
2. Le tecnologie rinnovabili
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Solare fotovoltaico
Il pannello fotovoltaico, composto da moduli fotovoltaici, a loro volta costituiti da celle fotovoltaiche,

converte l'energia solare in energia elettrica mediante l'effetto fotovoltaico. 
 

Per generare una corrente elettrica serve una differenza di potenziale, ottenuta con l’introduzione di  
impurità nel materiale che costituisce le celle (principalmente il silicio). Introducendo atomi di fosforo si 

ottiene silicio di tipo “n”, caratterizzato da una densità di elettroni liberi (cariche negative) più alta di quella 
presente nel silicio normale. Introducendo atomi di boro si ha, invece, il silicio di tipo “p”, con  cariche libere in 

eccesso di segno positivo.  Una cella fotovoltaica richiede il contatto, su una grande superficie, di due 
strati di silicio p ed n. Nella zona di contatto tra i due tipi di silicio, detta “giunzione p-n”, si ha la formazione 

di un forte campo elettrico, quando il pannello viene colpito dalla luce solare. 

Dal pannello fotovoltaico esce dunque corrente continua che, per poter essere 
utlizzata, deve essere convertita in corrente alternata attraverso l’inverter.



approfondimento: semplificazioni normative sul fotovoltaico

Modello unico fino a 200 kW
Il Decreto “Energia” ha esteso la procedura semplificata del modello unico, inizialmente utilizzata per gli impianti di potenza fino a 50 kW, agli
impianti di potenza fino a 200 kW. Il modello unico semplificato è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione
e l’esercizio degli impianti. Nei centri storici e nelle aree tutelate, il modello unico può essere utilizzato a condizione che i pannelli siano
integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

 Conversione in legge n. 142/2022 del D.L. n. 115/2022, art. 11 il comma 4-bis
Fino al 16 luglio 2024, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali potranno essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, presentando soltanto la dichiarazione di inizio lavori asseverata (cd. DILA), anche se situati in
centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, purché si presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà del progettista abilitato attestante che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
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Eolico
La trasformazione dell’energia cinetica del vento in energia meccanica avviene tramite il rotore contenuto
all’interno della navicella dell’aerogeneratore, ossia la “testa”. Tramite poi un generatore elettrico, sempre lì
contenuto, avviene una seconda trasformazione dell’energia, ossia quella da energia meccanica a energia
elettrica. Gli aerogeneratori sono poi connessi fra loro elettricamente attraverso un cavidotto interrato e
tramite una cabina-stazione di consegna avviene la connessione alla rete elettrica nazionale. 

attenzione ai vincoli paesaggistici, storico-culturali, idrogeologici
attenzione alle rotte migratorie
giusta lontananza dalle abitazioni
giusta distanza tra le pale
assenza di criticità di inquinamento acustico
no aree boscate

L'eolico "fatto bene":



Idroelettrico

L’energia potenziale dell’acqua viene trasformata in
energia cinetica che, nel compiere un salto, mette in

movimento rotatorio una turbina collegata a un
generatore di corrente, detto anche alternatore, che

produce energia elettrica.

ll principio di funzionamento di un impianto idroelettrico è lo
sfruttamento della movimentazione di grandi masse d’acqua attraverso
il salto che si genera da un dislivello: una certa quantità viene prelevata

ad una determinata quota per essere restituita ad una più bassa. 



Solare termico

 Attraverso il pannello, la luce solare raggiunge
l’assorbitore, che scaldandosi, trasferisce il calore
al fluido termovettore (solitamente acqua mista

ad antigelo). Il fluido termovettore a sua volta
trasferirà l’acqua alle utenze che possono essere

l’acqua calda per uso sanitario e l’acqua
dell’impianto di riscaldamento. 

Le principali componenti che costituiscono un impianto solare termico sono un collettore
solare, un serbatoio di accumulo e un generatore di integrazione (ad esempio una pompa

di calore o una caldaia a condensazione). 



Energia geotermica
ALTA ENTALPIA: nelle aree geografiche interessate da
fenomeni vulcanici o tettonici si trovano serbatoi
geotermici ad alta entalpia caratterizzati da temperature
molto elevate (oltre i 150 °C). In queste zone l’acqua e i gas
scaldati nel sottosuolo salgono fino in superficie ad alta
pressione sotto forma di geyser o soffioni e possono
essere usati per la produzione di energia elettrica
azionando le turbine delle centrali geotermoelettriche. 

MEDIA ENTALPIA: si possono avere anche depositi a media
entalpia a temperature più basse (90-150 °C circa): in
questi casi il calore della Terra può essere trasformato in
energia elettrica nelle centrali geotermiche a ciclo binario,
che non hanno bisogno di temperature elevate perché
utilizzano fluidi particolari che si trasformano in vapore a
una temperatura meno elevata di quella che serve all’acqua.

BASSA ENTALPIA:  in questo casi si sfrutta, con un
uso diretto, il  calore che proviene dal sottosuolo (a
temperature tra i 30 e i 90°C) per riscaldare piscine
e centri termali o interi edifici collegati in rete
(teleriscaldamento). Si può sfruttare questo tipo di
geotermia per riscaldare e raffreddare qualsiasi
edificio in sostituzione del gruppo frigorifero d’estate
e caldaia d’inverno, attraverso una pompa di calore.



combustione diretta delle biomasse solide, con conseguente produzione di calore utilizzabile per il riscaldamento domestico,
civile e industriale o per la generazione di vapore;
 produzione di biogas mediante digestione anaerobica di reflui zootecnici, civili e agroindustriali, colture dedicate e frazione
organica dei rifiuti urbani, per produrre energia termica o per produrre energia elettrica (tramite upgrading a biometano);
trasformazione in combustibili liquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica (bioliquidi) o nel settore dei trasporti
(biocarburanti) di particolari categorie di biomasse coltivate come alcune oleaginose, cereali, e colture zuccherine.

1.

2.

3.

Bioenergie

privilegiare tutte le biomasse prodotte localmente: installazioni in zone con
una densità di biomasse sufficiente ad alimentare localmente l’impianto, e con

abbastanza utenze intorno da poter pienamente usare il calore per
riscaldamento e raffrescamento. L’importazione implica consumo di

combustibili fossili per il trasporto e annulla l’effetto occupazionale e di cura
del territorio, che viene dalla gestione dei boschi locali.

 derivanti da fonti naturali che per caratteristiche proprie o per
effetto della coltivazione dell’uomo si rinnovano nel tempo;
versatili perché consentono di coprire esigenze di energia in tutte
le forme richieste, ossia l’elettricità, il calore per il riscaldamento e
rinfrescamento, i biocarburanti;



Le biomasse sono “la parte biodegradabile dei prodotti residui provenienti
dall’agricoltura (comprendente sostanze animali e vegetali) e dalla silvicoltura e da
industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”

In una centrale a biomassa il combustibile viene bruciato per produrre calore e
riscaldare un fluido (es. acqua), che può essere utilizzato direttamente come
vettore di energia termica, oppure, dopo un cambio di stato (liquido-gassoso), per
produrre energia meccanica ed azionare un generatore elettrico.

Biomasse solide

Nel primo caso si genera solo energia termica, e quindi la centrale viene utilizzata per il
riscaldamento di ambienti o comunità (teleriscaldamento), per la fornitura di acqua sanitaria

oppure di acqua fredda (tramite unità ad assorbimento).  Nel secondo caso, è possibile
generare contemporaneamente elettricità ed energia termica, (tramite un cogeneratore)



Biogas

energia termica, mediante combustione diretta in caldaia;
energia elettrica, attraverso la combustione in motori azionanti gruppi elettrogeni;

produzione combinata di energia elettrica ed energia termica, attraverso la combustione in cogeneratori.

Il biogas è il prodotto della digestione anaerobica, un processo che consiste nella degradazione anaerobica della
sostanza organica. I prodotti ottenuti sono il biogas (miscela di metano, anidride carbonica e altri gas in percentuali

minori) e il digestato, un residuo solido-liquido.
 

Dopo aver subito opportuni trattamenti,  il biogas può essere trasformato in:

liquami zootecnici e deiezioni animali;
residui colturali;

colture non alimentari;
scarti organici ed acque reflue dell’agroindustria.

principali biomasse utilizzate:
 



Biometano
Il biometano è il combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas, a

seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici (purificazione o upgrading),
anche svolti in luogo diverso da quello di produzione.

Esso è idoneo alla successiva
fase di compressione per
l’immissione nella rete del

gas naturale.


