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PROGRAMMA/CONTENUTO 

 

Argomento 1 

Fonti energetiche primarie e fonti energetiche rinnovabili; le politiche ambientali europee; evoluzione mix 

produttivo energetico italiano ed importanza delle fonti rinnovabili; effetti della diffusione delle fonti 

rinnovabili. 

Argomento 2 

Fonti rinnovabili: panoramica sulle diverse fonti di energia rinnovabile e sul loro stato di utilizzo in Italia. 

Meccanismi di incentivazione per impianti a fonte rinnovabile. 

Argomento 3 

Impianti idroelettrici: energia idraulica e valutazione del suo potenziale; tipologie di impianti (acqua 

fluente, bacino, serbatoio e pompaggio); elementi costitutivi di un impianto idroelettrico; potenza 

producibile teorica e produzione effettiva; esempi di impianti nazionali. 

Argomento 4 

Impianti eolici: energia eolica e valutazione del potenziale eolico; potenza producibile e produzione 

effettiva; tipologie di aerogeneratori eolici (turbine ad asse verticale e ad asse orizzontale); esempi. 

Argomento 5 

Bioenergie: tipologie di impianti; focus sugli impianti a biogas e a biometano; aspetti energetici e di 

gestione; esempi di impianti nazionali. 

Argomento 6 

Idrogeno: produzione di idrogeno da energia rinnovabile; il processo di elettrolisi; tipi di elettrolizzatori; lo 

stoccaggio dell’idrogeno; confronto tra idrogeno e altri combustibili; aspetti energetici ed economici. 

Argomento 7 

Bio-metano: impianti per la sintesi di bio-metano da fonti rinnovabili; confronto tra idrogeno e bio-metano; 

le miscele idrogeno-metano e potenziali vantaggi; stoccaggio e trasporto; aspetti energetici ed economici.  

Argomento 8 

Sistemi power-to-liquid; impianti per la sintesi di metanolo da fonti rinnovabili; sintesi di ammoniaca da 

fonti rinnovabili; confronto tra idrogeno, ammoniaca e metanolo; stoccaggio e trasporto; aspetti energetici 

ed economici; esempi applicativi. 



NOTE 

Le dispense sono reperibili su aulaweb. Copia del programma e informazioni circa il reperimento del 

materiale bibliografico indicato sono fornite direttamente dal docente.  

• Official IEA website www.iea.org  

• Relazione ARERA, “Stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - 

anno 2019” 321-20.pdf (arera.it)  

•  ARERA - Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita per l’anno 2018 

• “Rapporto statistico 2018 fonti rinnovabili”, GSE.  

• IEA report, “The future of Hydrogen”, 2019 IEA report 

• “Hydrogen: a renewable energy perspective”, 2019 IRENA report 

 

MODALITA D’ESAME  

L’esame è orale e consiste in due domande (durata complessiva 30 minuti circa).  

In aggiunta, ogni studente preparerà e presenterà, prima di sostenere l’esame, una breve relazione 

energetica su un Paese a propria scelta, applicando la stessa metodologia spiegata dal docente nel corso. 

Tale relazione, se svolta in modo accurato, garantirà un bonus sul voto finale dell’esame orale.  

 

http://www.iea.org/
https://arera.it/allegati/docs/20/321-20.pdf
https://arera.it/it/docs/20/320-20.htm

