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Energia elettrica 



Energia elettrica 



Cosa si paga 

Cosa è 

Chi l’ha scoperta 

Quando si produce 

Quanta ne serve 

Dove si disperde 

Come si risparmia 

Energia elettrica 



Cosa è ? 



Cosa è 



Cosa è 

«È importante tener presente che 
nella fisica odierna, noi non 

abbiamo cognizione di ciò che 
l'energia è» 

Esistono molte forme di energia 

Si possono convertire l’una nell’altra 

Complessivamente l’energia si conserva 

Richard Feynmann 



Come si trasporta e 
trasforma? 
Cosa è ? 



Come si trasporta e trasforma 

Esistenza degli atomi 





Come si trasporta e trasforma 

Idrogeno 



Come si trasporta e trasforma 

Solidi 

Liquidi 

Gas 



Come si trasporta e trasforma 



Come si trasporta e trasforma 
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Come si trasporta e trasforma 

CONDUTTORE 



Come si trasporta e trasforma 

Mettere in movimento cariche 

Parte 1 



Come si trasporta e trasforma 
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Come si trasporta e trasforma 

Mettere in movimento cariche 

Parte 2 



Come si trasporta e trasforma 



Come si trasporta e trasforma 

Energia elettrica 

Energia  
elettromagnetica 

Energia  
meccanica 

Azionare componenti 
elettroniche 

Energia  
termica 



Chi l’ha scoperta? 



Chi l’ha scoperta 

Esperimenti già nel 600 a.C. 

Talete di 

Mileto 
Teofrasto 



Chi l’ha scoperta 

1550  
 

Distinzione tra forza elettrica e forza 
magnetica. 

Geronimo Cardano 

 



Chi l’ha scoperta 

c.a. 1600  
 

Approfondisce gli studi sul 
magnetismo e conia il termine «forza 

elettrica». 

Electron,  
greco antico 

William Gilbert 



Chi l’ha scoperta 

c.a. 1650  
 

Forza elettrica sia attrattiva che 
repulsiva 

Otto Von Guericke 



Chi l’ha scoperta 

c.a. 1730  
 

Esistenza di cariche positive e cariche 
negative 

Charles Francois de Cisternay du Fay 

- + 



Chi l’ha scoperta 

1745  
 

Primo condensatore, la bottiglia di 
Leida 

Pieter van Musschenbroek 



Chi l’ha scoperta 

1746  
 

Propagazione elettricità a lunghe 
distanze e quasi istantaneamente 

William Watson 



Chi l’ha scoperta 

1752  
 

Connessione tra fenomeni elettrici e i 
fulmini. 

Benjamin Franklin 



Chi l’ha scoperta 

1766  
 

Carica elettrica si distribuisce in modo 
uniforme sulla superficie dei 

conduttori. 

Joseph Priestley 



Chi l’ha scoperta 

1785 - 1791  
 

Enuncia e dimostra sperimentalmente 
la legge di attrazione tra cariche 

elettriche 

Charles de Coulomb 

𝑭 = 𝒌 
𝒒𝟏𝒒𝟐

𝒓𝟐
𝒓  

Legge di Coulomb 



Chi l’ha scoperta 

1791 - 1794  
 

Esistenza «dell’elettricità animale» 

Luigi Galvani 



Chi l’ha scoperta 

1799 
 

  Realizza il primo  
 generatore statico  
 di energia elettrica 

Alessandro Volta 



Chi l’ha scoperta 

 
1820 

 
  Relazione tra corrente elettrica e 

fenomeni magnetici 

Hans Christian Orsted  



Chi l’ha scoperta 

 
1820 

 
  Relazione tra corrente elettrica e 

fenomeni magnetici 

Hans Christian Orsted  

Andrè-Marie Ampere 

-1826 



Chi l’ha scoperta 

1826 
 

  Studia la resistenza elettrica 
enunciandone la prima legge. 

Georg Simon Ohm 

∆𝑽 = 𝑹 𝒊 

Legge di Ohm 



Chi l’ha scoperta 

Faraday 
Henri 

Wheatstone 
Pacinotti Maxwell 

Hertz 



Chi l’ha scoperta 

Tutti loro 

Nessuno di loro 

Metodo di approccio al problema 

È necessario un  fil rouge 



Chi l’ha scoperta 

Metodo scientifico 

Osservazione 

Riproduzione controllata 

Misure (oggettive) 

Previsione 

Elaborazione modello 



Quanta ne serve? 



Quanta ne serve 

Abitudini 
personali 

Cultura 
nazionale 

Posizione 
abitazione/nazione 

Evoluzione 
tecnologica media 



Quanta ne serve 

joule 

tep 
(tonnellate equivalente di 

petrolio) 

calorie 

Wh (wattora) 

eV (elettronvolt) 



Quanta ne serve 

Wh (wattora) 



Quanta ne serve 

kWh 

Energia = potenza x tempo 

700 watt            s   0,700 kwatt x 0,5 ore 

 0,350 kWh 

1 kWh    0,2 euro 

0,2 euro/kWh * 0,350 kWh    0,07 euro 



Quanta ne serve 

per ogni persona, ogni giorno 

13,7 kWh 

0,5 kWh 0,009 kWh 

1 ora 

2,5 ore 

0,1 kWh 0,007 kWh 



3,0 
 

Domestico 

22% 

Quanta ne serve 

per ogni persona, ogni giorno 

13,7 kWh 

3,0 
 

Domestico 

0,2 
Agricoltura 

2% 

5,8 
Industria 

42% 

4,7 
Terziario 

34% 



Quanta ne serve 

3,0 kWh in casa 

0.8 

0.8 0.2 

0.7 

0.2 
0.3 

Freddo

Pulizia casa

Cura della persona

Intrattenimento

Cucina

Illuminazione



3,0 
 

Domestico 

Quanta ne serve 

0,2 
Agricoltura 

5,8 
Industria 

4,7 
Terziario 

per ogni persona, ogni giorno 

13,7 kWh 



Quanta ne serve 

ENERGIA ELETTRICA 

0,6 
Servizi ausiliari e 

pompaggio 

0,9 
Perdite di rete in 

distribuzione 

13,7 kWh 



Quanta ne serve 

SI DEVE PRODURRE 

15,2 

Quanta energia primaria dobbiamo 
fornire alle centrali? 

 kWh 



Quanta ne serve 

PER PRODURRE 

15,2  kWh 

Idroelettrica 85 % 17,9  kWh 

Eolica 45 % 33,8  kWh 

Centrale termica  
(Gas, petrolio o carbone) 

55 % 27,6  kWh 

Fotovoltaico 15 % 101,4  kWh 



Quanta ne serve 

Ogni italiano ha bisogno di circa 13,7 kWh ogni giorno 



Quanta ne serve 

Confronto tra civiltà 

10 - 14      
kWh/giorno  

17 - 21 
kWh/giorno  

33 - 60 
kWh/giorno  

2 - 7 kWh/giorno  



Quando si produce? 



Quando si produce 

Si converte solo al passaggio di corrente 

Si deve chiudere il circuito!! 



Quando si produce 

2 possibilità 

Strumento che racchiude cariche 
«pronte a muoversi» 

Si produce corrente nel momento 
in cui è necessaria 

3,2 wh 

1,3 kwh 

3,7 wh 



Quando si produce 

Sistema elettrico 



Quando si produce 

Domanda e offerta 



Quando si produce 

Domanda e offerta 



Quando si produce 

Tempi di accensione 

Termoelettriche convenzionali 2 – 3 ore 

Turbogas 15 – 30 min 

Combinate e cogenerative 2 ore 

Nucleari 7 giorni 



Quando si produce 

Puntare sul rinnovabile 

Minuti 



Quando si produce 

Fluttuazioni rinnovabili 

    Giornaliere  
e 

stagionali 

Meteorologiche 



Quando si produce 



Quando si produce 

Una batteria «fluida» 



Dove si disperde? 



Dove si disperde 

Effetto corona 



Dove si disperde 

Effetto Joule 
 

In fase di trasporto e in ambito domestico 

Ogni conduttore ha una resistenza (R) 



Dove si disperde 

Effetto Joule 
 

Trasporto 

7 % 

VIDEO 

< 1% 



Dove si disperde 

Superconduttori  
R = 0 

Effetto Joule 
 

Possibile annullarlo? 

 -270 °C 

Mikail Eremets  -70 °C 



Dove si disperde 

Effetto Joule 
 

Non sempre è un male! 

Ogni elettrodomestico che «riscalda» qualcosa sfrutta questo 
effetto. 



Dove si disperde 

Efficienza 

Continuare ad investire in 
ricerca. 



Come si risparmia? 
(soldi e/o energia) 



Come si risparmia 



Incandescenza 
(vecchio e nuovo tipo) 

CLF / LED 

L’illuminazione 

Come si risparmia 



LED CLF 

20 W 
235 Lumen 

10 W 
600 Lumen 

5 W 
250 Lumen 

Incandescenza 

2000 ore 20000 ore 40000 ore 

L’illuminazione 

Come si risparmia 



400 kWh 200 kWh 100 kWh 

x 20 x 2 

L’illuminazione 

LED CLF Incandescenza 

Come si risparmia 



L’illuminazione 

27,00 + 80 
 

107 euro 

4,70 + 40 
 

44,7 euro 

10 + 20 
 

30 euro 

x 20 x 2 

LED CLF Incandescenza 

Come si risparmia 



L’illuminazione 

Quante sono 40.000 ore? 

Cambiare da incandescenza a LED salva 4,2 euro all’anno 

6 ore, ogni giorno, sono circa 18 anni 

Cucina, sala, due camere ... circa 6 lampadine 

Come si risparmia 



Come si risparmia 

Stand by 

TV 
Sony BRAVIA  

4 h 
40 w 17 w 

24 kWh 

4 h 



Come si risparmia 

Stand by 

Altri esempi 

Game consolle  
(valor medio) 

Impastatore 

Lavatrice 1 h al 
giorno 

1 h al 
giorno 

3 h al 
giorno 



Stand by 

N.B. 

6 w 0 w 
 

< 0,01 W 

Scollegato dal 
telefono 

Come si risparmia 



Inutilizzo 

9 w 

10 ore 14 ore 

Come si risparmia 



… e il resto dell’energia? 

Un esempio semplice e virtuoso 

Come si risparmia 



Cosa si paga? 



Cosa si paga 



Cosa si paga 



Cosa si paga 

Materia energia 

Trasporto, distribuzione e misura 

Oneri generali di sistema 

Imposte 



Cosa si paga 

50% 

Materia energia

Energia 



Cosa si paga 

50% 

Materia energia
19,55 € 

16,05 € 3,5 € 



Cosa si paga 

16,05 € X      6 bimestri 96,3 €    



Cosa si paga 

50% 

22% 

Materia energia

Trasporto e gestione

Trasporto e gestione 



Cosa si paga 

50% 

22% 

19% 
Materia energia

Trasporto e gestione

Oneri di sistema

Oneri di sistema 



Cosa si paga 

Oneri di sistema 

Incentivi alle fonti rinnovabili 6,25 

Promozione efficienza energetica 0,45 

Smantellamento nucleare 0,41 

Regimi speciali alle ferrovie  0,10 

Copertura oneri bonus elettrico 0,07 

Sostegno ricerca di sistema 0,05 

Copertura imprese minori 0,05 

Compensazione enti ospitanti centrali nucleari 0,03 



Cosa si paga 

Oneri di sistema 

Non residente 

6,25 13,60 Incentivi alle fonti rinnovabili 

0,45 0,45 Promozione efficienza energetica 

0,41 0,91 Smantellamento nucleare 

0,10 0,20 Copertura regimi speciali alle ferrovie dello stato 

0,07 0,07 Copertura oneri bonus elettrico 

0,05 0,11 Sostegno ricerca di sistema 

0,05 0,11 Copertura imprese minori 

0,03 0,03 Compensazioni enti ospitati centrali nucleari 



Cosa si paga 

M€ 
ALIQUOTA DESCRIZIONE GETTITO ANNUALE 

A2 
Oneri per il finanziamento delle 
attività nucleari residue 

323 

A3 Fonti rinnovabili e assimilate 12'903 

A4 Regimi tariffari speciali ferrovie 435 

A5 Finanziamento della ricerca  51 

A6 Stranded Costs 0 

AE Agevolazioni imprese energivore 17 

AS Bonus sociale 799 

UC4 Imprese elettriche minori 64 

MCT 
Misure di compensazione 
territoriale 

47 

UC7 
Efficienza energetica negli usi 
finali 

114 

  TOTALE 14'754 
Fonte: Elaborazione AEEGSI su dati CCSE. 



Cosa si paga 

50% 

22% 

19% 

9% 

Materia energia

Trasporto e gestione

Oneri di sistema

Imposte



Conclusioni 

Come si trasporta 

Attraverso la corrente elettrica, un 

movimento ordinato di cariche 

lungo un filo conduttore chiuso 



Conclusioni 

Un insieme di persone, ognuno 

portando il proprio contributo, 

tutti seguendo un metodo di 

indagine oggettivo, condivisibile e 

condiviso.  

Come si trasporta 

Chi l’ha scoperta 



Conclusioni 

Ogni persona necessita di 13,7 kwh 

ogni giorno, di cui 3 kwh in ambito 

domestico e influenzati 

direttamente dal nostro 

comportamento  

Come si trasporta 

Chi l’ha scoperta 

Quanta ne serve 



Conclusioni 

L’energia elettrica si utilizza 

nell’istante in cui è prodotta e, ad 

oggi, non sono disponibili 

tecnologie per l’accumulo tali da 

sopperire al nostro fabbisogno 

Come si trasporta 

Chi l’ha scoperta 

Quando si produce 

Quanta ne serve 



Conclusioni 

L’utilizzo inefficiente dell’energia 

elettrica è, ad oggi, la prima causa 

di spreco di energia. Il 7,5 % 

dell’energia elettrica annuale 

prodotta, invece, è disperso lungo 

il trasporto verso l’utente finale. 

Come si trasporta 

Chi l’ha scoperta 

Quanta ne serve 

Quando si produce 

Dove si disperde 



Conclusioni 

Lo stand-by degli elettrodomestici, 

l’attenzione verso l’inutilizzo degli 

apparecchi, l’uso di tecnologie ad 

alta efficienza. 

Come si trasporta 

Chi l’ha scoperta 

Quanta ne serve 

Quando si produce 

Dove si disperde 

Come si risparmia 



Conclusioni 

In una bolletta il 50% del costo è legato 

all’energia elettrica. Il resto riguarda il 

trasporto dell’energia e oneri quali il 

finanziamento delle risorse 

rinnovabili, lo smantellamento 

nucleare e la promozione 

dell’efficienza. 

Come si trasporta 

Chi l’ha scoperta 

Quanta ne serve 

Quando si produce 

Dove si disperde 

Cosa si paga 

Come si risparmia 



Sperando di non ritrovarvi così 
 



Grazie per l’attenzione 

Zendri Giuliano 
giuliano.zendri@leveluptrento.com 

www.leveluptrento.com 


