
Il nostro viaggio tra  
le scienze. 



Il percorso di conoscenze 
intrapreso con Scienza Attiva ci 
ha consentito di approfondire 
varie tematiche, ma la nostra 
attenzione si è concentrata 

sull'Energia, in particolare sul 
risparmio energetico. 



Ecco il nostro  
Diario Di Bordo. 



16 dicembre 2013 : l'avreste mai 
detto che dall'urina si possa ottenere 
energia? 

9 Gennaio 2014 : il fotovoltaico  

10 Gennaio 2014 : Grafene, 
l'energia del futuro.

Approfondendo la nostra ricerca ci siamo resi conto 
che alcune rese energetiche non sono ottimali, per cui 
abbiamo ulteriormente continuato le nostre ricerche 

su altre fonti alternative. 



25 Gennaio 2014: micro pale 
eoliche per ricaricare gli 
smartphone  

29 Gennaio 2014: l'energia dei 
fulmini

Abbiamo deciso di portare avanti queste 
tematiche in quanto non utopiche e già 

sperimentate con effettiva resa.



Analizziamo i nostri 
punti di "forza"



Micro pale eoliche per 
ricaricare gli smartphone.



Spostando l’attenzione verso un’altra 
fonte rinnovabile, il vento, abbiamo 
condiviso un articolo che ha attirato 
molto la nostra attenzione.                                   
Alcuni scienziati stanno lavorando per 
creare caricabatterie non a corrente ma 
alimentati dal vento, senza consumo di 
energia elettrica. Si tratta di una grande 
innovazione, soprattutto per il risparmio 
energetico, che rappresenta per noi un 
importante e valido scenario futuro.



L'energia dei 
fulmini

Dopo aver letto un’intervista in classe, abbiamo 
deciso di approfondire il tema dei fulmini. Questi 
rappresentano una delle fonti energetiche naturali 
più potenti sulla terra. Nonostante siano dei 
fenomeni sporadici, sprigionano una tale quantità 
di energia che l’uomo non è ancora in grado di 
utilizzare. Ma alcuni scienziati della Nokia sono 
riusciti nell’impresa: hanno caricato un telefonino 
con l’energia di un fulmine. Questo è quindi un 
esempio di utilizzo energetico “a costo zero”. Il 
vantaggio sta nel risparmio energetico, ma anche, e 
soprattutto nella salvaguardia della natura, in 
quanto non provoca alcun tipo di inquinamento. 
Motivo per cui  abbiamo inserito anche questo 
aspetto nei nostri scenari futuri.



RISPARMIO: 
SAPPIAMO COS'È ?

Il risparmio energetico consiste in azioni e tecniche utili a 
ridurre i consumi nelle attività civili e produttive. Esso è 
possibile solo se l’uomo modifica il suo stile di vita 
assumendo un comportamento sempre più consapevole 
verso la salvaguardia dell’ambiente. 
Risparmiare energia è importante perché permette, anche, 
di ridurre la richiesta di riserve energetiche esauribili, 
soprattutto se si è costretti ad importarle da altri paesi.



Durante la nostra esperienza di Scienza Attiva 
abbiamo deciso di interagire anche con la gente 
comune, somministrando un questionario riguardo la 
loro concezione di energia e i metodi da loro 
adottati per il risparmio energetico. 
Abbiamo posto una serie di domande dalle quali 
abbiamo tratto varie conclusioni.  
Il numero totale delle persone alle quali abbiamo 
somministrato questo test sono 109, divisi in fasce di 
età: 
• 15- 18; 
• 19-35; 
• 36-50; 
• 51-90; 



Vediamo 
quanto è 

informata la 
gente  

riguardo al 
risparmio 

energetico. 



Abbiamo formulato e proposto un 
questionario  riguardo l'energia, che ora 

sottoponiamo alla vostra attenzione..  



Cosa intendi per risparmio energetico? 
a) Eliminare gli sprechi 
b) Salvaguardare l'ambiente 
c) Consumare meno per spendere meno 
d) Altro 
Quando è stata costruita la tua casa hai pensato al risparmio energetico? 
a) Si 
b) No  
c) Si, ma costa troppo 
d) No, ma ho sbagliato  
e) All'epoca della costruzione non si sapeva com'era il risparmio energetico 

Quali fonti energetiche hai un casa? 
a) Riscaldamento autonomo 
b) Stufe 
c) Camino 
d) Altro 
Hai l'abitudine di spegnere le spie luminose o staccare il computer quando non li utilizzi? 
a) Si 
b) No 
Cosa pensi degli impianti fotovoltaici?  
a) Inutili 
b) Molto utili 
c) Non so cosa sono 
d) Costano troppo 
Credi nelle energie alternative? 
a) Si 
b) No 
c) Per niente 
d) Non so cosa sono  
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Cosa intendi per risparmio energetico?



A)Eliminare gli sprechi.            B) Salvaguardare l'ambiente 

C) Consumare meno                D) Altro 

per spendere meno      





Il 49,5 % sostiene che il risparmio 
energetico significa eliminare gli sprechi; 
  
Il 31,2 % sostiene che risparmiare energia 
significa salvaguardare l’ambiente; 


Il 17,4 % sostiene che il risparmio 
energetico sia consumare meno per 
spendere meno; 


L’1,8 %, invece, non ha trovato risposte 
soddisfacenti nelle nostre opzioni. 




Quando è stata costruita la tua casa 
hai pensato al risparmio energetico?



A)Si                               B)No  

C)Si, ma costa troppo          D)No, ma ho sbagliato 
  
E) All'epoca della costruzione non 
si sapeva com'era il risparmio energetico 
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Il 28,8% ha pensato al risparmio energetico prima 
della costruzione della propria casa ; 

Il 15,38 % ha ignorato questa ipotesi; 

il 12,5 % ha preso in considerazione questa ipotesi per 
poi scartarla dato l’ingente costo; 

Il 18,2 % inizialmente ha ignorato questa ipotesi 
pentendosi successivamente; 

Il 25 %, all’epoca della costruzione della propria casa, 
non era a conoscenza del possibile risparmio 
energetico. 




Quali fonti energetiche hai un 
casa?

A) Riscaldamento autonomo 
B) Stufe 
C) Camino 
D) Altro 
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Il 45% nelle proprie case ha il 
riscaldamento autonomo; 


Il 20,8 % utilizza vari tipi di stufe; 


Il 27,5 % ha il camino; 


Il 6,7 % non ha trovato risposte 
soddisfacenti nelle nostre opzioni. 



Hai l'abitudine di  spegnere le spie 
luminose o staccare il computer quando 

non li utilizzi?

A) Si 
B) No 

0

10

20

30

40

15-18 19-35 36-50 51-90

          A           B           C           D



Il 62,3 % ha l’abitudine di 
spegnere le spie luminose o 
staccare il computer quando 
non lo utilizza 


Il 37,7 %, invece, non ha questa 
abitudine



Cosa pensi degli impianti 
fotovoltaici?

A) Inutili                B)Molto utili 


C) Non so cosa sono  D)Costano troppo 
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L’ 8,33 % ritiene inutili codesti 
impianti; 


Il 70,4 % sono completamente 
d’accordo riguardo la loro utilità; 


Il 2,8% non sa cosa sono; 


Il 18,5 % pensa che costino 
troppo.



Credi nelle energie alternative?

A) Si                            B) No 


C) Per niente.                 C) Non so cosa sono  
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Il 94,4 % crede nelle energie 
alternative; 


Il 2,7 % non crede alle energie 
alternative; 


Lo 0,9 % è completamente in 
disaccordo; 


L’1,8 % è completamente ignorante 
nella materia



Conclusioni:
Visione sbagliata riguardo il risparmio 
energetico 

Attenzione economica e non ecologica  

Mancata informazione riguardo 
l'energia rinnovabile 

Paura di investire in "green energy"



L'ambiente: una 
risorsa 

formidabile



Su quali energie 
possiamo contare in 

"eterno"? 



Energia da 
fonti non 
rinnovabili 

Utilizzo Emissioni

Fonti 
fossili: 

80%

Petrolio 56%

Gas 
naturale

25%

Acqua,vap
ore,altro

11%

Carbone 8%

Energia 
da fonti 

rinnovabili
Utilizzo Emissioni

Fonti: 20%

Energia 
solare

25%

Energia 
eolica

5%



Costruiamo un 
mondo nuovo... 



Un mondo nuovo, 
do ve veng ono 
utilizzate solo le 
energie "naturali"

L'uomo, solo 
trovando una 
sinergia con 

l'ambiente potrà 
porre fine allo 

sfruttamento 
irrazionale delle 
risorse naturali.



Ma esiste un edificio capace 
di avere un rendimento al 
100% utilizzando energie 

naturali???

La risposta è SI!!! 



La Cantina del 
Salcheto.

La Cantina Salcheto di Montepulciano 
è una struttura ecosostenibile 
perfettamente integrata nello 

splendido paesaggio delle colline 
senesi, energeticamente autonoma al 

100%.



Speciali collettori solari, tubi specchiati che convogliano la luce naturale 
all’interno e contemporaneamente, una volta aperti e collegati, trasportano 
il mosto direttamente nelle botti d'acciaio collocate al piano subito 
inferiore; 

 un tetto verde che ricopre interamente l'edificio ne garantisce l'isolamento 
termico oltre a limitare l'impatto visivo sul paesaggio.  

Il restante fabbisogno viene coperto dal mix di biomasse prodotte in 
azienda, dal geotermico, e dal fotovoltaico. In particolare, la caldaia che 
produce il 29% dell'energia, viene alimentata dagli scarti della 
vendemmia, ossia il cippato da vigneto oltre che dalla combinazione delle 
macchie arbustive, il salco appunto, e da coltivazione alborea per un totale  
di 365.500 kWh/anno. 

Dal geotermico, che sfrutta 900 mt di sonde interrate a bassa profondità 
lungo i filari, proviene invece il 15% dell'energia necessaria soprattutto per 
raffrescare la cantina d'estate, mentre dall'impianto fotovoltaico da 20kW 
proviene il restante 2% di energia elettrica.





Proponiamo dei consigli su 
come contribuire al risparmio 
energetico e come risparmiare





- spegnere le luci quando non 
servono 

- Non lasciare gli apparecchi in 
standby 

- Sfruttare al massimo la luce 
naturale 

- Usare un ventilatore : un 
condizionatore medio utilizza 1000W, 
emettendo circa 50gr di CO2 all'ora                                                                                                                                              

Semplici regole per contribuire al risparmio 
energetico



Fornelli : lasciare l'acqua nella pentola per un po', prima di 
accendere il fornello, bollirà prima perché avrà assorbito calore 
dall'ambiente 

- Forno: spegnere il forno prima delle fine del suo utilizzo per 
sfruttare il valore residuo 

- Frigo : prima di sistemare la spesa in frigo bisogna disporla 
ordinatamente su un tavolo per rendere il trasferimento più veloce 
e ridurre il tempo dell'apertura della porta del frigo 

- Lavastoviglie : spegnerla quando parte l'asciugatura automatica, 
consuma circa il 45% dell'energia necessaria per un ciclo di 
lavaggio completo 

- Chiudere le porte per non disperdere il calore

COME RISPARMIARE

In cucina si consuma buona parte dell'energia 
domestica.



Grazie per l'esperienza che ci avete consentito di 
fare.  

Classe IV c 1 
Liceo Classico  
I.I.S. Telesi@ 

Telese Terme (BN)

Un ringraziamento speciale alla nostra professoressa 
Angela Di Paola per averci proposto questa magnifica 
iniziativa e per averci seguito costantemente durante 

questo percorso. 


