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SPUNTI PER MAPPA CONCETTUALE ESAME

CONSUMI DI ENERGIA NELLA STORIA
L’uomo per milioni di anni ha avuto a disposizione solo la propria forza per i
lavori manuali; poi ha utilizzato allo scopo gli animali (l'energia di trazione
orizzontale di un cavallo equivale a quella di sette uomini).

Immagini scaricate da Internet

Successivamente per migliorare lo sfruttamento dell’energia animale, inventò la ruota;
prima era possibile spostare i pesi solo trascinandoli, quindi con grande sforzo (grande
attrito sul terreno), ma con l’ invenzione della ruota, che permetteva di vincere la forza
di attrito (quindi risparmiando energia UMANA), divenne possibile spostare gli stesi
pesi con una forza ben 67 volte minore.

fu inventata dai
SUMERI
in
MESOPOTAMIA
intorno al 3000
avanti Cristo
Immagini scaricate da Internet

Successivamente, la ruota fu usata come ingranaggio per trasmettere il movimento
anche a distanza rispetto al punto dove l’ animale alimentava direttamente la ruota
principale.
L’uomo ha inventato delle MACCHINE che potevano aiutarlo nei lavori manuali.
Ciò permise lo sfruttamento di altre risorse energetiche, oltre a quelle animali, come la
forza dell’acqua e del vento per far funzionare i MULINI.
Dall’XI secolo, i mulini misero in movimento torni, lame di seghe, pompe, mentre nel
XVI secolo vennero impiegati per azionare i pestelli delle cartiere.

Immagini scaricate da Internet

Durante il
MEDIOEVO,
intorno all’anno 1000 d.C.
Vengono sviluppati gli
INGRANAGGI
= RUOTE DENTATE
per trasmettere a
distanza il movimento
della ruota principale del
MULINO,
sia che questa fosse spinta
dall’energia di un mulo
o dalla forza del vento
o da un corso d’acqua!

nel 1600 si verifica la prima crisi energetica della storia: l’esaurimento del legname!
IN
QUESTO
SECOLO
A CAUSA
DELLA GRANDE
RICHIESTA DI ARMI,
SI SVILUPPARONO
LE FONDERIE,
MA IL
LEGNAME
NON
BASTAVA!

Nel XVII secolo lo sviluppo economico richiede quantità ingenti di LEGNAME per
costruire edifici e navi, riscaldare e cucinare, permettere il funzionamento delle
fonderie. Il fuoco per la fusione dei metalli era alimentato con legna e carbone da legna.
L’intensificarsi dello sviluppo tecnologico, il disboscamento e lo sfruttamento delle
foreste erano cresciuti così tanto che il legname delle foreste dell'Europa centrale e
dell'Inghilterra cominciò a scarseggiare.
Il prezzo del legno sui mercati ha un forte aumento: per la prima volta l’umanità si
trovò così ad affrontare la prima grande crisi energetica, che stimolò la ricerca di nuove
fonti di energia. come il CARBON FOSSILE che sarà il protagonista energetico del 1700!
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MACCHINA A VAPORE
Nella metà del 1700 in Inghilterra l’invenzione della _______________________
Con la RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE
e l’invenzione
delle MACCHINE
a
alimentata
dal CARBONE
_________________
diede il via
alla I° RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE
FOSSILE
VAPORE
si è nuova
cominciato
a bruciare
CARBONE
per alimentarle;
tessili crea
Grazie
a questa
tecnologia
il carbone,
riscaldando
una caldaia industrie
piena d’acqua,
il (1770)
vaporeeche
sua volta
il movimento
della macchina
dei aprimi
treni genera
e battelli
(1830).
Così nacquero le prime industrie meccanizzate, la locomotiva e i battelli a vapore.
Era la nascita di una nuova era! il mondo da allora non sarebbe mai più stato uguale.
LA MACCHINA
A VAPORE
un ’invenzione
che
ha cambiato
la storia!
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IL CARBON FOSSILE - a differenza del carbone da legna usato nel secolo precedente - era un minerale estratto dal sottosuolo
e aveva un potere calorifero molto maggiore della legna, quindi era molto più vantaggioso per l’industria e per i trasporti

Con la SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE e l’invenzione del motore
a scoppio, si cominciò a usare il PETROLIO, più facile da trasportare e dotato di un
maggiore potere calorifico. (circa 1850)
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Con il XIX secolo cambiò ancora la qualità dell’energia a disposizione dell’uomo:
infatti l’invenzione della dinamo rese possibile l’utilizzo di una nuova forma di energia:
l’ENERGIA ELETTRICA, prodotta da grandi centrali e trasportata nei luoghi di
utilizzo mediante cavi.
Sul finire del secolo scorso, inoltre, il petrolio si affermò come principale fonte di
energia. n.b. lʼinventore della DINAMO e quindi del motore elettrico fu
ANTONIO PACINOTTI! (nel 1860)
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Avviciniamoci ora ai nostri giorni. Dalla metà del secolo scorso lo sviluppo delle
tecnologie degli armamenti atomici apre la strada all'uso dell'energia nucleare.
In un primo momento sembra una valida alternativa al petrolio. Tuttavia molti problemi
restano aperti: la costruzione di una centrale nucleare ha costi elevati, soprattutto per
garantire efficaci sistemi di sicurezza, e non esiste ancora un modo sicuro per smaltire le
scorie radioattive.
Così sviluppo tecnologico e consumismo, “divorando” grandi quantità di
energia, hanno messo ancora una volta in primo piano il problema
dell’esauribilità delle risorse.
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Solo oggi, ormai nel XXI secolo, le società industriali si sono rese conto di aver vissuto
nell’illusione di una crescita economica “senza fine”, legata alla possibilità di avere
sempre a disposizione energia a basso costo.
A questo punto, solamente il risparmio e la razionalizzazione dei consumi potranno
costituire un utile, anzi fondamentale, strumento per affrontare il problema energetico
ed aprire la strada ad uno sviluppo equilibrato della nostra società.io. Tuttavia molti problemi
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OggiRIASSUMIAMO
i consumi di energia hanno
raggiunto
i 10della
MILIARDI
di TEP
(tonnellate
le varie
tappe
storia
dell’energia
equivalenti di petrolio); raddoppiati in soli 30 anni.
-LAVORO UMANO E ANIMALE

(preistoria)

L’energia
è maldistribuita 1 nord Americano consuma la stessa quantità di energia
-RUOTA (inventata dai Sumeri nel 3500 a.C.)
che serve per vivere a 22 Africani.
-MULINI AD ACQUA O A VENTO

(inventati durante il Medioevo nel XI sec = 1000 d.C.)

-MACCHINA A VAPORE alimentata da CARBONE

Per Approfondimenti e spunti:
-MOTORE A SCOPPIO alimentato da PETROLIO
Vedi U.D. SMART CITY
-DINAMO —> MOTORE ELETTRICO
-ENERGIA NUCLEARE

(inventata nel 1170 -> Prima Rivoluzione industriale
(inventato nel 1850 -> Seconda Rivoluzione industriale)

(inventato nel 1860)

(sviluppata dagli anni ’50 dopo l’invenzione della bomba atomica. Molto
pericolosa, per questo oggi vietata in Italia

-ENERGIE RINNOVABILI

sempre più diffusa oggi, è la strada da percorrere: l’unica pulita e inesauribile
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