du gaz,de l’éclairage, la récolte et l’écoulement des déchets 
et des eaux. Au cours du XXème siècle la demande en énergie a aug-
menté de façon vertigineuse parallèlement au développement démo-
graphique, industriel et technologique. 
Les ressources fossiles sont encore les plus utilisées même si polluan-
tes, leur quantité est limitée et, au rythme avec lequel elles sont utilisées 
actuellement, elles sont épuisables dans la brève période. Il n’est pas 
simple de faire des prévisions mais quelques estimations indiquent que 
le pétrole sera épuisé dans les prochaines 40 années, l’uranium d’ici les 
prochaines 50 années, le gaz d’ici 70/120 ans et le charbon d’ici 250 
ans. En quelques siècles nous aurons consommé ce que la nature a 
créé en des millions d’années.

Découvrir l’eau chaude 
Exploiter les énergies propres et renouvelables pour produire de l’énergie électrique n’est 
pas une nouveauté, l’homme l’a déjà expérimenté pendant des siècles avec succès. Ce-
pendant les performances énergétiques ont considérablement évolué aussi bien que les 
quantités d’énergie qu’on arrive à produire en utilisant le soleil,le vent, la chaleur de la 
terre, l’eau ainsi que les matières végétales et animales grâce aux technologies de plus 
en plus complexes et aux matériaux innovants.

Les peuples aussi sont concernés 
L’augmentation globale de la consommation énergétique est proportionnelle au dévelop-
pement démographique: en 2008 nous avons dépassé les 6,7 milliards d’habitants. Le 
taux de croissance de la population mondiale a baissé du 2,11% de 1970 au 2% environ 
actuel, mais 1.2% sur une population de 6,7 milliards représente un développement 
annuel d’environ 70 millions d’êtres humains. Les experts en démographie des Nations 
Unies annoncent que la population humaine atteindra, très probablement, les 8 milliards 
en 2025 et les 9.1 milliards en 2050.

Scoprire l’acqua calda
Sfruttare le energie pulite e rinnovabili per produrre energia elettrica certo non è una 
novità, l’uomo l’ha già sperimentato per secoli con successo. A cambiare però 
notevolmente sono le efficienze energetiche e le quantità di energia che è possibile 
produrre utilizzando sole, vento, calore terrestre, acqua e materia vegetale e animale 
grazie a tecnologie sempre più complesse e a materiali innovativi. 

Molta, troppa energia!
Il benessere e la qualità della vita dei cittadini di un territorio sono 
strettamente correlati alla disponibilità continua e sicura di energia per 
produrre beni e servizi a disposizione della collettività. Energia non 
solo per la produzione agro-alimentare, ma anche per estrarre e 
trasformare le materie prime, per i trasporti e lo sviluppo tecnologico, 
per la comunicazione e la diffusione d’informazione, nonché per 
mettere a disposizione di tutti gli abitanti acqua, gas, illuminazione, 
raccolta e smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico.
La domanda di energia è andata aumentando vertiginosamente nel XX 
secolo parallelamente allo sviluppo demografico, industriale e 
tecnologico. Le risorse fossili sono ancora le risorse che vengono 
maggiormente utilizzate anche se inquinanti, disponibili in modo 
limitato e, al ritmo con cui sono attualmente usate, esauribili nel breve 
periodo. Non è semplice fare previsioni ma alcune stime indicano che 
il petrolio si esaurirà nel giro di 40 anni, l’uranio entro i prossimi 50 anni, 
il gas entro 70/120 anni e il carbone entro 250 anni. In pochi secoli 
avremo cioè consumato quanto la natura ha creato in milioni di anni.

C’entra anche la popolazione
L’aumento globale di consumo energetico è proporzionale allo sviluppo demografico: 
nel 2008 abbiamo superato i 6,7 miliardi di abitanti. Il tasso di crescita della popolazione 
mondiale è sceso dal 2.1 % del 1970 a circa l’1.2 % attuale, ma l’1.2% su di una 
popolazione di 6,7 miliardi significa un incremento annuale di circa 70 milioni di esseri 
umani. Gli esperti demografi delle Nazioni Unite ci dicono che la popolazione umana 
raggiungerà, con ogni probabilità, gli 8 miliardi nel 2025 e i 9.1 miliardi nel 2050.

Il benessere e la qualità della 
vita dei cittadini di un territorio 
sono strettamente correlati alla 
disponibilità continua e sicura 
di energia per produrre beni e 
servizi a disposizione della col-
lettività. Energia non solo per la 
produzione agro-alimentare, ma 
anche per estrarre e trasformare 
le materie prime, per i trasporti 
e lo sviluppo tecnologico, per la 
comunicazione e la diffusione 
d’informazione, nonché per met-
tere a disposizione di tutti gli abi-
tanti acqua, gas, illuminazione, 
raccolta e smaltimento dei rifiuti 
e delle acque di scarico.
La domanda di energia è andata 
aumentando vertiginosamente 
nel XX secolo parallelamente 
allo sviluppo demografico, indu-
striale e tecnologico. Le risorse 
fossili sono ancora le risorse che 
maggiormente utilizzate anche 
se inquinanti, disponibili in modo 
limitato e, al ritmo con cui sono 
attualmente usate, esauribili nel 
breve periodo. Non è semplice 
fare previsioni ma alcune stime 
indicano che il petrolio si esauri-
rà nel giro di 40 anni, l’uranio en-
tro i prossimi 50 anni, il gas en-
tro 70/120 anni e il carbone entro 

250 anni. In pochi secoli avremo 
cioè consumato quanto la natu-
ra ha creato in milioni di anni.

Scoprire l’acqua calda
Sfruttare le energie pulite e rin-
novabili per produrre energia 
elettrica certo non è una novità, 
l’uomo l’ha già sperimentato per 
secoli con successo. A cambia-
re però notevolmente sono le 
efficienze energetiche e le quan-
tità di energia che è possibile 
produrre utilizzando sole, vento, 
calore terrestre, acqua e materia 
vegetale e animale grazie a tec-
nologie sempre più complesse e 
a materiali innovativi. 

C’entra anche la popolazione
L’aumento globale di consumo 
energetico è proporzionale allo 
sviluppo demografico: nel 2008 
abbiamo superato i 6,7 miliardi 
di abitanti. Il tasso di crescita 
della popolazione mondiale è 
sceso dal 2.1 % del 1970 a circa 
l’1.2 % attuale, ma l’1.2% su di 
una popolazione di 6,7 miliardi 
significa un incremento annuale 
di circa 70 milioni di esseri uma-
ni. Gli esperti demografi delle 
Nazioni Unite ci dicono che la 

popolazione umana raggiun-
gerà, con ogni probabilità, gli 8 
miliardi nel 2025 e i 9.1 miliardi 
nel 2050.
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Pannello 9 
Acqua produce energia
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bacino monte
bassin en amont

bacino valle
bassin en aval

restituzione in alveo
retour en lit

condotta forzata
conduite forcée

diga
barrage

turbina
turbine

trasformatore
transformateur

generatore
générateur

corrente
per le industrie

e le nostre case
courant

pour les industries
et nos foyers

L’électricité 
à partir de l’eau
Les centrales hydroélectriques 
exploitent la pression hydrodyna-
mique de l’eau pour produire de 
l’énergie électrique. La vitesse 
de l’eau est généralement garan-
tie par une différence d’altitude, 
appelée saut, qui se traduit, à 
une altitude plus basse, en pres-
sion hydrodynamique. La pres-
sion hydrodynamique active une 
ou plusieurs turbines qui tour-
nent grace à la poussée de 
l’eau. Chaque turbine est accou-
plée à un alternateur qui convertit 
le mouvement de rotation en 
énergie électrique. Afin d’assurer 
le saut on crée généralement un 
réservoir de stockage ou un lac 
artificiel en altitude avec un bar-
rage. A partir de ce réservoir 
l’eau est canalisée dans une 
conduite forcée jusqu’aux turbi-
nes, aux pales desquelles elle 
transfère l’énergie cinétique.
Sur les fleuves à fort débit on 
peut construire des centrales à 
eau courante sans devoir néces-
sairement construire des barra-
ges.

L’eau énergétique
Depuis toujours, l’homme s’est efforcé de capturer la 
force de l’eau, en inventant des mécanismes et des 
machines qui fonctionnaient grâce aux courants des 
rivières,aux masses d’eau en mouvement, ou encore 
d’obtenir de l’énergie par de l’eau en précipitation. 
En exploitant l’énergie potentielle de l’eau qui coule 
du haut vers le bas, il a été possible de construire 
des clepsydres pour mesurer le temps, des aque-
ducs pour canaliser et distribuer l’eau, des moulins 
pour moudre, actionner des machines pour produire 
de l’électricité et, enfin, tout simplement pour le tran-
sport de marchandises, comme par exemple les 
arbres abattus, de la montagne au fond de la vallée.
La première centrale hydroélectrique a été construite 
en 1882 aux Etats Unis et quelques années plus tard, 
en 1886 en Italie on inaugurait la première centrale à 
Tivoli qui exploitait les cascades du fleuve Aniene. 
Les centrales hydroélectriques représentent actuel-
lement un moyen de production d’énergie à partir 
d’une source renouvelable et qui présente aussi des 
avantages économiques. En Italie elle est la ressour-
ce alternative la plus importante par rapport aux sour-
ces fossiles.

Le centrali
idroelettriche in Italia
Le centrali idroelettriche in Italia sono 2128.
Il Piemonte è la regione con il numero maggiore 
d’impianti, mentre la Val d’Aosta, con 63 centrali e 
con 2798 GWh/a, è la quinta regione per produzione 
lorda di energia elettrica. 

Elettricità dall’acqua
Le centrali idroelettriche sfruttano la pressione 
idrodinamica dell’acqua per produrre energia 
elettrica. La velocità dell’acqua è garantita 
generalmente attraverso una differenza di quota, 
detta salto, che si traduce, ad una quota più bassa, 
in pressione idrodinamica. La pressione 
idrodinamica attiva una o più turbine che ruotano 
grazie alla spinta dell’acqua. Ogni turbina è 
accoppiata a un alternatore che trasforma il 
movimento di rotazione in energia elettrica. Per 
assicurare il salto generalmente si crea un serbatoio 
di accumulo o un lago artificiale ad alta quota con 
una diga. Da questo bacino l’acqua è convogliata in 
una condotta forzata fino alle turbine, alle cui pale 
trasferisce l’energia cinetica.
Su fiumi con una grossa portata è possibile costruire 
centrali ad acqua fluente senza dunque la necessità 
di realizzare bacini artificiali.

Les centrales électriques en Italie
En Italie on compte 2128 centrales hydroélectriques. Le Piémont est la région avec le 
plus grand nombre d’installations tandis que la vallée d’Aoste, avec 63 centrales et 2798 
GWh / a, est la cinquième région par production d’énergie électrique brute. 

Acqua energetica
Fin dal principio l’uomo si è ingegnato con l’obiettivo di imbrigliare la 
forza dell’acqua inventando meccanismi e macchine che 
funzionavano grazie alle correnti dei corsi d’acqua, a masse di acqua 
in movimento o, ancora, alla possibilità di ottenere energia dalla 
caduta dell’acqua. Sfruttando l’energia potenziale che l’acqua 
possiede quando scorre da un punto più alto verso un posto più in 
basso, è stato possibile costruire clessidre per misurare il tempo, 
acquedotti per convogliare e distribuire l’acqua, mulini per macinare, 
per azionare macchine e per produrre energia elettrica, infine, più 
semplicemente, per trasportare merci, come ad esempio i tronchi 
d’albero abbattuti dalle montagne verso fondovalle.
La prima centrale idroelettrica fu costruita negli Stati Uniti nel 1882 e 
dopo pochi anni, nel 1886, anche in Italia fu inaugurata la prima 
centrale di Tivoli che sfruttava le cascate del fiume Aniene. Le centrali 
idroelettriche oggi rappresentano una modalità per produrre energia 
da una fonte rinnovabile ed economicamente vantaggiosa. 
È la principale risorsa alternativa alle fonti fossili usata in Italia.

Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) è proprietaria di 30 centrali idroelettriche, 
che hanno una potenza nominale complessiva di 908 MW e producono ogni anno 
circa 2.700 milioni di kWh di energia pulita, valorizzata dal marchio “EAUX DE LA 
VALLEE Energia pura”. All'interno della Comunità Montana Monte Cervino sono 
presenti due sbarramenti artificiali di grandi dimensioni, che formano rispettivamente 
i laghi Goillet e Cignana. La diga del Goillet è visibile dagli impianti di risalita di Plateau 
Rosà ed è raggiungibile a piedi durante l’estate, così come la diga di Cignana, la quale 
è raggiungibile anche in mountain bike percorrendo un sentiero che parte da Torgnon. 
Lungo il torrente Marmore, inoltre, partendo dalla sorgente si trovano in successione 
le centrali di Perrères, Maen, Covalou e Chatillon. 
E’ possibile visitare le centrali inviando la richiesta a info@cvaspa.it. 

Per avere ulteriori informazioni su CVA e i suoi impianti. www.cvaspa.it 

La Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) est 
propriétaire de 30 centrales hydroélectriques, qui ont 
une puissance nominale totale de 908 MW et 
produisent environ 2700 millions de kWh par an 
d'énergie propre, valorisée par la marque "EAUX DE LA 
VALLEE énergie pure."  Au sein de la Communauté de 
Montagne du Cervin se trouvent  deux grands barrages 
artificiels qui forment les lacs Goillet et Cignana. Le 
barrage de Goillet est visible depuis les remontées 
mécaniques de Plateau Rosa et peut être rejoint à pied 
pendant l'été, aussi bien que le barrage Cignana, qui est 
aussi accessible à mountain bike en parcourant un 
sentier partant de Torgnon. En partant de la source du 
torrent Marmore on trouve en succession les barrages 
de Perrères, Maen, Covalou et Chatillon. 
Pour visiter les barrages envoyer la demande à 
info@cvaspa.it.

Pour plus d'informations sur CVA et  ses installations. 
www.cvaspa.it
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Acqua energetica
Fin dal principio l’uomo si è inge-
gnato con l’obiettivo di imbriglia-
re la forza dell’acqua inventando 
meccanismi e macchine che 
funzionavano grazie alle corren-
ti dei corsi d’acqua, a masse di 
acqua in movimento o, ancora, 
alla possibilità di ottenere ener-
gia dalla caduta dell’acqua. 
Sfruttando l’energia potenziale 
che l’acqua possiede quando 
scorre da un punto più alto ver-
so un posto più in basso, è stato 
possibile costruire clessidre per 
misurare il tempo, acquedotti 
per convogliare e distribuire l’ac-
qua, mulini per macinare, azio-
nare macchine e per produrre 
energia elettrica e, infine, più 
semplicemente, per trasportare 
merci, come ad esempio i tron-
chi d’albero abbattuti dalle mon-
tagne verso fondovalle.
La prima centrale idroelettrica 
fu costruita negli Stati Uniti nel 
1882 e dopo pochi anni, nel 
1886, anche in Italia fu inaugura-
ta la prima centrale di Tivoli che 
sfruttava le cascate del fiume 
Aniene. Le centrali idroelettriche 
oggi rappresentano una moda-
lità per produrre energia da una 

fonte rinnovabile ed economica-
mente vantaggiosa. È la princi-
pale risorsa alternativa alle fonti 
fossili usata in Italia, garantendo 
circa il 19% del fabbisogno ener-
getico italiano.
Elettricità dall’acqua
Le centrali idroelettriche sfrut-
tano la pressione idrodinamica 
dell’acqua per produrre energia 
elettrica. La velocità dell’acqua 
è garantita generalmente attra-
verso una differenza di quota, 
detta salto, che si traduce, ad 
una quota più bassa, in pressio-
ne idrodinamica. La pressione 
idrodinamica attiva una o più 
turbine che ruotano grazie alla 
spinta dell’acqua. Ogni turbina 
è accoppiata a un alternatore 
che trasforma il movimento di 
rotazione in energia elettrica. Per 
assicurare il salto generalmente 
si crea un serbatoio di accumulo 
o un lago artificiale ad alta quota 
con una diga. Da questo baci-
no l’acqua è convogliata in una 
condotta forzata fino alle turbine, 
alle cui pale trasferisce l’energia 
cinetica.
Su fiumi con una grossa portata 
è possibile costruire centrali ad 
acqua fluente senza dunque la 

necessità di realizzare bacini ar-
tificiali.
Le centrali elettriche in Italia
Le centrali idroelettriche in Italia 
sono 2128. Il Piemonte è la re-
gione con il numero maggiore 
d’impianti, mentre la Val d’Aosta, 
con 63 centrali e con 2798 GWh/
a, è la quinta regione per produ-
zione lorda di energia elettrica.

CVA Eaux de La Valée
Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) è 
proprietaria di 30 centrali idroelettriche, che 
hanno una potenza nominale complessiva di 
908 MW e producono ogni anno circa 2.700 
milioni di kWh di energia pulita, valorizzata 
dal marchio “EAUX DE LA VALLEE Energia 
pura”. All’interno della Comunità Montana 
Monte Cervino sono presenti due sbarramenti 
artificiali di grandi dimensioni, che formano 
rispettivamente i laghi Goillet e Cignana. La 
diga del Goillet è visibile dagli impianti di 
risalita di Plateau Rosà ed è raggiungibile a 
piedi durante l’estate, così come la diga di 
Cignana, la quale è raggiungibile anche in 
mountain bike percorrendo un sentiero che 
parte da Torgnon. Lungo il torrente Marmo-
re, inoltre, partendo dalla sorgente si trovano 
in successione le centrali di Perrères, Maen, 
Covalou e Chatillon. 
E’ possibile visitare le centrali inviando la ri-
chiesta a info@cvaspa.it. 

Per avere ulteriori informazioni su CVA e i suoi 
impianti. www.cvaspa.it
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Installazione Acqua
Impianto giochi con acqua. 
È innegabile che questa installazione farà discutere... i bambini ne 
rimarrano entusiasti, i genitori meno. Tuttavia la presenza dell’acqua 
lungo il percorso non poteva essere ignorata, da un lato perchè l’ac-
qua è l’elemento principe della nostra vita e dall’altro perchè l’ener-
gia idroelettrica è, fra quelle rinnovabili, la più diffusa fino ad ora.
Questa tipologia di giochi sviluppa la creatività e invoglia i bambini 
a fare esperimenti.



21

Pannello 10 
Acqua, oro blu
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Mare, correnti, maree
Oceani, laghi, torrenti, fiumi, sorgenti, ghiacciai, acque sotterranee, nebbia, nuvole, umidità pioggia: quanta acqua sulla 
Terra, ben 1.400.000.000 km3.
Solamente il 2,8% dell’acqua presente sulla Terra tuttavia è acqua dolce: si trova sottoforma di ghiaccio (2,1%), come acqua 
sotterranea (0,6%), di superficie nei laghi, torrenti e fiumi (0,01%), e come acqua disciolta in atmosfera (0,001%). L’acqua 
dolce dunque rappresenta una piccola parte dell’acqua presente sulla Terra e un bene prezioso da salvaguardare con cura 
e da usare con moderazione. Per risparmiare sui consumi abituali, fino a riduzioni che possono raggiungere anche il 30% 
dei consumi, basta qualche accorgimento. Si comincia dal rubinetto: è importante non lasciar scorrere inutilmente l’acqua 
quando si lavano i piatti, i denti o si fa la doccia. Con un miscelatore d’aria si può risparmiare fino al 40% di acqua senza 
dover modificare le proprie abitudini. L'acqua piovana può poi essere raccolta e incanalata dalla grondaia verso il proprio 
giardino o in cisterne di raccolta per consentire un utilizzo successivo e le piante del terrazzo possono essere annaffiate 
anche tramite l'acqua già utilizzata per lavare la frutta e la verdura.

La mer, les courants, les marées 
Océans, lacs, torrents, fleuves, sources, glaciers, eaux souterraines, brouillard, nuages, 
humidité, pluie: combien d’eau sur la Terre, 1.400.000.000 km3.
Cependant seulement 2,8% de l’eau présente sur la Terre est douce: elle se trouve sous 
forme de glace (2,1%), comme eau souterraine (0,6%), comme eau de surface dans les 
lacs, les torrents et les fleuves(0,01%), et comme eau dissoute en atmosphère (0,001%).
L’eau douce représente donc une petite partie de l’eau présente sur la Terre et un bien 
précieux à sauvegarder avec soin et à utiliser avec modération. Pour économiser les con-
sommations habituelles, jusqu’à les réduire meme de 30%, il suffit de prendre quelques 
précautions. On commence par le robinet: il est important de ne pas faire couler l’eau inu-
tilement quand on fait sa vaisselle, on lave ses dents ou on se douche. Avec un mélangeur 
d’air on peut économiser jusqu’à 40% d’eau sans pour autant modifier ses habitudes. 
L’eau de pluie peut être collectée et canalisée à partir de la gouttière vers son jardin ou 
dans des citernes de récolte pour la puiser plus tard et les plantes de la terrasse peuvent 
être arrosées aussi par l’eau déjà utilisée pour laver les fruits et les légumes.

Acqua fa acqua 
con lo zampino del sole
L'acqua sulla Terra compie un ciclo continuo consistente in uno 
scambio perenne di acqua tra atmosfera, suolo, acque di superficie, 
acque profonde ed esseri viventi. Grazie all’energia termica del sole e 
alla conseguente evaporazione delle acque superficiali e alla 
traspirazione delle piante, l’acqua si condensa in nuvole negli strati 
più freddi dell'atmosfera. Le nuvole, trasportate dai venti, ricadono 
sulla Terra sotto forma di pioggia al variare di temperatura e 
pressione.
In un anno il ciclo dell'acqua genera un totale di acqua dolce sulla 
terra pari a circa 107.000 km3, 71.000 km3 delle precipitazioni 
evaporano a loro volta e i restanti 36.000 km3 ritornano nei mari e negli 
oceani. Sugli oceani invece si assiste a 398.000 km3 di precipitazioni 
e a un’evaporazione media di 434.000 km3 di acqua.

L’eau fait de l’eau et le soleil s’en mêle
L’eau sur la Terre accomplit un cycle continu qui est un échange 
perpétuel d’eau entre l’atmosphère, le sol, les eaux de surface, les 
eaux profondes et les êtres vivants. Grâce à l’énergie thermique 
du soleil, à l’évaporation conséquente des eaux superficielles et 
à la transpiration des plantes, l’eau se condense en nuages 
dans les couches les plus froides de l’atmosphère. Les 
nuages, transportés par les vents, retombent sur la Terre 
sous forme de pluie en suivant les variations de la tempéra-
ture et de la pression.
En un an le cycle de l’eau engendre sur la terre de l’eau 
douce pour environ 107.000 km3, 71.000 km3 des pré-
cipitations s’évaporent à leur tour et les 36.000 km3

restants regagnent les mers et les océans. Sur les 
océans par contre on constate 398.000 km3 de 
précipitations et une évaporation moyenne de 
434.000 km3 d’eau.

Formula H2O

Forma Come tutti i liquidi, l’acqua 

assume la forma del recipiente in cui è 

contenuta

Stato Si può trovare allo stato gassoso 

(vapore acqueo), liquido (acqua) e solido 

(ghiaccio)

Temperatura di fusione 0°C

Temperatura di ebollizione 100°C

Sapore Nessuno

Colore Trasparente

La carta d’identità dell’acqua

Segni particolari Incompressibile, buon solvente per numerosissime 

sostanze, non scioglie però le sostanze grasse con cui produce, una volta 

ben mischiata, emulsioni instabili. L'acqua possiede un'elevata tensione 

superficiale osservabile dalla geometria sferica delle gocce d'acqua e dal 

fatto che alcuni oggetti, come ad esempio un ago o alcuni insetti, riescono 

a galleggiare sulla superficie dell'acqua. L'acqua pura è un buon isolante 

elettrico e quindi un cattivo conduttore, ma occorre fare molta attenzione 

quando l’acqua del rubinetto scorre perché i sali disciolti in ioni sono un 

buon conduttore di elettricità.

In natura Non si trova mai allo stato puro ma con sali disciolti in diverse 

concentrazioni. Si trova ovunque: nelle cellule degli organismi vegetali e 

animali, sulla terra allo stato liquido gassoso e solido. Senza acqua la vita 

non sarebbe possibile, è una risorsa indispensabile per tutti gli abitanti del 

Pianeta e alla base del benessere quotidiano.

Formule H2O

Forme Comme tous les liquides, l’eau 

prend la forme du récipient qui la contient.

État Gazeux (vapeur d’eau), liquide (eau) et 

solide (glace) 

Température de fusion 0°C 

Température d’ébullition 100°C

Goût Aucun

Couleur Trasparente 

La carte d'identité de l'eau

Signes distinctifs Incomprimable, bon solvant pour de très nombreuses 

substances, mais ne délaye pas les substances grasses avec lesquelles elle 

produit cependant, une fois bien mêlée, des émulsions instables. L’eau a une 

tension superficielle élevée que l’on constate de la géométrie sphérique de 

ses gouttes et du fait que certains objets, comme par exemple une aiguille ou 

certains insectes réussissent à flotter sur sa surface. L’eau pure est un bon 

isolant électrique et par conséquent un mauvais conducteur, mais il faut faire 

très attention quand l’eau du robinet coule car les sels dissous en ions sont un 

bon conducteur d’électricité.

En nature Elle ne se trouve jamais à l’état pur mais avec des sels dissous 

à différentes concentrations. Elle se trouve partout: dans les cellules des 

organismes végétaux et animaux, sur la terre à l’état liquide, gazeux et solide. 

Sans eau la vie serait impossible, c’est une ressource indispensable pour tous 

les habitants de la Planète et à la base du bien-être quotidien.

Oceani, laghi, torrenti, fiumi, sor-
genti, ghiacciai, acque sotterra-
nee, nebbia, nuvole, umidità piog-
gia: quanta acqua sulla Terra, ben 
1.400.000.000 km3. Solamente 
il 2,8% dell’acqua presente sulla 
Terra tuttavia è acqua dolce: si tro-
va sottoforma di ghiaccio (2,1%), 
come acqua sotterranea (0,6%), 
di superficie nei laghi, torrenti e fiu-
mi (0,01%), e come acqua disciol-
ta in atmosfera (0,001%). L’acqua 
dolce dunque rappresenta una 
piccola parte dell’acqua presente 
sulla Terra e un bene prezioso da 
salvaguardare con cura e da usare 
con moderazione. Per risparmiare 
sui consumi abituali, fino a ridu-
zione che possono raggiungere 
anche il 30% dei consumi, basta 
qualche accorgimento. Si comin-
cia dal rubinetto: è importante non 
lasciar scorrere inutilmente l’acqua 
quando si lavano i piatti, i denti o 
si fa la doccia. Con un miscelato-
re d’aria si può risparmiare fino al 
40% di acqua senza dover modi-
ficare le proprie abitudini. L’acqua 
piovana può poi essere raccolta 
e incanalata dalla grondaia verso 
il proprio giardino o in cisterne di 
raccolta per consentire un utilizzo 
successivo e le piante del terrazzo 
possono essere annaffiate anche 

tramite l’acqua già utilizzata per la-
vare la frutta e la verdura. 
Acqua fa acqua con lo zampino 
del sole
L’acqua sulla Terra compie un ci-
clo continuo consistente in uno 
scambio perenne di acqua tra 
atmosfera, suolo, acque di super-
ficie, acque profonde ed esseri 
viventi. Grazie all’energia termica 
del sole e alla conseguente eva-
porazione delle acque superficiali 
e alla traspirazione delle piante, 
l’acqua si condensa in nuvole ne-
gli strati più freddi dell’atmosfera. 
Le nuvole, trasportate dai venti, ri-
cadano sulla Terra sotto forma di 
pioggia al variare di temperatura e 
pressione.
In un anno il ciclo dell’acqua ge-
nera un totale di acqua dolce sul-
la terra pari a circa 107.000 km3, 
71.000 km3 delle precipitazioni 
evaporano a loro volta e i restan-
ti 36.000 km3 ritornano nei mari e 
negli oceani. Sugli oceani invece 
si assiste a 398.000 km3 di precipi-
tazioni e a un’evaporazione media 
di 434.000 km3 di acqua.

La carta d’identità dell’acqua
Formula: H2O; Forma: Come tutti i li-
quidi, l’acqua assume la forma del reci-
piente in cui è contenuta; Stato: Si può 
trovare allo stato gassoso (vapore ac-
queo), liquido (acqua) e solido (ghiac-
cio); Temperatura di fusione: 0°C; Tem-
peratura di ebollizione: 100°C; Sapore: 
Nessuno; Colore: Trasparente; Segni 
particolari: Incompressibile, buon sol-
vente per numerosissime sostanze, non 
scioglie però le sostanze grasse con 
cui produce, una volta ben mischiata, 
emulsioni instabili. L’acqua possiede 
un’elevata tensione superficiale os-
servabile dalla geometria sferica delle 
gocce d’acqua e dal fatto che alcuni 
oggetti, come ad esempio un ago o al-
cuni insetti, riescono a galleggiare sulla 
superficie dell’acqua. L’acqua pura è un 
buon isolante elettrico e quindi un cat-
tivo conduttore, ma occorre fare molta 
attenzione quando l’acqua del rubinet-
to scorre perché i sali disciolti in ioni 
sono un buon conduttore di elettricità. 
In natura Non si trova mai allo stato puro 
ma con sali disciolti in diverse concen-
trazioni. Si trova ovunque: nelle cellu-
le degli organismi vegetali e animali, 
sulla terra allo stato liquido gassoso e 
solido. Senza acqua la vita non sarebbe 
possibile, è una risorsa indispensabile 
per tutti gli abitanti del Pianeta e alla 
base del benessere quotidiano.
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Installazione Terra
Rampa da scalata e scivolo
La presenza di un sentiero alto e di uno basso consente di sfruttare 
il dislivello fra i due con uno scivolo.
L’installazione sfrutta la conformazione del terreno per permettere ai 
bambini di “svillupare” la loro energia.
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Pannello 11
Terra sostenibile

La sfida 
energetica
Uno dei tasselli più importanti per 
creare le condizioni di vita soste-
nibile sulla terra è tagliare in modo 
significativo la produzione di 
energia da combustione di fonti 
fossili come carbone, petrolio e 
gas naturale  e le emissioni con-
seguenti di anidride carbonica in 
atmosfera.
Bisogna pensare in grande: da un 
lato espandere l’efficienza ener-
getica nell’industria, nell’edilizia e 
nei trasporti e aumentare anche 
l’impiego di energie rinnovabili 
come eolica idrica, solare e termi-
ca e delle bioenergie.

Le défi énergétique 
Une des initiatives les plus impor-
tantes pour créer les conditions 
de vie durable sur la terre est celle 
de couper de manière considéra-
ble la production d’énergie à partir 
de combustion de fossiles 
comme charbon, pétrole et gaz 
naturel et les émissions con-
séquentes d’anhydride carboni-
que en atmosphère.
Il faut penser en grand: répandre 
l’efficacité énergétique dans 
l’industrie, dans le bâtiment et 
dans les transports et augmenter 
l’emploi d’énergies renouvelables 
comme l’éolienne, l’ hydrique, la 
solaire et la thermique ainsi que 
des bioénergies.
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le Di chi è la Terra?
La vita sulla terra si è sviluppata 3,5 miliardi di anni fa. Inizialmente si è 
sviluppata sott’acqua e solo in seguito, con la comparsa dell’ossigeno 
e dell’atmosfera,  si è diffusa fuori dall’acqua su tutto il pianeta. I primi 
ominidi sono comparsi solamente 3,5 milioni di anni fa, grazie 
all’evoluzione di alcuni primati. Come tutti gli esseri viventi anche i 
primi uomini dipendevano per la loro sopravvivenza dall’ambiente che 
li circondava. E così è tuttora: nonostante le tecnologie, le scoperte e 
le invenzioni, l’uomo ha bisogno per vivere delle risorse presenti sulla 
Terra. Come potremmo esistere senza sole, ossigeno prodotto dalle 
piante, terreno fertile, foreste, acqua dolce e salata, materie prime e 
energie fossili?

A qui appartient la terre?
La vie sur la terre s’est développée il y a 3,5 milliards d’années. Elle s’est initialement déve-
loppée sous l’eau et par la suite, avec l’apparition de l’oxygène et de l’atmosphère, elle 
s’est répandue en dehors de l’eau sur toute la planète. Les premiers hominidés ont paru 
il y a seulement 3,5 millions d’années, grâce à l’évolution de quelques primates. Comme 
tous les êtres vivants les premiers hommes aussi dépendaient pour leur survie du milieu 
qui les entourait. Et il en est toujours ainsi: malgré les technologies, les découvertes et les 
inventions, l’homme a besoin pour vivre des ressources présentes sur la Terre. Comment 
pourrions-nous exister sans le soleil, l’oxygène produit par les plantes, la terre fertile,les 
forêts, l’eau douce et salée, les matières premières et les énergies fossiles?

Invertire 
la marcia
Eppure non è troppo tardi, è 
ancora possibile invertire la 
marcia e programmare azioni per 
uno sviluppo sostenibile, che 
tenga in conto non solo 
dell’uomo, ma anche degli abi-
tanti sulla Terra e che non com-
prometta le capacità delle gene-
razioni future di soddisfare le pro-
prie necessità di vita. 

Inverser la marche 
Pourtant il n’est pas trop tard, il est 
encore possible d’inverser la 
marche et de programmer des ac-
tions pour un développement dura-
ble, qui tienne compte aussi des 
autres habitants sur la Terre et qui 
permette aux générations futures de 
satisfaire leurs nécessités de vie.

Verso la 
sostenibilità
Perchè lo sviluppo sia sostenibile 
occorre la partecipazione di tutti. 
Tocca ad ogni abitante sulla Terra 
darsi da fare e, con un effetto a ca-
scate, cambiare lo stato di fatto. 
Ad esempio si può contenere il ri-
scaldamento in inverno e il raffre-
scamento in estate, acquistare 
frutta di stagione, modificare le 
proprie abitudini alimentari dimi-
nuendo il consumo di carne e au-
mentando quello di legumi e ce-
reali, scegliere per i percorsi brevi 
di andare in bicicletta o a piedi.

Vers le durable
Pour que le développement soit 
durable la participation de nous 
tous est indispensable. Chaque 
habitant sur la Terre doit faire de 
son mieux et, avec un effet à la 
boule de neige, changer l’état des 
choses: limiter le chauffage en 
hiver et le refroidissement en été, 
acheter des fruits de saison, mo-
difier ses habitudes alimentaires 
en diminuant la consommation de 
viande et en augmentant celle de 
légumes et céréales, en choisis-
sant de ce déplacer à pied ou à 
vélo pour des trajets courts.

En équilibre 
La vie sur la terre est le résultat 
d’équilibres délicats que souvent 
l’homme moderne, en peu de temps, a 
perturbé et c’est pour cette raison que 
l’avenier de notre planète est en danger. 
Les ressources naturelles s’épuisent ra-
pidement, beaucoup d’espèces anima-
les et végétales disparaissent. Au cours 
des dernières 35 années presque la troi-
sième partie du capital de vie sauvage 
sur la Terre a disparu ; les fleuves et le 
sol sont pollués et la Terre se réchauffe à 
cause des immissions d’anhydride car-
bonique. Les consommations excessi-
ves épuisent le capital naturel de la Pla-
nète au point de mettre à risque notre 
bien-être futur. Pourtant nos exigences 
ne cessent d’augmenter sous le pous-
sée  démographique incessante et les 
consommations individuelles.
Selon le Living Planet Report du WWF si 
nos exigences sur la Planète continuent 
d’augmenter à la vitesse actuelle, d’ici la 
moitié de la décennie 2030-2040 
l’équivalent de deux Planètes sera né-
cessaire pour garder nos styles de vie.

In equilibrio
La vita sulla terra è frutto di delicati equilibri che spesso 
l’uomo moderno, in pochissimo tempo, ha perturbato ed è 
per questo che il futuro del nostro pianeta è in pericolo. Le ri-
sorse naturali si stanno esaurendo rapidamente, molte specie 
animali e vegetali scompaiono, negli ultimi 35 anni si è perdu-
to quasi un terzo del capitale di vita selvatica sulla Terra, i fiumi 
e il suolo sono inquinati e la Terra si sta riscaldando a causa 
delle immissioni di anidride carbonica. I consumi eccessivi 
stanno esaurendo il capitale naturale del Pianeta al punto tale 
da mettere a rischio il nostro benessere futuro. Eppure la 
nostra domanda continua a crescere sotto la spinta 
dell’incessante aumento demografico e dei consumi indivi-
duali.
Secondo il Living Planet Report del WWF se la nostra doman-
da sul Pianeta continuerà a crescere alla stessa velocità at-
tuale, entro metà del decennio 2030-2040, avremo bisogno 
dell’equivalente di due Pianeti per mantenere i nostri stili di 
vita.
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La vita sulla terra si è sviluppata 
3,5 miliardi di anni fa. Inizialmen-
te si è sviluppata sott’acqua e 
solo in seguito, con la compar-
sa dell’ossigeno e dell’atmosfe-
ra,  si è diffusa fuori dall’acqua 
su tutto il pianeta. I primi ominidi 
sono comparsi solamente 3,5 
milioni di anni fa, grazie all’evo-
luzione di alcuni primati. Come 
tutti gli esseri viventi anche i pri-
mi uomini dipendevano per la 
loro sopravvivenza dall’ambien-
te che li circondava. E così è tut-
tora: nonostante le tecnologie, le 
scoperte e le invenzioni, l’uomo 
ha bisogno per vivere delle ri-
sorse presenti sulla Terra. Come 
potremmo esistere senza sole, 
ossigeno prodotto dalle piante, 
terreno fertile, foreste, acqua 
dolce e salata, materie prime e 
energie fossili?
In equilibrio
La vita sulla terra è frutto di deli-
cati equilibri che spesso l’uomo 
moderno, in pochissimo tempo, 
ha perturbato ed è per questo 
che il futuro del nostro pianeta 
è in pericolo. Le risorse naturali 
si stanno esaurendo rapidamen-
te, molte specie animali e vege-
tali scompaiono, negli ultimi 35 

anni si è perduto quasi un terzo 
del capitale di vita selvatica sul-
la Terra, i fiumi e il suolo sono 
inquinati e la Terra si sta riscal-
dando a causa delle immissioni 
di anidride carbonica. I consumi 
eccessivi stanno esaurendo il 
capitale naturale del Pianeta al 
punto tale da mettere a rischio il 
nostro benessere futuro. Eppure 
la nostra domanda continua a 
crescere sotto la spinta dell’in-
cessante aumento demografico 
e dei consumi individuali.
Secondo il Living Planet Report 
del WWF se la nostra domanda 
sul Pianeta continuerà a crescere 
alla stessa velocità attuale, entro 
metà del decennio 2030-2040, 
avremo bisogno dell’equivalente 
di due Pianeti per mantenere i 
nostri stili di vita.
Invertire la marcia
Eppure non è troppo tardi, è an-
cora possibile invertire la marcia 
e programmare azioni per uno 
sviluppo sostenibile, che tenga 
in conto anche degli altri abitanti 
sulla Terra e che non compro-
metta le capacità delle genera-
zioni future di soddisfare le pro-
prie necessità di vita. 

Verso la sostenibilità
Perche lo sviluppo sia sostenibile 
occorre la partecipazione di tutti. 
Tocca ad ogni abitante sulla Ter-
ra darsi da fare e, con un effetto 
a cascate, cambiare lo stato di 
fatto:contenere il riscaldamen-
to in inverno e il raffrescamen-
to in estate, acquistare frutta di 
stagione, modificare le proprie 
abitudini alimentari diminuendo 
il consumo di carne e aumen-
tando quello di legumi e cereali, 
scegliendo per i percorsi brevi di 
andare in bicicletta o a piedi.
La sfida energetica
Uno dei tasselli più importanti 
per creare le condizioni di vita 
sostenibile sulla terra è tagliare 
in modo significativo la produ-
zione di energia da combustio-
ne di combustibili fossili come 
carbone, petrolio e gas natura-
le  e le emissioni conseguenti di 
anidride carbonica in atmosfera.
Bisogna pensare in grande: da 
un lato espandere l’efficienza 
energetica nell’industria, nell’edi-
lizia e nei trasporti e aumentare 
l’impiego di energie rinnovabili 
come eolica idrica, solare e ter-
mica e delle bioenergie.
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Énergie des cochons!
Même les excréments des éleva-
ges animaux ou les boues des dé-
purations des eaux sont 
d’excellentes matières à introduire 
dans les digesteurs pour la pro-
duction de biogaz.

La biomassa ritrovata
L’utilizzo della biomassa per produrre energia risale 
a tempi antichissimi quando l’uomo imparò a con-
trollare il fuoco allo scopo di produrre luce e calore. 
É stata utilizzata fino a tempi abbastanza recenti, 
con la combustione di legna, torba ed escrementi 
secchi per generare calore e olio per l’illuminazione.
Trascurata nei tempi moderni a vantaggio dei com-
bustibili fossili, caratterizzati da una maggiore densi-
tà di energia e da una più facile distribuzione, la bio-
massa è stata recentemente rivalutata  per la produ-
zione di calore ed energia elettrica. 
Come carbone, petrolio e metano, anche la biomas-
sa fornisce energia tramite combustione ma con 
una sostanziale differenza: l’energia contenuta nei 
primi si è formata in migliaia di anni ed è dunque non 
rinnovabile, al contrario l’energia della biomassa si 
riforma nel breve periodo del ciclo di crescita di 
piante e vegetali e rappresenta, dunque, una prezio-
sa fonte di energia rinnovabile.

Fibre vegetali 
ma non solo!
Attualmente si considerano bio-
massa, oltre al legno in tutte le sue 
forme (biomassa legnosa), la 
paglia e tutti i residui agricoli di tipo 
fibroso, i vegetali appositamente 
coltivati per scopi energetici, i rifiuti 
raccolti a livello urbano e industria-
le, i rifiuti organici raccolti in modo 
differenziato,  i fanghi provenienti 
da deiezioni animali o da depura-
zione delle acque.

Des fibres végétales
mais non seulement!
On appelle actuellement bio-
masse, à part le bois dans toutes 
ses formes (biomasse ligneuse), 
la paille et tous les déchets agrico-
les de type fibreux, les végétaux 
expressément cultivés à des fins 
énergétiques, les déchets re-
cueillis à niveau urbain et indus-
triel, les ordures organiques re-
cueillies de manière différenciée, 
les boues provenantes d’ déjec-
tions animales ou de dépuration 
des eaux.

Legno
La biomassa legnosa è composta 
principalmente da lignina e cellu-
losa proveniente da colture legno-
se dedicate e da scarti di potatura 
delle industrie di trasformazione 
del legno e residui delle utilizzazio-
ni boschive. È costituita da legna a 
pezzi - la tradizionale legna da 
ardere, pellet - biocombustibile le-
gnoso più adatto alle utenze do-
mestiche e cippato, piccole sca-
glie di legno, usate sia per impianti 
domestici e per grandi impianti.

Le bois 
La biomasse ligneuse est compo-
sée principalement de lignine et 
cellulose provenante de cultures 
ligneuses et de déchets en prove-
nance des industries de transfor-
mation du bois et de résidus des 
utilisations des bois des forêt. Elle 
est constituée par du bois en mor-
ceaux - le bois traditionnel à brûler, 
pellet - biocombustible ligneux 
plus indiqué aux usages domesti-
ques et par des picots, petits 
éclats de bois utilisés soit pour 
installations domestiques que 
pour grandes installations.

Automobili 
a girasole
Il biodiesel è un carburante ottenu-
to da materie rinnovabili attraverso 
la transesterificazione di oli vege-
tali e animali. I vantaggi sono mol-
teplici, soprattutto si diminuiscono 
le emissioni di monossido di car-
bonio, anidride carbonica, idrocar-
buri aromatici e polveri sottili. È ne-
cessario tuttavia considerare l'im-
patto della diffusione delle mo-
nocolture agroenergetiche sulla 
biodiversità e nei confronti delle 
altre produzioni alimentari.

Voitures au tournesol 
Le biodiesel est un carburant 
obtenu à partir de matières renou-
velables par la transestérification 
d’huiles végétales et animales. Les 
avantages sont multiples, on dimi-
nue surtout les émissions de mo-
noxyde de carbone, anhydride car-
bonique, hydrocarbures aromati-
ques et micropoussières. Il est ce-
pendant nécessaire de considérer 
l'impact de la diffusion des mono-
cultures agroénergetiques sur la 
biodiversité et par rapport à 
d’autres productions alimentaires.

Rifiuti preziosi
Dai  rifiuti urbani e i rifiuti organici  
è possibile produrre energia. Il 
calore prodotto dagli inceneritori 
può essere utilizzato per il teleri-
scaldamento delle abitazioni. 
Invece i resti vegetali e gli scarti da 
cucina, convogliati nei digestori, 
speciali recipienti senza aria, sono 
decomposti ad opera di batteri 
anaerobici e si trasformano in 
biogas e in residui compostabili. 
Il metano è successivamente bru-
ciato per produrre energia oppure 
immesso nella rete e utilizzato per 
fini domestici e ancora purificato e 
adoperato come combustibile per 
le automobili.

Déchets précieux 
Il est possible de produire de 
l’énergie à partir des déchets ur-
bains et des ordures organiques. 
La chaleur produite par les inciné-
rateurs peut être utilisée pour le té-
léchauffage des habitations. Les 
déchets végétaux et de cuisine, 
par contre, acheminés dans les di-
gesteurs, récipients particuliers 
sans air, sont décomposés par des 
bactéries anaérobiques et se 
transforment en biogaz et en rési-
dus compostables. Le méthane 
est ensuite brûlé pour produire 
énergie ou introduit dans le réseau 
et utilisé à fins domestiques 
oubien encore purifié et utilisé 
comme combustible pour les voi-
tures.

Energia 
dai maiali!
Anche gli escrementi degli alleva-
menti animali oppure i fanghi deri-
vanti dalle depurazione delle 
acque, sono ottime sostanze da 
immettere nei digestori per la pro-
duzione di biogas.

La biomasse retrouvée
L’emploi de la biomasse pour produire de l’énergie 
remonte à la nuit des temps quand l'homme apprit à 
contrôler le feu pour produire de la lumière et de la 
chaleur. Elle a été utilisée ensuite, avec la combu-
stion de bois, tourbe et excréments secs pour pro-
duire de la chaleur et de l’huile pour l’éclairage.
Négligée dans les temps modernes au profit des fos-
siles combustibles, caractérisés par une plus grande 
densité d’énergie et par une distribution plus facile, la 
biomasse a été récemment revalorisée pour la pro-
duction de chaleur et d’énergie électrique.
Comme le charbon, le pétrole et le méthane, la bio-
masse aussi fournit de l’énergie par combustion 
mais avec une différence essentielle: l’énergie conte-
nue dans les premiers s’est formée durant des mil-
liers d’années et elle n’est donc pas renouvelable, au 
contraire l’énergie de la biomasse se reproduit dans 
la brève période du cycle de croissance de plantes 
et végétaux et représente, donc, une source précieu-
se d’énergie renouvelable.

La biomassa ritrovata
L’utilizzo della biomassa per pro-
durre energia risale a tempi anti-
chissimi quando l’uomo imparò 
a controllare il fuoco allo scopo di 
produrre luce e calore ed è stata 
utilizzata fino a tempi abbastanza 
recenti, con la combustione di le-
gna, torba ed escrementi secchi 
per generare calore e olio per l’il-
luminazione.
Trascurata nei tempi moderni a 
vantaggio dei combustibili fossi-
li, caratterizzati da una maggiore 
densità di energia e da una più 
facile distribuzione, la biomassa è 
stata recentemente rivalutata  per 
la produzione di calore ed energia 
elettrica. 
Come carbone, petrolio e metano, 
anche la biomassa fornisce ener-
gia tramite combustione ma con 
una sostanziale differenza: l’ener-
gia contenuta nei primi si è forma-
ta in migliaia di anni ed è dunque 
non rinnovabile, al contrario l’ener-
gia della biomassa si riforma nel 
breve periodo del ciclo di crescita 
di piante e vegetali e rappresen-
ta, dunque, una preziosa fonte di 
energia rinnovabile.
Fibre vegetali ma non solo!
Attualmente si considerano bio-

massa, oltre al legno in tutte le sue 
forme (biomassa legnosa), la pa-
glia e tutti i residui agricoli di tipo 
fibroso, i vegetali appositamente 
coltivati per scopi energetici, i rifiuti 
raccolti a livello urbano e industria-
le, i rifiuti organici raccolti in modo 
differenziato,  i fanghi provenienti 
da deiezioni animali o da depura-
zione delle acque.
Legno
La biomassa legnosa è composta 
principalmente da lignina e cellu-
losa proveniente da colture legno-
se dedicate e da scarti di potatura 
delle industrie di trasformazione 
del legno e residui delle utilizzazio-
ni boschive. È costituita da legna 
a pezzi - la tradizionale legna da 
ardere, pellet – biocombustibile 
legnoso più adatto alle utenze do-
mestiche e cippato, piccole sca-
glie di legno, usate sia per impianti 
domestici e per grandi impianti.
Automobili a girasole
Il biodiesel è un carburante otte-
nuto da materie rinnovabili attra-
verso la transesterificazione di oli 
vegetali e animali. I vantaggi sono 
molteplici, soprattutto si diminui-
scono le emissioni di monossido 
di carbonio, anidride carbonica, 
idrocarburi aromatici e polveri sot-

tili. È necessario tuttavia conside-
rare l’impatto della diffusione delle 
monocolture agroenergetiche sul-
la biodiversità e nei confronti delle 
altre produzioni alimentari.
Rifiuti preziosi
Dai rifiuti urbani e i rifiuti organi-
ci  è possibile produrre energia. Il 
calore prodotto dagli inceneritori 
può essere utilizzato per il teleri-
scaldamento delle abitazioni. In-
vece i resti vegetali e gli scarti da 
cucina, convogliati nei digestori, 
speciali recipienti senza aria, sono 
decomposti ad opera di batte-
ri anaerobici e si trasformano in 
biogas e in residui compostabili. 
Il metano è successivamente bru-
ciato per produrre energia oppure 
immesso nella rete e utilizzato per 
fini domestici e ancora purificato e 
adoperato come combustibile per 
le automobili.
Energia dai maiali!
Anche gli escrementi degli alle-
vamenti animali oppure i fanghi 
derivanti dalle depurazione delle 
acque, sono ottime sostanze da 
immettere nei digestori per la pro-
duzione di biogas.
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8,6 mt.
20 mt.

Installazione Aria
Funicolare a due funi 
La vista del Cervino che si gode dal pratone è impagabile... arrivarci 
in volo non ha prezzo! 
Questa installazione è pensata un po’ anche per i più grandi che fino 
ad ora hanno visto i bambini giocare e divertirsi. 
L’impatto è minimo, ma la resa è enorme.
È l’installazione che riguarda l’aria perchè regala la sensazione di 
volare “a mezz’aria”.
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Aria e vento 
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Ponente Levante

Ostro
Comment se mesure le vent 
L’instrument pour mesurer la vitesse du vent est 
l’anémomètre. Sur la base du nombre de tours d’une 
roue pivotante munie de palettes , en un temps dé-
terminé. La force du vent est souvent indiquée par 
l’échelle de Beaufort allant de force zéro (calme plat) 
à force douze (ouragan).

Come 
si misura 

il vento
La velocità del vento si misura 

con un anemometro in base al 
numero di giri compiuti in un tempo 

determinato da una ruota imperniata 
munita di palette e coppette. Spesso la forza del 

vento è indicata con la scala di Beaufort che va da 
forza zero (calma piatta) a forza dodici (uragano).

Vento intorno alla Terra
L’atmosfera racchiude la Terra con un sottile involucro gassoso, ricco di azoto e di 
ossigeno cui si aggiungono vapore acqueo e altri gas presenti in piccolissime quantità tra 

cui argon, biossido di carbonio, neon, elio, metano, idrogeno, krypton, xeno e ozono.
L’atmosfera si riscalda in modo non omogeneo, con differenze significative di calore 

da un luogo ad un altro che originano differenze di pressione e, conseguentemente, 
di vento. Le differenze d’irraggiamento sono causate dalla rotazione terrestre e 

dalle variazioni di stagione e latitudine. Più ci si avvicina alle zone Artiche più i 
raggi del sole sono obliqui e meno potenti, mentre tra i Tropici e l’equatore, 

quando i raggi raggiungono quasi perpendicolarmente la superficie 
terrestre, il calore irraggiato può essere fino a tre volte maggiore a 

quello sprigionato ai poli.
Quando una zona ad alta pressione (anticiclone) è vicina 

ad un’altra a bassa pressione (depressione), si 
originano dei venti con direzione verso la 

depressione tanto più intensi quanto il 
massimo e il minimo depressionario si 

trovano vicini.

I venti
I venti più famosi sono quelli d’importanza 

planetaria come gli alisei, venti costanti che per tutto 
l’anno soffiano verso l’equatore e spirano da nord-est 

nell’emisfero boreale e da sud-est nell’emisfero australe e 
i monsoni, un sistema di venti periodici causati dalle 
differenze di temperatura tra oceani e continenti che 
soffiano nel sud asiatico. In Italia i venti principali sono lo 

Scirocco, vento caldo che spira dal Sahara, il Maestrale 
vento freddo che soffia da Nord Ovest, la Tramontana 

da Nord e la Bora, il vento italiano più violento da 
Nord Est verso il mediterraneo.

Les vents 
Les vents les plus célèbres sont ceux 

d’importance planétaire comme les alizés, des vents 
constants qui soufflent toute l’année vers l’équateur et qui dans 

l’hémisphère boréal soufflent de Nord-Est et dans l’hémisphère aus-
tral soufflent de Sud-Est, et les moussons, un système de vents pério-

diques causés par les différences de température entre les océans et 
les continents qui soufflent en Asie du sud. En Italie les vents principaux 
sont le Sirocco, vent chaud qui souffle du Sahara, le Mistral vent froid qui 
souffle de Nord Ouest, la Tramontane qui souffle du Nord et enfin  le Bora, 
le vent le plus violent d’Italie qui souffle de Nord- Est vers la Méditerranée.

Le vent autour de la Terre 
L’atmosphère enveloppe la Terre  d’une fine couche gazeuse, riche en 
azote et en oxygène auxquels s’ajoutent de la vapeur d’eau et d’autres  
gaz présents en très petites quantités parmi lesquels argon, bioxyde de 
carbone, néon, hélium, méthane, hydrogène, krypton, xénon et ozone.
L’atmosphère se réchauffe de manière non homogène, avec de consi-
dérables différences de chaleur d’un endroit à un autre qui causent des  
différences de pression et, par conséquent, de vent. Les différences de 
radiation sont causées par la rotation terrestre et par les variations de 
saison et de latitude. Plus on  se rapproche des zones Arctiques, plus 
les rayons du soleil  sont  obliques et moins puissants. Au contraire 
entre les Tropiques et l’Equateur, quand les rayons atteignent la surface 
terrestre presque perpendiculairement, la chaleur irradiée peut être 
jusqu’à trois fois plus importante que celle dégagée aux pôles.
Quand une zone à haute pression (anticyclone) approche une zone à 
basse pression (dépression), naissent des vents en direction de la dé-
pression. Ces vents sont très intenses quand le maximum et le mini-
mum de dépression sont proches.

Comune di La Magdeleine
Commune de La Magdeleine

L’atmosfera racchiude la Terra 
con un sottile involucro gassoso, 
ricco di azoto e di ossigeno cui 
si aggiungono vapore acqueo e 
altri gas presenti in piccolissime 
quantità tra cui argon, biossido 
di carbonio, neon, elio, metano, 
idrogeno, krypton, xeno e ozo-
no.

L’atmosfera si riscalda in modo 
non omogeneo, con differen-
ze significanti di calore da un 
luogo ad un altro che originano 
differenze di pressione e, con-
seguentemente, di vento. Le 
differenze d’irraggiamento sono 
causate dalla rotazione terrestre 
e dalle variazioni di stagione e 
latitudine. Più ci si avvicina alle 
zone Artiche più i raggi del sole 
sono obliqui e meno potenti, 
mentre tra i Tropici e l’equato-
re, quando i raggi raggiungono 
quasi perpendicolarmente la su-
perficie terrestre, il calore irrag-
giato può essere fino a tre volte 
maggiore a quello sprigionato ai 
poli.

Quando una zona ad alta pres-
sione (anticiclone) è vicina ad 
un’altra a bassa pressione (de-
pressione), si originano dei venti 
con direzione verso la depres-
sione tanto più intensi quanto il 
massimo e il minimo depressio-
nario si trovano vicini.

I venti
I venti più famosi sono quelli 
d’importanza planetaria come gli 
alisei, venti costanti che per tutto 
l’anno soffiano verso l’equatore 
e spirano da nord-est nell’emi-
sfero boreale e da sud-est nel-
l’emisfero australe e i monsoni, 
un sistema di venti periodici 
causati dalle differenze di tem-
peratura tra oceani e continenti 
che soffiano nel sud asiatico. In 
Italia i venti principali sono lo sci-
rocco, vento caldo che spira dal 
Sahara, il maestrale vento fred-
do che soffia da Nord Ovest e la 
tramontana da Nord e la bora, 
il vento italiano più violento da 
Nord Est verso il mediterraneo.
Come si misura il vento

La velocità del vento si misu-
ra con un anemometro in base 
al numero di giri compiuti in un 
tempo determinato da una ruo-
ta imperniata munita di palette 
e coppette. Spesso la forza del 
vento è indicata con la scala di 
Beaufort che va da forza zero 
(calma piatta) a forza dodici 
(uragano).
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A tout vent
La force du vent peut être capturée 
et convertie en énergie mécanique et 
utilisée pour générer du courant élec-

trique entièrement à partir d’une 
source renouvelable. Comme dans le 

passé avec les moulins à vent du 
Moyen Age, les structures éoliennes 

exploitent cette énergie inépuisable 
pour actionner une hélice formée par 

des pales et montée sur une haute struc-
ture. L’hélice, avec le vent, tourne l’axe de rota-

tion sur lequel est fixée, qui à son tour active un alterna-
teur pour générer de l’énergie électrique.

L’évaluation du caractère venteux moyen représente le paramètre fon-
damental à considérer au moment où on décide de réaliser une installation éo-

lienne. De la plus grande importance sont également  la proximité au réseau élec-
trique et les structures routières qui doivent garantir le transport sur place du matériel 

nécessaire à la construction de l’aérogenerateur. Les emplacements pour une installa-
tion éolienne doivent être caractérisés par des vents avec une vitesse minimum de 4 

mètres/seconde et soufflant de manière constante pour au moins 100 jours par an.
Un générateur moderne peut distribuer une puissance électrique de 3 mégawatts, suffi-

sante pour desservir150.000 habitations. Le rendement maximum est atteint avec des 
vents qui soufflent à environ quinze mètres la seconde (50-60 km l’heure. En 2009 en 

Italie 245 communes on placé sur leur térritoire des installations éoliennes pour 
une puissance de 3891,9 MV. Ces installations sont concentrées surtout en 

Sicile, en Sardaigne et dans le Sud des Apennins, entre les Régions des 
Pouilles, de la Campanie et de la Basilicate. L’énergie éolienne est la se-

conde source  renouvelable, après l’hydroélectrique avec 17,451 MV. 
Elle est suivie par lénergie solaire, par la géothermique et enfin par les 

biomasses et les déchets.
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A tutto vento
La forza del vento può essere 
catturata e convertita in energia 
meccanica e utilizzata per la 
generazione di corrente elettrica 
completamente da fonte rinnovabile. 
Come nel passato con i mulini a vento 
medioevali, le strutture eoliche sfruttano questa 
energia inesauribile per muovere un’elica formata 
da pale e montata su una struttura abbastanza alta. 
L’elica, con il vento, fa ruotare l’asse di rotazione su 
cui è fissata, che a sua volta attiva un alternatore per la 
generazione dell’energia elettrica.
La valutazione della ventosità media è il parametro fondamentale 
da considerare nel momento in cui si decide di realizzare un 
impianto eolico, ma altrettanto importanti sono la vicinanza alla rete 
elettrica e strutture viarie efficienti per portare in sede il materiale 
necessario per la costruzione dell’aerogeneratore. I siti per la 
collocazione di un impianto eolico devono essere caratterizzati da venti 
con una velocità minima di 4 metri il secondo e soffiare in modo 
costante per almeno 100 giorni l’anno.
Un moderno generatore può erogare una potenza elettrica di 3 
megawatt, sufficiente per servire 150.000 abitazioni. Il massimo 
rendimento è raggiunto con venti che soffiano a circa quindici metri il 
secondo (50-60 km l’ora). In Italia nel 2009 sono 245 i comuni che vedono 
installati sul proprio territorio impianti eolici per una potenza di 4.845 MW, 
concentrati soprattutto in Sicilia, Sardegna e nell’Appennino meridionale tra le 
Regioni Puglia, Campania e Basilicata. L’energia eolica è la seconda fonte di energia 
rinnovabile, dopo l’idroelettrico con 17.451 MW e seguite dal solare, geotermico ed infine 
dalle biomasse e rifiuti.

Il minieolico
Non solo impianti alti fino a 100 
metri, ma anche in piccolo, 
generatori eolici per i 
fabbisogni domestici. Grazie a 
generatori eolici tra i tre e i dieci 
metri di diametro, montati su 
una torre di sei e trenta metri al 
massimo, è possibile produrre 
fino 7 KWh con una velocità di 
vento di almeno 7 metri il 
secondo.

Le miniéolien
Non seulement des installations 
hautes jusqu’à 100 mètres, 
mais aussi des petites, 
c’est-à-dire des générateurs 
éoliens pour les besoins do-
méstiques. Leur diamètre 
mesure entre 3 et 10 mètres, ils 
sont montés sur une tour haute 
de 6 à 30 mètres et sont en 
mesure de produire jusqu’à 7 
kWh, la vitesse du vent étant au 
moins de 7 m/s.

trasformatore
alternateur

pale
pale

navicella
nacelle

torre
mat

cavidotto
conduits

dettaglio della navicella
détail de la nacelle

moltiplicatore
multiplicateur

generatore
générateur
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La forza del vento può essere 
catturata e convertita in energia 
meccanica e utilizzata per la ge-
nerazione di corrente elettrica 
completamente da fonte rinno-
vabile. Come nel passato con 
i mulini a vento medioevali, le 
strutture eoliche sfruttano questa 
energia inesauribile per muovere 
un’elica formata da pale e mon-
tata su una struttura abbastanza 
alta. L’elica, con il vento, fa ruo-
tare l’asse di rotazione su cui è 
fissata, che a sua volta attiva un 
alternatore per la generazione 
dell’energia elettrica.
La valutazione della ventosità 
media è il parametro fondamen-
tale da considerare nel momen-
to in cui si decide di realizzare 
un impianto eolico, ma altrettan-
to importanti sono la vicinanza 
alla rete elettrica e strutture via-
rie efficienti per portare in sede 
il materiale necessario per la 
costruzione dell’aerogeneratore. 
I siti per la collocazione di un im-
pianto eolico devono essere ca-
ratterizzati da venti con una velo-
cità minima di 4 metri il secondo 
e soffiare in modo costante per 
almeno 100 giorni l’anno.
Un moderno generatore può 

erogare una potenza elettrica di 
3 megawatt, sufficiente per ser-
vire 150.000 abitazioni. Il massi-
mo rendimento è raggiunto con 
venti che soffiano a circa quin-
dici metri il secondo (50-60 km 
l’ora). In Italia nel 2009 sono 245 
i comuni che vedono installati sul 
proprio territorio impianti eolici 
per una potenza di 3891, 9 MW, 
concentrati soprattutto in Sicilia, 
Sardegna e nell’Appennino me-
ridionale tra le Regioni Puglia, 
Campania e Basilicata. L’ener-
gia eolica è la seconda fonte di 
energia rinnovabile, dopo l’idroe-
lettrico con 17.451 MW e seguite 
dal solare, geotermico ed infine 
dalle biomasse e rifiuti.

Il minieolico
Non solo impianti alti fino a 100 
metri, ma anche in piccolo, ge-
neratori eolici per i fabbisogni 
domestici. Grazie a generatori 
eolici tra i tre e i dieci metri di 
diametro, montati su una torre 
di sei e trenta metri al massimo, 
è possibile produrre fino 7 KWh 
con una velocità di vento di al-
meno 7 metri il secondo. 
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per risparmiare energia
A volte l’immensità della sfida sembra insuperabile, eppure cambiare 

i nostri stili di vita non è impossibile. È sufficiente scegliere un 
suggerimento risparmia energia e decidere di sperimentarlo nelle 

proprie mura domestiche: facile!

Mille conseils 
pour économiser de l’énergie
Parfois l’immensité du défi semble insurmontable, pourtant changer 
nos styles de vie n’est pas impossible. Il est suffisant de choisir un 
conseil économise de l’ énergie et décider de le vérifier dans sa 
maison: c’est facile!

Quanto consuma un frigorifero?
I frigoriferi sono tra gli elettrodomestici più energivori presente in 
casa. È fondamentale acquistarli in classe energetica massima 
(A++), ma anche seguire alcune regole semplici come posizio-
narli lontano da forno e caloriferi, sistemare cibi mai caldi e, so-
prattutto, organizzarsi in modo da aprire e chiudere lo sportello il 
meno frequentemente possibile.

Combien consomme un réfrigérateur?
Les réfrigérateurs sont parmi les électroménagers les plus exi-
geants en énergie. Il est fondamental de les acheter en classe 
A++, mais aussi de suivre quelques règles simples comme 
leur positionnement loin des sources de chaleur ou le range-
ment de la nourriture qui ne doit jamais être chaude et, surtout, 
s’organiser pour en ouvrir et fermer la porte le moins souvent.

a ++

h
20

40°

co2

Efficienti è meglio
Efficacité avant tout

A pieno carico
Lavatrici e lavastoviglie vanno utilizzate solo a pieno carico in 
modo da ammortizzare l’utilizzo di energia e di acqua. E per un 
ulteriore risparmio è possibile utilizzare i programmi eco ed evita-
re il prelavaggio.

Bien chargées 
Machines à laver et lave-vaisselle doivent être utilisées seule-
ment bien chargées pour amortir la consommation d’énergie et 
d’eau. Et pour une économie encore plus importante il est possi-
ble d’utiliser les programmes écho et éviter le prélavage.

Radiosveglia, addio! 
Radiosveglia e lampade alogene da tavolo consumano fino a 100 
kWh di elettricità solo in modalità stand-by. Meglio sostituirle con 
apparecchi più ecologici.

Radio-Réveille, adieu! 
Radio-Réveille et lampes alogenes de table consomment jusqu’à 
100 kWh d’électricité qu’en modalité stand-by. Mieux les rempla-
cer avec des postes plus écologiques.

Acqua preziosa
Eau précieuse 

Acqua calda a basso impatto
In Italia sono ancora 8 milioni gli scaldabagni in funzione per la 
produzione di acqua calda. La loro sostituzione con un boiler a 
metano consente di risparmiare l’energia utilizzata per produrre 
quella energia elettrica utilizzata per il riscaldamento e di utilizzare 
invece direttamente il metano con un aumento sostanziale di effi-
cacia.

Eau chaude à faible impact 
En Italie 8 millions de chauffe-eau sont encore en activité pour la 
production d’eau chaude. Leur remplacement par un boiler à 
méthane permet d’économiser l’énergie utilisée pour produire le 
chauffage et d’utiliser directement le méthane avec une consi-
dérable augmentation de l’efficacité.

Casa, calda, casa

Ho scoperto l’acqua calda!
La caldaia di un impianto autonomo per il riscaldamento degli ambienti e per scaldare l’acqua a uso 
domestico richiede un’accurata manutenzione in modo da garantire una buona efficienza e dimi-
nuire il consumo di metano. In caso di sostituzione, sono da privilegiare le caldaie a condensazione 
a quattro stelle, più efficienti e che garantiscono risparmi del 30% rispetto ad una caldaia tradizio-
nale.

J’ai découvert l’eau chaude!
La chaudière d’une installation autonome pour le chauffage des pièces et pour chauffer l’eau à 
usage familial exige un entretien soigné pour garantir une bonne efficacité et diminuer la consom-
mation de méthane. En cas de remplacement, il faut privilégier les chaudières à condensation à 4 
étoiles, plus efficaces et qui garantissent des économies de 30% par rapport à une chaudière tra-
ditionnelle.

Acqua bollente, bolletta che scotta! 
Una diminuzione di pochi gradi fa la differenza: i consumi diminuiscono drasticamente se si abbas-
sa di qualche grado il termostato del riscaldamento domestico. Ogni grado in più significa una 
maggiorazione dell’8% sui consumi, basta scegliere programmi di lavaggio a 40°C e 60°C, e dimi-
nuire la temperatura del boiler elettrico da 80°C a 60°C.

Eau bouillante, note qui brûle! 
Une diminution de quelques degrés fait la différence: les consommations diminuent radicalement 
quand on baisse de quelques degrés le thermostat du chauffage domestique. Chaque degré en 
plus représente une augmentation de 8% des consommations. Il suffit de choisir des programmes 
de lavage à 40°C et 60°C, et diminuer la température du boiler électrique de 80°C à 60°C.

Maison, chaude maison 

Tutti al fresco!
Tous au frais!

Solo quando 
è necessario
Il condizionatore deve essere 
utilizzato solo quando è davve-
ro necessario e, comunque, 
regolato a non meno di 25 °C: 
se ne guadagnerà in salute e in 
bolletta!

Seulement quand 
il est nécessaire
La climatisation doit être uti-
lisée que quand elle est réelle-
ment nécessaire et, de toute 
façon, réglée à pas moins de 
25°C: on en gagnera en santé 
et en notes!

Muoversi bene
Savoir bien se déplacer 

A piedi o in bici
Basta alle code per fare pochi km di spostamento: in città percor-
rere brevi tratti a piedi o in bicicletta fa risparmiare tempo, si ab-
bassano i consumi e l’inquinamento.

A pied ou à vélo
Assez de queues pour quelques Kms de déplacement: en ville 
faire de brefs parcours à pied ou à vélo fait économiser du 
temps, baisse les consommations et la pollution.

In tutta comodità
La rete dei trasporti pubblici con gli opportuni ammodernamenti 
e miglioramenti è la soluzione per gli spostamenti casa lavoro: in 
treno si fa meno code, si legge, si può far conversazione e appi-
solarsi prima di iniziare la lunga giornata lavorativa!

Tous conforts
Le réseau des transports publics avec les modernisations et les 
améliorations nécessaires est la solution pour les déplacements 
maison/ travail: dans le train pas de queues, on lit, on peut faire 
conversation et somnoler avant de commencer la longue jour-
née de travail!

Si vive anche senza automobile!
Trovare alternative all’utilizzo indiscriminato dell’automobile è 
uno dei modi più efficaci di abbassare l’impronta ecologica. 
L’automobile è infatti per il singolo come per la famiglia, la secon-
da voce di spesa dopo l’abitazione, sia per l’acquisto, che per il 
combustibile e il mantenimento e rappresenta generalmente il più 
alto contributo individuale all’inquinamento ambientale.

On peut vivre aussi sans voiture!
Trouver des alternatives à l’emploi sans discriminations de la voi-
ture est l’une des manières les plus efficaces de baisser 
l’empreinte écologique. La voiture occupe en effet pour le parti-
culier comme pour la famille, la seconde place dans les charges 
juste après les frais d’habitation, soit pour son achat soit pour le 
combustible et l’entretien, et représente le plus important apport 
individuel à la pollution ambiante.

Almeno che siano efficienti
Se proprio non puoi fare a meno dell’auto, preferisci una vettura 
con un buon rendimento o per un veicolo ibrido. Prima di consi-
derare cilindrate e optional, è utile informarsi sulle emissioni di 
CO2 – meglio le vetture che producono 120 grammi di CO2 a km 
- e sui consumi di carburante, ci sono utilitarie in grado di consu-
mare tra i 4 e 5 litri per 100 km!

Qu’elles soient au moins performantes!
Si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer choisissez une 
voiture avec un bon rendement ou un véhicule hybride. Avant de 
considérer cylindrées et optional, il est utile de se renseigner sur 
les émissions de CO2 - mieux les voitures qui produisent 120 g 
de CO2 par km - et sur les consommations de carburant. Il y a 
des petites voitures qui consomment entre 4 et 5 litres par 100 
kms!

Si vola solo oltre i 600 km
Solo per i viaggi molto lunghi conviene l’aereo. Si calcola che per 
un’ora di volo, si emettono a testa oltre 200 kg CO2 prodotta quasi 
totalmente nelle fasi di decollo e atterraggio.

Prenez l’avion seulement au-delà de 600 km 
L’avion n’est indiqué que pour les déplacements très longs. On 
calcule que pour une heure de vol, plus de 200 kgs de CO2 par 
personne sont émis, presque entièrement produits pendant les 
phases de décollage et atterrissage.

Car sharing
In alcune città italiane è possibile iscriversi al servizio di car-
sharing: al bisogno si prenota l’automobile e la si utilizza per il 
tempo necessario. A Milano sono 110 i veicoli a disposizione per 
2500 abbonati. 

Car sharing 
Dans quelques villes italiennes il est possible de s’inscrire au 
service de car-sharing: en cas de besoin on réserve la voiture et 
on l’utilise pour le temps nécessaire. À Milan 110 véhicules sont 
à la disposition de 2500 abonnés.

Viva l’efficienza
L’Unione Europea ha reso obbligatoria l’etichetta energetica sugli 
elettrodomestici. Sostituire progressivamente gli elettrodomestici 
con apparecchi di ultima generazione in classe A fa risparmiare 
energia e, sul lungo periodo, le bollette meno salate compense-
ranno la spesa maggiore sostenuta.

Vive l’efficacité 
L’Union européenne a rendu obligatoire le label énergétique sur 
les électroménagers. Remplacer les électroménagers progressi-
vement avec des postes de dernière génération en classe À fait 
économiser de l’énergie et, sur la longue période, les notes 
moins élevées compenseront les frais soutenus.

Alla larga dallo stand-by
Molti elettrodomestici, anche se apparentemente spenti, possono 
rimanere in modalità stand-by. È facile accorgersene perché 
rimane una piccola luce sempre accesa nel quadro comandi del 
televisore, videoregistratore e lettori DVD, forno a microonde, 
computer, stereo e negli interruttori luce e ciabatte. Evitando lo 
stand-by, si stima un risparmio fino al 10% dell’energia normal-
mente consumata.

Pas de stand-by
Beaucoup d’électroménagers, même si apparemment éteints, 
peuvent rester en modalité stand-by. Il est facile de s’en aperce-
voir car une petite lumière reste toujours allumée dans le pan-
neau de commandes de la télé, de l’enregistreur-vidéo et 
lecteurs DVD, four à micro-ondes, ordinateur, stéréo et dans les 
interrupteurs de lumière et multiprises. En évitant le stand-by, on 
évalue jusqu’à 10% l’économie de l’énergie consommée norma-
lement.

Centralizzato non significa per forza sprechi
Anche il riscaldamento centralizzato può assicurare buoni risparmi energetici soprattutto se 
s’installa una caldaia a condensazione o una pompa di calore e se si dota ogni unità abitativa di 
termo valvole con un sistema di contabilizzazione individuale, in modo da consentire a ogni famiglia 
di stabilire la temperatura dell’appartamento e di pagare una bolletta adeguata ai consumi effettuati.

Centraliser n’est pas forcément gaspiller
 Le chauffage centralisé aussi peut assurer de bonnes économies énergétiques surtout quand on 
installe une chaudière à condensation ou une pompe de chaleur et si on équipe chaque unité d’ ha-
bitation d’un système de thermorégulation individuel, de façon à permettre à chaque famille de dé-
cider la température de l’appartement et de payer des notes proportionnées aux consommations 

Tappa lo spiffero
Tutte le infiltrazioni e le dispersioni possono essere efficacemente contrastate con guarnizioni di 
gomma o di metallo, sigillature con il silicone e materiale isolante. Nel caso d’infissi particolarmen-
te vecchi si possono sostituire con nuovi isolanti e provvisti di doppi o tripli vetri.

Bouche les courants d’air 
Toutes les infiltrations et les dispersions peuvent être efficacement éliminées avec des joints 
d’étanchéité en caoutchouc ou en métal, avec des fermetures hermétiques en silicone et matière 
isolante. En cas de châssis particulièrement vétustes on peut les remplacer par des nouveaux, iso-
lants et pourvu de doubles ou triples vitres.

Solo dove 
è necessario
È un’impresa titanica raffresca-
re un automobile con i finestrini 
aperti e un locale di una casa 
con porte e finestre spalanca-
te! Chiudere e accostare sono 
due semplici gesti risparmia 
energia!
Seulement où 
il est nécessaire
Rafraîchir une voiture avec les 
vitres ouvertes et une pièce de 
maison avec des portes et des 
fenêtres grand ouvertes est 
une aventure titanesque! 
Fermer et pousser sont deux 
gestes simples: économisez 
de l’énergie!

Misure salva acqua 
Nonostante l’enorme quantità di acqua presente sulla Terra, nean-
che l’1% di questa è disponibile per il consumo umano. In altre 
parole, agli abitanti del pianeta è concessa solo una piccolissima 
parte del suo enorme patrimonio idrico. Ecco perché occorre 
risparmiarla e correggere le abitudini sbagliate. È sufficiente ad 
esempio installare un dispositivo di risparmio idrico o un limitato-
re di pressione su rubinetti e doccia, preferire la doccia al bagno 
e non fare scorrere continuamente l’acqua mentre ci si lava le 
mani, i denti o ci si rade. 

Mesures sauve eau 
Malgré la quantité énorme d’eau présente sur la Terre, moins 
qu’1% est disponible pour la consommation humaine. En d’ 
autres mots, aux habitants de la planète n’est accordée qu’une 
très petite partie de son patrimoine hydrique énorme. Voilà pour-
quoi il faut l’économiser et corriger les mauvaises habitudes. Il 
est suffisant par exemple d’installer un dispositif d’épargne hydri-
que ou un réducteur de pression sur les robinets et les douches, 
préférer la douche au bain et ne pas faire couler continuellement 
l’eau quand on se lave les mains, les dents ou on se rase.
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A volte l’immensità della sfida 
sembra insuperabile, eppure 
cambiare i nostri stili di vita non 
è impossibile. È sufficiente sce-
gliere un suggerimento risparmia 
energia e decidere di sperimen-
tarlo nelle proprie mura domesti-
che: facile!
EVVIVA L’EFFICIENZA
Alla larga dallo stand-by.
Molti elettrodomestici, anche se 
apparentemente spenti, posso-
no rimanere in modalità stand-
by. È facile accorgersene perché 
rimane una piccola luce sempre 
accesa nel quadro comandi del 
televisore, videoregistratore e 
lettori DVD, forno a microonde, 
computer, stereo e negli interrut-
tori luce e ciabatte. Evitando lo 
stand-by, si stima un risparmio 
fino al 10% dell’energia normal-
mente consumata.
Efficienti è meglio.
La comunità europea ha reso 
obbligatoria l’etichetta energeti-
ca sugli elettrodomestici. Sosti-
tuire progressivamente gli elet-
trodomestici con apparecchi di 
ultima generazione in classe A fa 
risparmiare energia e, sul lungo 
periodo, le bollette meno salate 
compenseranno la spesa mag-

giore sostenuta.
Quanto consuma un frigorife-
ro?
I frigoriferi sono tra gli elettrodo-
mestici più energivori presente 
in casa. È fondamentale acqui-
starli in classe energetica mas-
sima (A++), ma anche seguire 
alcune regole semplici come 
posizionarli lontano da forno e 
caloriferi, sistemare cibi mai cal-
di al suo interno e, soprattutto, 
organizzarsi in modo da aprire e 
chiudere lo sportello il meno fre-
quentemente possibile.
A pieno carico 
Lavatrici e lavastoviglie vanno 
utilizzate solo a pieno carico in 
modo da ammortizzare l’utilizzo 
di energia e di acqua. E per un 
ulteriore risparmio è possibile 
utilizzare i programmi eco ed 
evitare il prelavaggio.
Radiosveglia, addio! 
Radiosveglia e lampade alogene 
da tavolo consumano fino a 100 
kWh di elettricità solo in modalità 
stand-by. Meglio sostituirle con 
apparecchi più ecologici.
ACQUA PREZIOSA
Acqua calda a basso impatto
In Italia sono ancora 8 milioni gli 
scaldabagni in funzione per la 

produzione di acqua calda. La 
loro sostituzione con un boiler a 
metano consente di risparmiare 
l’energia utilizzata per produrre 
quella energia elettrica utilizzata 
per il riscaldamento e di utilizza-
re invece direttamente il metano 
con un aumento sostanziale di 
efficacia.
Misure salva acqua 
Nonostante l’enorme quantità 
di acqua presente sulla Terra, 
neanche l’1 per cento di que-
sta è disponibile per il consu-
mo umano. In altre parole, agli 
abitanti del pianeta è concessa 
solo una piccolissima parte del 
suo enorme patrimonio idrico. 
Ecco perché occorre rispar-
miarla e correggere le abitudini 
sbagliate. È sufficiente ad esem-
pio installare un dispositivo di ri-
sparmio idrico o un limitatore di 
pressione su rubinetti e doccia, 
preferire la doccia al bagno e 
non fare scorrere continuamente 
l’acqua mentre ci si lava le mani, 
i denti o ci si rade.
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CASA, CALDA, CASA
Ho scoperto l’acqua calda!
La caldaia di un impianto auto-
nomo per il riscaldamento degli 
ambienti e per scaldare l’acqua 
a uso domestico richiede un’ac-
curata manutenzione in modo 
da garantire una buona efficien-
za e diminuire il consumo di 
metano. In caso di sostituzione, 
sono da privilegiare le caldaie a 
condensazione a quattro stelle, 
più efficienti e che garantiscono 
risparmi del 30% rispetto ad una 
caldaia tradizionale.
Acqua bollente, bolletta che 
scotta! 
Una diminuzione di pochi gradi 
fa la differenza: i consumi dimi-
nuiscono drasticamente se si 
abbassa di qualche grado il ter-
mostato del riscaldamento do-
mestico. Ogni grado in più signi-
fica una maggiorazione dell’8% 
sui consumi, basta scegliere 
programmi di lavaggio a 40°C e 
60°C, e diminuire la temperatu-
ra del boiler elettrico da 80°C a 
60°C.
Centralizzato non significa 
per forza sprechi
Anche il riscaldamento centra-
lizzato può assicurare buoni ri-
sparmi energetici soprattutto se 
s’installa una caldaia a conden-
sazione o una pompa di calore 
e se si dota ogni unità abitativa 
di termo valvole con un sistema 
di contabilizzazione individuale, 
in modo da consentire a ogni fa-
miglia di stabilire la temperatura 
dell’appartamento e di pagare 
una bolletta adeguata ai consu-
mi effettuati.
Tappa lo spiffero
Tutte le infiltrazioni e le dispersio-
ni possono essere efficacemen-
te contrastate con guarnizioni di 
gomma o di metallo, sigillature 
con il silicone e materiale isolan-
te. Nel caso d’infissi particolar-
mente vecchi si possono sosti-
tuire con nuovi isolanti e provvisti 
di doppi o tripli vetri.

TUTTI AL FRESCO!
Solo quando è necessario.
Il condizionatore deve essere 

utilizzato solo quando è davve-
ro necessario e, comunque, re-
golato a non meno di 25 gradi 
centrigradi: se ne guadagnerà in 
salute e in bolletta!
Solo dove è necessario.
È un’impresa titanica raffresca-
re un automobile con i finestrini 
aperti e un locale di una casa 
con porte e finestre spalancate! 
Chiudere e accostare sono due 
semplici gesti risparmia ener-
gia!

MUOVERSI BENE
A piedi o in bici 
Basta alle code per fare pochi 
km di spostamento: in città per-
correre brevi tratti a piedi o in bi-
cicletta fa risparmiare tempo, si 
abbassano i consumi e l’inqui-
namento.
In tutta comodità 
La rete dei trasporti pubblici con 
gli opportuni ammodernamenti e 
miglioramenti è la soluzione per 
gli spostamenti casa lavoro: in 
treno si fa meno code, si legge, 
si può far conversazione e appi-
solarsi prima di iniziare la lunga 
giornata lavorativa!
Si vive anche senza automo-
bile!
Trovare alternative all’utilizzo indi-
scriminato dell’automobile è uno 
dei modi più efficaci di abbas-
sare l’impronta ecologica. L’au-
tomobile è infatti per il singolo 
come per la famiglia, la seconda 
voce di spesa dopo l’abitazio-
ne, sia per l’acquisto, che per il 
combustibile e il mantenimento 
e rappresenta generalmente il 
più alto contributo individuale al-
l’inquinamento ambientale.
Almeno che siano efficienti
Se proprio non puoi fare a meno 
dell’auto, preferisci una vettura 
con un buon rendimento o per 
un veicolo ibrido. Prima di con-
siderare cilindrate e optional, è 
utile informarsi sulle emissioni 
di CO2 – meglio le vetture che 
producono 120 grammi di CO2 
a km - e sui consumi di carbu-
rante, ci sono utilitarie in grado 
di consumare tra i 4 e 5 litri per 
100 km!

Si vola solo oltre i 600 km
Solo per i viaggi molto lunghi 
conviene l’aereo. Si calcola che 
per un’ora di volo, si emettono a 
testa oltre 200 kg CO2 prodotta 
quasi totalmente nelle fasi di de-
collo e atterraggio.
Car sharing
In alcune città italiane è possi-
bile iscriversi al servizio di car-
sharing: al bisogno si prenota 
l’automobile e la si utilizza per 
il tempo necessario. A Milano 
sono 110 i veicoli a disposizione 
per 2500 abbonati.
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È l’energia 
utilizzata
dall’uomo fin 
dall’antichità per 
muovere mulini e 
azionare sistemi 
d’irrigazione. 
Nelle centrali 
idroelettriche la 
forza dell’acqua è 
utilizzata per far 
girare una 
turbina, grazie alla 
quale si mette in 
azione un 
alternatore per la 
produzione finale 
di energia 
elettrica.

Il vento, da 
sempre utilizzato 
come mezzo 
propulsivo per le 
imbarcazioni,
rappresenta oggi 
un modo efficace 
per produrre 
energia elettrica. 
Servono una pala 
eolica, in grado di 
trasformare il 
movimento delle 
pale generato dal 
vento in energia 
elettrica e venti 
costanti, non 
troppo violenti ma 
neanche troppo 
deboli, che 
soffiano ad una 
velocità compresa 
tra i 50 e i 60 km 
l’ora, altrimenti si 
perde efficacia e 
rendimento 
energetico.

Il calore naturale 
della terra può 
essere sfruttato per 
riscaldare
direttamente le 
abitazioni e 
produrre energia 
elettrica.
Spingendosi dalla 
superficie verso gli 
strati più profondi 
della crosta 
terrestre la 
temperatura
aumenta
progressivamente
di circa 30°C per 
ogni kilometro. 
L’Italia presenta 
numerosi
giacimenti di 
energia geotermica 
a profondità poco 
elevate e quindi 
disponibili per la 
produzione di 
energia rinnovabile.

Grazie a cellule 
fotovoltaiche e 
specchi, l’energia 
irraggiata dal sole 
si trasforma in 
calore ed energia 
elettrica. È una 
fonte importante 
di energia, 
irregolare durante 
la giornata perché 
scompare con 
l’oscurità ma che, 
con opportune 
tecnologie,
potrebbe garantire 
importanti 
quantità di energia 
elettrica
disponibile.

b
io

m
a

s
s
a

h
yd

ra
u

li
q

u
e

é
o
li

e
n

n
e

s
o

la
ir

e

g
é

o
th

e
rm

ie

b
io

m
a

s
s
e80%

93,0%2010c
o

m
b

u
s
ti

b
il

i 
fo

s
s
il

i 
ca

rb
on

e,
 p

et
ro

lio
 e

 m
et

an
o

c
o
m

b
u

s
ti

b
le

s
 f

o
s
s
il
e

s
 

ch
ar

bo
n,

 p
ét

ro
le

 e
t m

ét
ha

ne

Ad oggi più dell’80% dell’energia totale utilizzata nel 
mondo proviene dai combustibili fossili - carbone, 
petrolio e metano – formatisi in decine di milioni di 
anni e che rappresentano riserve di energia limitate e 
non rinnovabili. Carbone, petrolio e metano, una 
volta bruciati per produrre energia, contribuiscono 
inoltre in modo significativo a inquinare l’ambiente e 
a causare l’effetto serra.
Voltare pagina è possibile grazie alle energie 
rinnovabili, energie inesauribili e naturali che si 
rinnovano continuamente grazie a tecnologie che 
trasformano in energia elettrica l’energia del sole, del 
vento, delle maree, dell’acqua, del calore interno 
della terra e del ciclo di vita e morte delle piante.
Le fonti energetiche rinnovabili stanno vivendo una 
stagione di grande sviluppo a livello mondiale, 
assumendo un peso sempre maggiore nella 
produzione energetica: sulla base di questa 
tendenza le fonti rinnovabili di energia nei prossimi 
anni avranno una crescita senza paragoni, in modo 
particolare per l’eolico ed il solare.

Actuellement plus de 80% de l’énergie totale utilisée dans le monde vient des combustibles fossiles- charbon, pétrole et mé-
thane - formés au cours de dizaines de millions d’années et qui représentent des réserves d’énergie limitées et non renouvela-
bles. Charbon, pétrole et méthane, une fois brûlés pour produire de l’énergie, contribuent aussi de manière significative à pol-
luer l’ambiance et à causer l’effet de serre.
Tourner la page est possible grâce aux énergies renouvelables, énergies inépuisables et naturelles qui se renouvellent conti-
nuellement grâce à des technologies qui transforment en énergie électrique l’énergie du soleil, du vent, des marées, de l’eau, 
de la chaleur interne de la terre et du cycle de vie et de mort des plantes.
Les sources énergétiques renouvelables vivent une saison de grand développement au niveau mondial, en gagnant une im-
portance de plus en plus grande dans la production énergétique: sur la base de cette tendance les sources d’énergies renou-
velables connaîtrons une croissance sans pareil dans les années à venir, en particulier pour l’éolien et le solaire.

Servono le energie rinnovabili: sole, vento, acqua, terra e fuoco
Les énergies renouvelables sont nécessaires: le soleil, le vent, l’eau, la terre et le feu

E in Italia?
Et en Italie?

L’energia 
immagazzinata
negli organismi 
vegetali e animali 
può essere 
utilizzata per 
produrre calore e 
elettricità tramite 
combustione.
Sono molteplici le 
possibilità di 
sfruttamento: si 
può produrre gas 
metano dalla 
digestione in 
presenza di 
ossigeno dei 
rifiuti organici 
oppure riscaldare 
e produrre 
energia bruciando 
direttamente
biomassa secca 
proveniente da 
foreste, sfalci e 
potature.

L’énergie 
emmagasinée
dans les 
organismes
végétaux et 
animaux peut être 
utilisée pour 
produire de la 
chaleur et de 
l’électricité par 
combustion.
Les possibilités 
d’exploitation sont 
multiples: on peut 
produire du gaz 
méthane à partir 
de la digestion en 
présence
d’oxygène des 
déchets
organiques oubien 
réchauffer et 
produire de 
l’énergie en 
brûlant
directement
biomasse sèche 
en provenance de 
forêts, fauchages 
et émondages.

Le chaleur naturelle 
de la terre peut être 
exploitée pour 
réchauffer
directement les 
habitations et pour 
produire de 
l’énergie électrique. 
En pénétrant de la 
surface vers les 
couches les plus 
profondes de la 
croûte terrestre la 
température
augmente
progressivement
d’environ 30°C à 
chaque kilomètre. 
L’Italie présente de 
nombreux
gisements
d’énergie
géothermique à de 
petites profondeurs 
et donc prêtes pour 
la production 
d’énergie
renouvelable.

L’énergie irradiée 
par le soleil se 
transforme en 
chaleur et en 
énergie électrique 
grâce à des 
cellules
photovoltaïques et 
à des miroirs. 
C’est une source 
d’énergie
importante, 
irrégulière pendant 
la journée car elle 
disparaît avec 
l’obscurité mais 
qui, par la mise au 
point des 
technologies,
pourrait garantir 
d’importantes 
quantités d’énergie 
électrique.

Le vent, utilisé 
depuis toujours 
comme moyen de 
propulsion pour les 
bateaux,
représente
aujourd’hui une 
manière efficace 
de produire de l’ 
énergie électrique. 
Une installation 
éolienne
transforme le 
mouvement de ses 
pales en énergie 
électrique à 
condition que les 
vents soient 
constants, ni trop 
violents ni trop 
faibles, soufflant à 
la vitesse de 
50-60km/heure.
Dans le cas 
contraire le 
rendement
énergétique est 
plus faible.

C’est l’énergie 
utilisée par 
l’homme depuis 
l’antiquité pour 
actionner les 
moulins et les 
systèmes
d’irrigation. Dans 
les centrales 
hydroélectriques la 
force de l’eau est 
utilisée pour faire 
tourner une turbine 
qui à son tour 
actionne un 
alternateur pour la 
production finale 
d’énergie
électrique.
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Ad oggi più dell’80% dell’ener-
gia totale utilizzata nel mondo 
proviene dai combustibili fossi-
li - carbone, petrolio e metano 
– formatisi in decine di milioni di 
anni e che rappresentano riserve 
di energia limitate e non rinnova-
bili. Carbone, petrolio e metano, 
una volta bruciati per produrre 
energia, contribuiscono inoltre 
in modo significativo a inquinare 
l’ambiente e a causare l’effetto 
serra.
Voltare pagina è possibile grazie 
alle energie rinnovabili, energie 
inesauribili e naturali che si rin-
novano continuamente grazie 
a tecnologie che trasformano 
in energia elettrica l’energia del 
sole, del vento, delle maree, del-
l’acqua, del calore interno della 
terra e del ciclo di vita e morte 
delle piante. Le fonti energeti-
che rinnovabili stanno vivendo 
una stagione di grande sviluppo 
a livello mondiale, assumendo 
un peso sempre maggiore nel-
la produzione energetica: sulla 
base di questa tendenza le fonti 
rinnovabili di energia nei prossimi 
anni avranno una crescita senza 
paragoni, in modo particolare 
per l’eolico ed il solare.

Energia idraulica
È l’energia utilizzata dall’uomo 
fin dall’antichità per muovere 
mulini e azionare sistemi d’irriga-
zione. Nelle centrali idroelettriche 
la forza dell’acqua è utilizzata per 
far girare una turbina, grazie alla 
quale si mette in azione un alter-
natore per la produzione finale di 
energia elettrica.
Energia eolica
Il vento, da sempre utilizzato 
come mezzo propulsivo per le 
imbarcazioni, rappresenta oggi 
un modo efficace per produrre 
energia elettrica. Servono una 
pala eolica, in grado di trasfor-
mare il movimento delle pale ge-
nerato dal vento in energia elet-
trica e venti costanti, non troppo 
violenti ma neanche troppo de-
boli, che soffiano ad una velocità 
compresa tra i 50 e i 60 km l’ora, 
altrimenti si perde efficacia e ren-
dimento energetico.
Energia solare
Grazie a cellule fotovoltaiche e 
specchi, l’energia irraggiata dal 
sole si trasforma in calore ed 
energia elettrica. È una fonte 
importante di energia, irregolare 
durante la giornata perché scom-
pare con l’oscurità ma che, con 

opportune tecnologie, potrebbe 
garantire importanti quantità di 
energia elettrica disponibile.
Geotermia
Il calore naturale della terra può 
essere sfruttato per riscaldare di-
rettamente le abitazioni e produr-
re energia elettrica. Spingendosi 
dalla superficie verso gli strati più 
profondi della crosta terrestre la 
temperatura aumenta progressi-
vamente di circa 30°C per ogni 
kilometro. L’Italia presenta nume-
rosi giacimenti di energia geoter-
mica a profondità poco elevate 
e quindi disponibili per la produ-
zione di energia rinnovabile.
Biomassa
L’energia immagazzinata ne-
gli organismi vegetali e animali 
può essere utilizzata per pro-
durre calore e elettricità tramite 
combustione. Sono molteplici le 
possibilità di sfruttamento: si può 
produrre gas metano dalla dige-
stione in presenza di ossigeno 
dei rifiuti organici oppure riscal-
dare e produrre energia brucian-
do direttamente biomassa secca 
proveniente da foreste, sfalci e 
potature. 
E in Italia?
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Da dove viene l’energia elettrica: 
l’energia fossile
I combustibili fossili sono sostanze ricche in carbonio derivate dalla lenta trasformazione di resti vegetali e 
animali in condizioni anaerobiche e sotto pressione. I giacimenti dei combustibili fossili di carbone, gas 
naturale e petrolio sono stati sfruttati dall’uomo inizialmente per produrre calore dal carbone e poi, 
successivamente, per il funzionamento dei motori e per la produzione di energia elettrica. Sono fonti 
energetiche non rinnovabili poiché la velocità e il ritmo con cui sono consumanti ne pregiudicano la 
disponibilità per le generazioni future.
Sono le fonti ad oggi più utilizzate perché sono caratterizzati da un alto rapporto di energia prodotta per 
volume di combustibile bruciato, sono facilmente trasportabili e stoccabili e hanno un costo relativamente 
più basso rispetto ad esempio al costo per produrre energia elettrica da fonti alternative e rinnovabili.
Gli svantaggi sono tuttavia numerosi: 
1. Sono fonti esauribili e non rinnovabili perché i tempi necessari a ricostituire i giacimenti, sfruttati in 
poche centinaia di anni, sono stimati in milioni di anni.
2. Sono inoltre inquinanti: più del 90% degli ossidi di zolfo, quasi il 40% degli ossidi di azoto e circa il 40% 
delle polveri immesse nell'atmosfera sul territorio italiano sono rilasciate da impianti di combustione 
alimentati con combustibili fossili, centrali elettriche, caldaie industriali e impianti di riscaldamento.
3. Determinano un aumento di anidride carbonica immessa in atmosfera, un gas di per sé non inquinante 
ma considerato responsabile dell’effetto serra sul Pianeta. Si stima che l'80% delle emissioni di anidride 
carbonica attuali provenga dalla combustione del petrolio, del metano e del carbone.

D’où arrive l’énergie électrique: l’énergie fossile
Les combustibles fossiles sont des substances riches en carbone dérivées de la transformation lente de 
restes végétaux et animaux en conditions anaérobiques et sous pression. Les gisements de combustibles 
fossiles de charbon, gaz naturel et pétrole au début ont été exploités par l’homme pour produire de la cha-
leur à partir du charbon et ensuite pour le fonctionnement des moteurs et pour la production d’énergie élec-
trique. Ce sont des sources énergétiques non renouvelables car la vitesse et le rythme avec lesquels elles 
sont consommées en compromettent la disponibilité pour les générations à venir.
Ce sont les sources actuellement les plus utilisées pour leur bon rapport entre énergie produite et volume 
de combustible brulé. Les combustibles fossiles peuvent etre aisément transportées et stockées et leur 
coût est relativement moins élevé par rapport à celui de la production d’énergie électrique à partir de sour-
ces alternatives et renouvelables.
Les désavantages sont cependant nombreux: 
1. Tout d’abord ce sont des sources épuisables et non renouvelables parce que les temps nécessaires à 
reconstituer les gisements, exploités en quelques centaines d’années, sont estimés en millions d’années.
2. En outre elles sont polluantes: plus de 90% des oxydes de soufre, presque 40% des oxydes d’azote et 
presque 40% des poussières polluantes introduites dans l’atmosphère sur le territoire italien sont dégagées 
par des installations de combustion alimentées avec des combustibles fossiles, par des centrales électri-
ques, des chaudières industrielles et des installations de chauffage.
3. Elles déterminent une augmentation de l’anhydride carbonique introduite dans l’atmosphère, un gaz non 
polluant mais qui est considéré le responsable de l’effet de serre sur la Planète. On estime que 80% des ac-
tuelles émissions d’anhydride carbonique est le résultat de la combustion du pétrole, du méthane et du 
charbon.

Petrolio
Il petrolio è un liquido denso e infiammabile che si trova in 
giacimenti entro gli strati superiori della crosta terrestre.
Una volta estratto e sottoposto a processo di distillazione e 
raffinazione, il petrolio e i suoi derivati, cherosene, benzene, 
benzina, paraffina, cere, asfalto e bitumi, può essere immesso 
nel mercato con svariati utilizzi, per la produzione di energia 
elettrica e combustibili per i trasporti e come base di molti 
prodotti chimici industriali.

Le pétrole 
Le pétrole est un liquide dense et inflammable présent en gise-
ments dans les couches supérieures de la croûte terrestre.
Extrait et soumis aux procès de distillation et raffinage, le pétrole et 
ses dérivés - kérosène, benzène, essence, paraffine, cires, asphalte 
et bitumes - peut être introduit dans le marché, pour la production 
d'énergie électrique et de combustibles pour les transports et 
comme base de nombreux produits chimiques industriels.

Carbone
Il carbone è un combustibile fossile presente nel terreno in miniere 
sotterranee o a cielo aperto. E' un combustibile pronto all'uso e 
rappresenta una delle principali fonti di energia dell'umanità con una 
produzione di circa un quarto dell'elettricità in tutto il mondo. In Italia, la 
quota di energia prodotta col carbone è del 17%, ma ci sono nazioni, 
come gli USA, che attingono dal carbone il 50% del proprio 
fabbisogno.

Le charbon 
Le charbon est un combustible fossile présent dans le sol dans des 
mines souterraines ou à ciel ouvert. C’est un combustible prêt à l’usage
qui représente une des principales sources d’énergie de l’humanité
avec une production de presque un quart de l’électricité du monde 
entier. En Italie, la part d’énergie produite avec le charbon est de 17%, 
mais il y a des nations, comme les USA, qui puisent du charbon le 50% 
de leurs besoins.

Gas naturale
Il gas naturale è un gas prodotto dalla decomposizio-
ne anaerobica di materiale organico. É presente in-
sieme con il petrolio e in giacimenti di gas naturale.
La combustione di gas genera, anche se in misura 
minore rispetto agli altri combustibili fossili, gas 
serra che contribuiscono al surriscaldamento del 
Pianeta.

Le gaz naturel 
Le gaz naturel est un gaz produit par la décomposi-
tion anaérobique de matériel organique. Il se trouve 
avec le pétrole et dans des gisements de gaz naturel. 
La combustion de gaz engendre, même si en moin-
dre mesure par rapport aux autres combustibles fos-
siles, du gaz à effet de serre qui contribue au suré-
chauffement de la Planète.

I combustibili fossili sono so-
stanze ricche in carbonio de-
rivate dalla lenta trasformazio-
ne di resti vegetali e animali in 
condizioni anaerobiche e sotto 
pressione. I giacimenti dei com-
bustibili fossili di carbone, gas 
naturale e petrolio sono stati 
sfruttati dall’uomo inizialmente 
per produrre calore dal carbone 
e poi, successivamente, per il 
funzionamento dei motori e per 
la produzione di energia elettri-
ca. Sono fonti energetiche non 
rinnovabili poiché la velocità e il 
ritmo con cui sono consumanti 
ne pregiudicano la disponibilità 
per le generazioni future.
Sono le fonti ad oggi più utiliz-
zate perché sono caratterizzati 
da un alto rapporto di energia 
prodotta per volume di combu-
stibile bruciato, sono facilmente 
trasportabili e stoccabili e hanno 
un costo relativamente più bas-
so rispetto ad esempio al costo 
per produrre energia elettrica da 
fonti alternative e rinnovabili.
Gli svantaggi sono tuttavia nu-
merosi: 
1. innanzitutto sono fonti esauri-

bili e non rinnovabili perché i 
tempi necessari a ricostituire 

i giacimenti, sfruttati in poche 
centinaia di anni, sono stimati 
in milioni di anni.

2. sono inoltre inquinanti: più del 
90% degli ossidi di zolfo, qua-
si il 40% degli ossidi di azoto 
e circa il 40% delle polveri im-
messe nell’atmosfera sul ter-
ritorio italiano sono rilasciate 
da impianti di combustione 
alimentati con combustibili 
fossili, centrali elettriche, cal-
daie industriali e impianti di 
riscaldamento.

3. determinano un aumento di 
anidride carbonica immessa 
in atmosfera, un gas di per sé 
non inquinante ma conside-
rato responsabile dell’effetto 
serra sul pianeta. Si stima 
che l’80% delle emissioni di 
anidride carbonica attuali 
provenga dalla combustione 
del petrolio, del metano e del 
carbone.

Petrolio
Il petrolio è un liquido denso e 
infiammabile che si trova in gia-
cimenti entro gli strati superiori 
della crosta terrestre.
Una volta estratto e sottoposto a 
processo di distillazione e raffi-
nazione, il petrolio e i suoi deri-

vati, cherosene, benzene, ben-
zina, paraffina, cere, asfalto e 
bitumi, può essere immesso nel 
mercato con svariati utilizzi, per 
la produzione di energia elettri-
ca e combustibili per i trasporti e 
come base di molti prodotti chi-
mici industriali.
Carbone
Il carbone è un combustibile fos-
sile presente nel terreno in minie-
re sotterranee o a cielo aperto. È 
un combustibile pronto all’uso e 
rappresenta una delle principali 
fonti di energia dell’umanità con 
una produzione di circa un quar-
to dell’elettricità in tutto il mondo. 
In Italia, la quota di energia pro-
dotta col carbone è del 17%, ma 
ci sono nazioni, come gli USA, 
che attingono dal carbone il 50% 
del proprio fabbisogno.
Gas naturale
Il gas naturale è un gas prodotto 
dalla decomposizione anaerobi-
ca di materiale organico. È pre-
sente insieme con il  petrolio e 
in giacimenti di gas naturale. La 
combustione di gas genera, an-
che se in misura minore rispetto 
agli altri combustibili fossili, gas 
serra che contribuiscono al sur-
riscaldamento del pianeta.
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Benvenute, energie rinnovabili
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Perché le rinnovabili 
Le modalità di produzione e di gestione dell’energia sono il campo 
d’azione prioritario per diminuire la pressione del genere umano sul 
Pianeta e ridurre gli effetti negativi e i rischi sull’ambiente e la salute 
delle persone determinati dall’utilizzo delle fonti fossili. Benvenute rin-
novabili e addio a inquinamento, anidride carbonica, composti solfo-
rati, effetto serra, diminuzione di biodiversità e aumento dei fenomeni 
climatici avversi!

Pourquoi les renouvelables 
Les modalités de production et de gestion de l’énergie sont le champ 
d’action prioritaire si on veut diminuer la pression du genre humain sur la 
Planète et réduire les effets négatifs et les risques pour l’ambiance et la 
santé des hommes, résultat de l’exploitation des sources fossiles. Bien-
venue aux renouvelables et adieu à la pollution, à l’anhydride carboni-
que, aux composés sulfurés, à l’effet de serre, à la diminution des biodi-
versités et à l’ augmentation des phénomènes climatiques adverses!

20 - 20 - 20
Il futuro dell’energia si gioca sulle fonti rinnovabili e 
sull’efficienza energetica, il comun denominatore 
che ogni attività umana deve avere per assicurare 
il benessere del pianeta e il futuro dei nostri figli.
La Direttiva Europea sulla diffusione delle 
fonti rinnovabili, varata nell’aprile del 2009, 
stabilisce che ogni Stato membro dovrà 
ottenere:
• il 20% di riduzione dei gas serra
• il 20% di aumento di utilizzo 
 di energie rinnovabili
• il 20% di crescita 
 dell’efficienza energetica
L’obiettivo complessivo per 
l’Italia è triplicare l’utilizzo delle 
rinnovabili passando dal 5,2% 
del 2005 al 17% del consumo 
finale lordo del 2020. Per 
raggiungere quest’obiettivo nel 
2020 almeno un chilowattora su 
tre di elettricità consumata dovrà 
provenire da fonti rinnovabili.

20 - 20 - 20
L’avenir de l’énergie se joue sur les sources renouvelables et sur l’efficacité énergétique, 
le dénominateur commun que chaque activité humaine doit avoir pour assurer le bien-
être de la planète et l’avenir de nos enfants.
La Directive Européenne sur la diffusion des sources renouvelables, approuvée en avril 
de 2009, établit que chaque État membre devra obtenir: 
• 20% de réduction des gaz à effet de serre
• 20% d’augmentation d’utilisation d’énergies renouvelables
• 20% de croissance de l’efficacité énergétique
L’objectif total pour l’Italie est celui de tripler l’emploi des renouvelables en passant du 
5,2% de 2005 au 17 % de la consommation finale brute de 2020. Pour atteindre cet objec-
tif en 2020 au moins un kilowatt-heure sur trois d’électricité consommée devra venir de 
sources renouvelables.

Come si fa?
Facile: è sufficiente…

Quoi faire?
Facile: il suffit de...

∙ Diffuser les énergies renouvelables

∙ Augmenter l’efficacité énergétique

∙ Construire les maisons écologiques

∙ Projeter des moyens de transport moins 
polluants

∙ Soutenir la recherche et l’innovation 

∙ Faire plus avec moins d’énergie

∙ Changer les styles de vie 

∙  Diffondere le energie
rinnovabili

∙  Aumentare l’efficienza
energetica 

∙  Costruire case ecologiche 

∙  Progettare mezzi di trasporto 
meno inquinanti

∙  Sostenere la ricerca e 
l’innovazione

∙  Fare di più con meno energia

∙  Cambiare gli stili di vita

2020

Le modalità di produzione e di 
gestione dell’energia sono il 
campo d’azione prioritario se si 
vuole diminuire la pressione del 
genere umano sul Pianeta e ri-
durre gli effetti negativi e i rischi 
per l’ambiente e la salute delle 
persone determinati dall’utilizzo 
delle fonti fossili. Benvenute rin-
novabili e addio a inquinamento, 
anidride carbonica, composti 
solforati, effetto serra, diminuzio-
ne di biodiversità e aumento dei 
fenomeni climatici avversi!

20-20-20
Il futuro dell’energia si gioca sul-
le fonti rinnovabili e sull’efficien-
za energetica, il comun denomi-
natore che ogni attività umana 
deve avere per assicurare il be-
nessere del pianeta e il futuro 
dei nostri figli.
La Direttiva Europea sulla diffu-
sione delle fonti rinnovabili, vara-
ta nell’aprile del 2009, stabilisce 
che ogni Stato membro dovrà 
ottenere: 

il 20% di riduzione dei gas 
serra;
il 20% di aumento di utilizzo 
di energie rinnovabili;
il 20% di crescita 
dell’efficienza energetica.

L’obiettivo complessivo per l’Ita-
lia è triplicare l’utilizzo delle rin-
novabili passando dal 5,2% del 
2005 al 17% del consumo finale 
lordo del 2020. Per raggiungere 
quest’obiettivo nel 2020 almeno 
un chilowattora su tre di elettri-
cità consumata dovrà provenire 
da fonti rinnovabili.

•

•

•

Come si fa? Facile: è suffi-
ciente…

Diffondere le energie 
 rinnovabili
Aumentare l’efficienza 
energetica 
Costruire case ecologiche 
Progettare mezzi di trasporto 
meno inquinanti
Sostenere la ricerca e 
l’innovazione 
Fare di più con meno 
energia
Cambiare gli stili di vita

•

•

•
•

•

•

•
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Calore energetico 
La produzione di energia elettrica da fonti geotermiche avviene in centrali 
geotermoelettriche che sfruttano il calore in profondità di rocce, acqua e vapore grazie a 
fenomeni geomorfologici di risalita in superficie o a perforazioni meccaniche.
Il calore, sottoforma di vapore, è convogliato in superficie in vaporodotti e utilizzato per 
vaporizzare, attraverso uno scambiatore di calore, un fluido con una temperatura di 
ebollizione minore a quella dell’acqua.
Il vapore prodotto è successivamente avviato, come in una normale centrale elettrica, a 
una turbina, dove il calore è convertito dapprima in energia meccanica e quindi in 
energia elettrica per mezzo di un alternatore collegato alla turbina. Le centrali si dicono 
"a contropressione" se il vapore, dopo essere stato sfruttato, è liberato in atmosfera, "a 
condensazione" se il vapore già utilizzato, è condensato e nuovamente iniettato nel 
sottosuolo, attraverso un apposito pozzo, e a “flash singolo” quando si è in presenza di 
vapore molto umido da separare dall’acqua.
Le centrali geotermoelettriche consentono di trarre una grande quantità di energia 
rinnovabile pulita perché sfruttano un riscaldamento termico del tutto naturale e non 
producono scorie, residui atmosferici ed emissioni di CO2. Le problematiche di questi 
impianti riguardano invece la manutenzione poiché i flussi geotermici sono ricchi di sali 
disciolti che creano depositi e incrostazioni e l’impatto sul paesaggio, perché si tratta 
generalmente d’impianti di grandi dimensioni e con uno sviluppo di tubature molto 
esteso.

Il geotermico in Italia
In Italia la produzione di energia geotermoelettrica si concentra soprattutto in Toscana nei pressi di Pisa, 
Siena e Grosseto dove si trova la centrale di Lardarello, la più grande centrale geotermica italiana. 
L’impianto ha avuto origine all’inizio del novecento quando, per azionare motori e macchinari, si cominciò 
a sfruttare il vapore proveniente dal sottosuolo invece che bruciare carbone. I giacimenti naturali di vapore 
in Toscana producono attualmente più di quattro miliardi di chilowattora di elettricità l’anno, l’energia 
necessaria per i consumi di un milione di case italiane.

Le géothermique en Italie 
En Italie la production d’énergie géothermoélectrique est concentrée surtout en Toscane aux alentours de 
Pise, Sienne et Grosseto, où se trouve la centrale de Lardarello, la plus grande centrale géothermique 
d’Italie. L’installation remonte au début du XXème quand, pour actionner des moteurs et des machines, on 
commença à exploiter la vapeur venant du sous-sol au lieu de brûler du charbon. Les gisements naturels de 
vapeur en Toscane produisent actuellement plus de quatre milliards de kWh d’électricité par année, c’est 
l’énergie nécessaire pour les consommations d’un million de foyers italiens.

Chaleur énérgetique
La production d’énergie électrique à partir de sources géothermiques se passe dans des 
centrales géothermoélectriques qui exploitent la chaleur en profondeur de rochers, eau et 
vapeur grâce à des phénomènes géomorphologiques de remontée en surface oubien à 
des perforations mécaniques.
La chaleur sous forme de vapeur est acheminée en surface dans des tuyaux et utilisée 
pour vaporiser, à travers un échangeur de chaleur, un fluide avec une température 
d’ébullition inférieure à celle de l’eau.
La vapeur produite est ensuite acheminée, comme dans une normale centrale électrique, 
à une turbine, où la chaleur est convertie d’abord en énergie mécanique et ensuite en 
énergie électrique par un alternateur relié à la turbine. Les centrales sont appelées «à 
contrepression» quand la vapeur, après avoir été exploitée, est libérée en atmosphère; «à
condensation» quand la vapeur déjà utilisée est condensée et à nouveau injectée dans le 
sous-sol, à travers un puits spécial, et «à flash unique» quand on traite de la vapeur très 
humide à séparer de leau.
Les centrales géothermoélectriques permettent de produire une grande quantité 
d’énergie renouvelable propre car elles exploitent un chauffage thermique tout à fait natu-
rel sans faire de déchets, de résidus atmosphériques et d’émissions de CO2. Les problé-
matiques de ces installations concernent par contre l’entretien car les flux géothermiques 
sont riches en sels dissous qui forment des dépôts et des incrustations. Le paysage est 
aussi concerné car il s’agit d’installations souvent de grandes dimensions et avec un sys-
tème de conduites très étendu.

Serre 
geotermiche
Le zone della Toscana e del Lazio 
settentrionale ospitano anche le 
serre geotermiche più grandi 
d'Europa, localizzate nei pressi di 
Piancastagnaio, sulle pendici del 
Monte Amiata, e a Civitavecchia.

Les serres 
géothermiques 
Les serres géothermiques les plus 
grandes d'Europe se trouvent dans 
les régions de la Toscane et du 
Latium du Nord, localisées aux 
alentours de Piancastagnaio, sur le 
flanc du Mont Amiata, et à Civita-
vecchia.

Acquacoltura
A Orbetello il geotermico a bassa 
temperatura è sfruttato per il 
funzionamento di uno tra i più 
importanti centri di acquacoltura 
italiani per l’allevamento di 
branzini e pagelli.

L’hydroculture
À Orbetello le géothermique à 
basse température est exploité 
pour le fonctionnement de l’un 
des plus importants centres 
d’hydroculture italiens pour 
l’élevage de bars et pagels.

Teleriscaldamento
Tra gli usi diretti del calore, si segnala l’esempio del 
teleriscaldamento della città di Ferrara, che sfrutta in 
prevalenza il calore geotermico per soddisfare 
quasi tutto il fabbisogno termico annuo della città.

Le téléchauffage 
Parmi les utilisations directes de la chaleur on peut 
citer l’exemple de la ville de Ferrara oú le téléchauf-
fage exploite la chaleur géothermique pour satisfaire 
presque entièrement la demande thermique annuelle 
de la ville.

trasformatore
transformateur

turbina
turbine

condensatore
condensateur

torre di 
refrigerazione
tour de 
refroidissement

reiniezione
condensato
réinjection
condensé

estrazione
fluido
geotermico
extraction
fluide
géothermique

corrente
per le industrie
e le nostre case
courant
pour les industries
et nos foyers

La produzione di energia elettrica 
da fonti geotermiche avviene in 
centrali geotermoelettriche che 
sfruttano il calore in profondità di 
rocce, acqua e vapore grazie a 
fenomeni geomorfologici di risa-
lita in superficie o a perforazioni 
meccaniche.
Il calore, sottoforma di vapore, è 
convogliato in superficie in vapo-
rodotti e utilizzato per vaporizza-
re, attraverso uno scambiatore 
di calore, un fluido con una tem-
peratura di ebollizione minore a 
quella dell’acqua.
Il vapore prodotto è successi-
vamente avviato, come in una 
normale centrale elettrica, a una 
turbina, dove il calore è conver-
tito dapprima in energia mecca-
nica e quindi in energia elettrica 
per mezzo di un alternatore col-
legato alla turbina. Le centrali si 
dicono “a contropressione” se il 
vapore, dopo essere stato sfrut-
tato, è liberato in atmosfera, “a 
condensazione” se il vapore già 
utilizzato, è condensato e nuo-
vamente iniettato nel sottosuolo, 
attraverso un apposito pozzo, e 
a “flash singolo” quando si è in 
presenza di vapore molto umido 
da separare dall’acqua.

Le centrali geotermoelettriche 
consentono di trarre una gran-
de quantità di energia rinnova-
bile pulita perché sfruttano un 
riscaldamento termico del tutto 
naturale e non producono sco-
rie, residui atmosferici ed emis-
sioni di CO2. Le problematiche 
di questi impianti riguardano 
invece la manutenzione poiché 
i flussi geotermici sono ricchi 
di sali disciolti e creano deposi-
ti e incrostazioni e l’impatto sul 
paesaggio, perché si tratta ge-
neralmente d’impianti di grandi 
dimensioni e con uno sviluppo 
di tubature molto esteso.

Il geotermico in Italia
In Italia la produzione di energia 
geotermoelettrica si concentra 
soprattutto in Toscana nei pressi 
di Pisa, Siena e Grosseto, dove 
si trova la centrale di Lardarello, 
la più grande centrale geotermi-
ca italiana. L’impianto ha avuto 
origine all’inizio del novecento 
quando, per azionare motori e 
macchinari, si cominciò a sfrut-
tare il vapore proveniente dal 
sottosuolo invece che bruciare 
carbone. I giacimenti naturali di 
vapore in Toscana producono 

attualmente più di quattro mi-
liardi di chilowattora di elettricità 
l’anno, l’energia necessaria per 
i consumi di un milione di case 
italiane.

Serre geotermiche
Le zone della Toscana e del 
Lazio settentrionale ospitano 
anche le serre geotermiche più 
grandi d’Europa, localizzate nei 
pressi di Piancastagnaio, sulle 
pendici del Monte Amiata, e a 
Civitavecchia.

Acquacoltura
A Orbetello il geotermico a bas-
sa temperatura è sfruttato per il 
funzionamento di uno tra i più 
importanti centri di acquacoltura 
italiani per l’allevamento di bran-
zini e pagelli.

Teleriscaldamento
Tra gli usi diretti del calore, si 
segnala l’esempio del teleriscal-
damento della città di Ferrara, 
che sfrutta in prevalenza il calore 
geotermico per soddisfare quasi 
tutto il fabbisogno termico an-
nuo della città.
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9 mt.

3,5 mt.

Installazione Fuoco
Piramide da arrampicare.
La piramide vuole simboleggiare il fuoco, la si può interpretare come 
un vulcano, un falò o una pira.
Sarà necessario solo personalizzare lo spicchio superiore con dei 
colori che ricordino il fuoco, rosso acceso.
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Elementi
riscaldanti
Radiateurs

Acqua
calda

sanitaria
Eau

chaude
sanitaire

Pompa 
di calore
Pompe
à chaleur

Serbatoio
acqua calda

Réservoir
d’eau chaude

Scambiatore
Échangeur

Cosa bolle in Terra
La Terra cela nei suoi strati interni una grande quantità di energia sottoforma di calore che 
si manifesta con l’aumento progressivo della temperatura delle rocce secondo un 
gradiente geotermico di 3° ogni 100 metri di profondità. 
Il calore è generato da processi di decadimento nucleare di uranio, torio e potassio, un 
processo naturale presente fin dall’inizio della storia del pianeta.
Le risorse geotermiche sono classificate in risorse ad alta temperatura (oltre 150°C) 
utilizzate per la produzione di energia elettrica,  media temperatura (tra 90°C e 150°C) e 
bassa temperatura (meno di 90°C), fonti utilizzabili per uso diretto e con pompe 
geotermiche.

Quoi cache la Terre
La Terre cache dans ses couches internes une grande quantité d'énergie sous forme de 
chaleur qui se révèle avec l’augmentation progressive de la température des rochers 
selon un gradient géothermique de 3° chaques 100 mètres de profondeur. 
La chaleur est engendrée par les procès de la transmutation nucléaire d'uranium, tho-
rium et potassium, un procès  naturel présent depuis toujours sur la planète.
Les ressources géothermiques sont classifiées en ressources à  haute température 
(au-delà des 150°C), utilisées pour la production d'énergie électrique, a moyenne tem-
pérature (entre 90°C et 150°C) et à basse température, (moins de 90°C), sources utilisa-
bles pour un emploi direct et avec des pompes géothermiques.

Come scotta!
Sulla Terra vi sono alcune zone che presentano 
gradienti di calore più alti della media (9°C-12°C ogni 
100 metri) a causa di anomalie geologiche o 
vulcaniche dovute a fratture o a punti di faglia in cui 
il magma terrestre o il vapore trova una via d’uscita 
verso la crosta terrestre. L’acqua calda e il vapore ad 
alta temperatura disponibili spontaneamente sulla 
superficie terrestre per mezzo di geyser, soffioni, 
sorgenti termali o erogati artificialmente, tramite 
perforazioni terrestri e realizzazione di pozzi 
geotermici, sono utilizzati per produrre energia 
elettrica in centrali elettriche con turbine e alternatori.
L'Italia è il Paese geotermicamente più caldo 
d'Europa, anche se finora lo sfruttamento delle 
risorse geotermiche si è sviluppato solo nell'area 
centro-settentrionale.

Elle brûle!
Sur la Terre il y a quelques zones avec des gradients de chaleur plus 
élevés que la moyenne( 9°C-12°C tous les 100 mètres) à cause d'ano-
malies géologiques  ou volcaniques dûes aux fractures ou aux points 
de faille oú le magma terrestre ou la vapeur trouvent une voie d’issue 
vers la croûte terrestre. L'eau chaude et la vapeur à haute température 
naturellement disponibles sur la surface terrestre par des geysers, des 
soufflards,des sources thermales oubien  artificiellement distribuées, 
par des perforations terrestres et des puits géothermiques sont utili-
sées pour produire de l’énergie électrique dans des centrales 
avec des turbines et des alternateurs.
L'Italie est le Pays géothermiquement le plus chaud d’Europe, 
même si, jusqu’à présent, l’exploitation de ses ressources 
géothermiques s'est développée seulement dans les régions 
centrales et du Nord.

Efficacité aussi 
aux basses températures 

Les ressources à moyenne et basse température ex-
ploitent les fluides entre les 150°C et 70°C pour un 
emploi direct en différentes  applications comme par 
exemple, le chauffage de bâtiments par téléchauf-
fage, la dessiccation des produits agricoles, quel-
ques procès industriels qui demandent de la chaleur, 
le chauffage de serres et de zones pour l'élevage 
d'animaux et, finalement, pour l'hydroculture de pois-
sons, crustacés et  mollusques.
Grâce à des pompes à chaleur géothermique il est 
possible aussi d’exploiter les ressources géothermi-
ques à basse température en utilisant le sous-sol 
comme réservoir de chaleur pour conditionner ther-
miquement les intérieurs des bâtiments: dans les 
mois d’hiver la chaleur est transférée en surface en 
été, au contraire la chaleur en excès dans les bâti-
ments est rendue à la terre.

Funziona anche
a basse 
temperature
Le risorse a media e bassa temperatura 
sfruttano i fluidi a temperature tra i 150°C e i 
70°C per uso diretto in svariate applicazioni 
come, ad esempio, il riscaldamento di edifi-
ci con il teleriscaldamento, l’essiccamento  
dei prodotti agricoli, alcuni processi indu-
striali che richiedono calore, il riscaldamen-
to di serre e aree per l’allevamento di ani-
mali ed, infine, per l’acquacoltura di pesci, 
crostacei e molluschi.
Grazie a pompe a calore geotermico è pos-
sibile inoltre sfruttare le risorse geotermiche 
a bassa temperatura utilizzando il sottosuo-
lo come serbatoio di calore per condiziona-
re termicamente gli ambienti interni di edifi-
ci: nei mesi invernali il calore viene trasferito 
in superficie, viceversa in estate il calore in 
eccesso presente negli edifici viene restitui-
to al terreno.

Cenere
Cendre

Camino
Cheminée

Geyser
Geyser

Cosa bolle in Terra
La Terra cela nei suoi strati interni 
una grande quantità di energia 
sottoforma di calore che si ma-
nifesta con l’aumento progressi-
vo della temperatura delle rocce 
secondo un gradiente geoter-
mico di 3°C ogni 100 metri di 
profondità. Il calore è generato 
dai processi naturali di decadi-
mento nucleare di uranio, torio e 
potassio, un processo naturale 
presente fin dall’inizio della sto-
ria del pianeta.
Le risorse geotermiche sono 
classificate in risorse ad alta 
temperatura (oltre i 150°C) utiliz-
zate per la produzione di energia 
elettrica,  media temperatura (tra 
90 e i 150°C) e bassa temperatu-
ra (meno di 90°C), fonti utilizza-
bili per uso diretto e con pompe 
geotermiche.

Come scotta!
Sulla Terra vi sono alcune zone 
che presentano gradienti di ca-
lore più alti della media (9°-12°C 
ogni 100 metri) a causa di ano-
malie geologiche o vulcaniche 
dovute a fratture o a punti di fa-
glia in cui il magma terrestre o 
il vapore trova una via d’uscita 

verso la crosta terrestre. L’ac-
qua calda e il vapore ad alta 
temperatura disponibili sponta-
neamente sulla superficie terre-
stre per mezzo di geyser, sof-
fioni, sorgenti termali o erogati 
artificialmente, tramite perfora-
zioni terrestri e realizzazione di 
pozzi geotermici, sono utilizzati 
per produrre energia elettrica in 
centrali elettriche con turbine e 
alternatori.
L’Italia è il Paese geotermica-
mente più caldo d’Europa, an-
che se, finora, lo sfruttamento 
delle sue risorse geotermiche si 
è sviluppato solo nell’area cen-
tro-settentrionale.

Funziona anche a basse tem-
perature
Le risorse a media e bassa tem-
peratura sfruttano i fluidi a tem-
perature tra i 150 e i 70°C per 
uso diretto in svariate applicazio-
ni come, ad esempio, il riscalda-
mento di edifici con il teleriscal-
damento, l’essiccamento  dei 
prodotti agricoli, alcuni processi 
industriali che richiedono calore, 
il riscaldamento di serre e aree 
per l’allevamento di animali ed, 
infine, per l’acquacoltura di pe-

sci, crostacei e molluschi.
Grazie a pompe a calore geoter-
mico è possibile inoltre sfruttare 
le risorse geotermiche a bassa 
temperatura utilizzando il sotto-
suolo come serbatoio di calore 
per condizionare termicamente 
gli ambienti interni di edifici: nei 
mesi invernali il calore viene tra-
sferito in superficie, viceversa in 
estate il calore in eccesso pre-
sente negli edifici viene restituito 
al terreno. 
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