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ENERGETICA 

EVOLUZIONE PROBABILE DEL FABBISOGNO MONDIALE DI ENERGIA 

Richiamo di alcuni fatti essenziali; stabilizzazione della crescita; consumi at tuali di energia primaria; aumento della 
popolazione; scenari dell'evoluzione possibile del consumo di energia; relazione "standard di vita" e consumo 
di energia; investimenti necessari; cause di distorsione delle previsioni. 

DEFINIZIONI - FONTI DI ENERGIA 
Tipi di energia; ruoli delle diverse forme di energia; nozioni di energia primaria, utile e intermediaria. 
Valori energetici delle diverse fonti di energia primaria; generalità sulle riserve; riserve e risorse non 
rinnovabili e rinnovabili. 

RIPARTIZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA 
Ripartizione del consumo mondiale di energia primaria, esempio: CEE, URSS, USA; consumo di 
energia primaria nei Paesi più industrializzati; Ita lia, Sardegna; energia utile totale, ripartizione del 
consumo di energia utile, energia utile. 

TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA 
Catene energetiche del carbone, petrolio; energia idraulica, nucleare, solare, eolica. Analisi termodinamica 
entropica ed energetica; bilanci e flussi di energia; il caso dei paesi industrializzati; ripartizione 
dell'energia secondo la fonte e secondo l'utenza; catene di produzione dell'energia. 

MEZZI DI PRODUZIONE - PROCESSI DI CONVERSIONE 
Estrazione e preparazione dei combustibili fossili e nucleari. Produzione di calore e di elettricità. 
Produzione di idrogeno metanolo. Combustibili derivati dalle biomasse. Principali processi di 
conversione e analisi termodinamica: energia di combustione, energia nucleare; solare, geotermica, del 
mare, eolica, rifiuti. Processi di conversione diretta in energia elettrica. 

TRASPORTO E ACCUMULO 
Diagrammi di carico giornalieri, settimanali, ecc.. Produzione, consumi, bilanci, flussi, rendimenti relativi ai 
diversi paesi industrializzati; grandi reti e interconnessioni; relazione tra consumi di energia elettrica e prodotto 
nazionale lordo; evoluzione probabile del consumo. 

ANALISI DEI COSTI DELL'ENERGIA 
Calcolo del costo dell'energia per le diverse fonti e per i diversi processi di conversione convenzionale e 
non. 

ALTERAZIONE AMBIENTALE E PERDITE 
Sicurezza e rischio di incidenti; metodi di stima per le diverse forme di energia. Alterazioni dovute agli 
effluenti: aria, suolo, acque. Metodi di riduzione delle perdite. 
 
APPLICAZIONI DI TIPO  PROGETTUALE AD ALCUNI CASI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO 
DELL'ENERGIA NEI DIVERSI SETTORI: 
EDILE, AGRICOLO, INDUSTRIALE. ESERCITAZIONI 
 
BILANCIO DI ENERGIA DI UN EDIFICIO NELLE DIVERSE STAGIONI: Calcolo del fabbisogno del 
calore secondo le norme UNI e la legge. Calcolo del fabbisogno frigorifero estivo e nella stagione intermedia. 

BILANCIO DI ENERGIA DI UN IMPIANTO INDUSTRIALE DI MEDIE DIMENSIONI: 

Industria alimentare (caseificio, zuccherificio, ecc.). Impianto per la produzione di laterizi, metodi per 
razionalizzare l'uso dell'energia. 
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METODI DI PROGETTO DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A ENERGIA SOLARE: 

Produzione di acqua calda per uso industriale. Riscaldamento di un edificio destinato ad abitazione. 

METODI DI PROGETTO DI UN IMPIANTO A ENERGIA EOLICA DI MEDIA POTENZA. 

PROGETTO DI UN IMPIANTO COMBINATO 
per la produzione di energia meccanica/elettrica e di calore per processi industriali o per il riscaldamento di un'area 
urbana. 
METODI DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI 
di climatizzazione ad alta efficienza basati sull'uso dell'impianto frigorifero a recupero e a pompa di calore. 

 


