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L'IRRAGGIAMENTO DELLA TERRA

I raggi solari non arrivano nella superficie terrestre 
uniformemente. Nell'equatore arrivano 
perpendicolarmente e quindi sono più 
“potenti”mentre ai poli arrivano inclinati



L'IRRAGGIAMENTO DELLA TERRA



VANTAGGI E SVANTAGGI
-L' energia solare non inquina, non espelle sostanze nocive. 
-E' una fonte rinnovabile. 



VANTAGGI E SVANTAGGI
- la costruzione di una centrale solare richiede una vasta area di 
terreno.
-Il prezzo dei pannelli è molto elevato.



SFRUTTARE L'ENERGIA TERMICA

Lo sfruttamento di energia termica dal 
sole permette

Il 
riscaldamento 

dell’acqua 

Riscaldamento 
domestico ed 

industriale

A livello di emissioni 
nullo per l’ambiente



SFRUTTARE L'ENERGIA LUMINOSA
La luce è una forma di energia che è formata da onde 
elettromagnetiche che a loro volte sono formate da diverse 
particelle dette fotoni.



CENTRALE FOTOVOLTAICA

Un impianto fotovoltaico è un impianto 
elettrico costituito essenzialmente 
dall'assemblaggio di più moduli 
fotovoltaici che sfruttano l'energia 
solare incidente per produrre energia 
elettrica mediante effetto fotovoltaico, 
della necessaria componente elettrica 
(cavi) ed elettronica (inverter) ed 
eventualmente di sistemi meccanici-
automatici ad inseguimento solare.



CENTRALE FOTOVOLTAICA



CENTRALE A TORRE DI POTENZA
Il solare termodinamico a concentrazione a torre 
centrale è una tecnica che converte l'energia solare in 
energia elettrica, con produzione intermedia di calore 
dalla concentrazione dei raggi solari. 



CENTRALE A CAMINO SOLARE
(solar tower)

Impianto costituito da una grande superficie di terreno 
rivestita di serre in vetro che vengono riscaldate dalla 
luce del sole. Le serre circondano un camino centrale alla 
cui base sono poste delle turbine ad aria.  



DOVE E' UTILIZZATA

Lo sfruttamneto dell’energia è maggiormente sviluppato nei 
paesi più vicini all’equatore.



UTILIZZO NEL MONDO

I 10 Paesi che sfruttano l’energia solare sono riportati in 
tabella in percentuale di utilizzo



PRODUZIONE IN EUROPA ED ITALIA
Il maggiore mercato solare in 
europa è la Spagna seguito da 
Germania, Paesi Bassi, Francia 

e Polonia. 

La produzione solare in Italia 
sta aumentando, a livello 

geografico a distinguersi è 
sempre la Puglia, seguita da 

Lombardia ed Emilia-
Romagna.



IMPIANTI SOLARI E MERAVIGLIE 
ARCHITETTONICHE

Panda green energy. E’ uno 
dei più grandi impianti al 
mondo

Impianto fotovoltaico di 
topolino in Florida per 
soddisfare la richiesta di 
energia del complesso 
Disney.



IMPIANTI SOLARI E MERAVIGLIE 
ARCHITETTONICHE

Il Planta Solar 20 in Spagna 
soddisfa il fabbisogno di 

20'000 abitazioni.

Il Kagoshima Nanatsujima 
è formato da 290'000 
pannelli e soddisfa 22'000 
abitazioni.



VIDEO

www.youtube.com/watch?v=9XBgCpNmH3k
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