


 
 

 

 
 

 

Scheda 8 

 
Scaldare senza CO2 

 
Introduzione 

Le nostre abitazioni si “alimentano” con due tipi di energia, quella 

elettrica e quella termica. Gli ambiti di impiego sono i più disparati, 

dai grandi elettrodomestici all'elettronica per l'intrattenimento, dal 

cucinare all'acqua calda sanitaria, senza dimenticare il 

riscaldamento. 

Se per l'energia elettrica il futuro riserva già molte possibilità a basso 

impatto ambientale (cfr scheda 5), più complessa sembra la strada 

per liberare l'energia termica dai combustibili fossili e quindi dalle 

emissioni di CO2.  

Il problema è ancora più complesso se si punta lo sguardo alla 

dimensione domestica: milioni di nuclei abitativi che devono avere 

una fonte alternativa di calore, disponibile tutto l'anno e in misura 

maggiore in inverno. 

Al momento le soluzioni più promettenti per liberare anche questo 

settore dalla dipendenza dei combustibili sono i pannelli solari 

termici e gli impianti geotermici a bassa entalpia. 

 

 

Attività in classe 

 

1. PANNELLI SOLARI TERMICI 

 

Materiali 



 
 

 

 
 

- scatola di circa 30x30 cm e 35 cm di altezza 

- scatola di circa 40x40x40 cm 

- coperchio di vetro o di plexiglas®  di 40x40x40cm 

- 4 piedini di circa 5cm 

- un termometro con scala graduata da 0° a 100°C con sensibilità al 

decimo di grado 

- lana 

- cotone idrofilo 

- polistirolo 

- carta stagnola 

- pittura nera 

- una pirofila di 20x20x20 cm piena di acqua 

 

Svolgimento 

  

Lo scopo dell'attività è costruire un forno solare e testare come è 

possibile aumentarne l'efficienza energetica nel catturare e 

trattenere la componente infrarossa dei raggi solari. La pirofila 

piena di acqua rappresenta l'acqua da riscaldare, come accade nei 

nostri impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda 

sanitaria. 

 

- Rivestire di carta stagnola internamente e esternamente la scatola 

piccola e la superficie interna di quella grande. Lo scopo è quello di 

fare in modo che i raggi “rimbalzino” il più possibile all'interno 

della scatola piccola.  

- Pitturare di nero il fondo interno della scatola piccola. 

- Posizionare le scatole una dentro l'altra, facendo attenzione che la 

piccola sia equidistante da tutti i lati della grande e che con i piedini 

sia esattamente alla stessa altezza. 



 
 

 

 
 

- Posizionare la pirofila con l'acqua all'interno della scatola piccola e 

immergere il bulbo del termometro nell'acqua. 

- Ritagliare il coperchio della scatola in modo che si incastri 

nell'apertura della scatola grande; appoggiare il coperchio sulla 

scatola piccola. 

- Posizionare il forno solare al sole e vedere dopo un tempo 

definito la temperatura raggiunta dall'acqua. 

 

E' possibile provare delle varianti per cercare di migliorare 

l'efficienza del forno:  

- Riempire l'intercapedine d'aria tra le due scatole rispettivamente 

con lana, cotone idrofilo e polistirolo esponendo ogni volta il forno 

al sole per uno stesso lasso di tempo e verificare cosa succede alla 

temperatura dell'acqua. 

- Provare gli stessi esperimenti cambiando il coperchio da vetro a 

plexiglas®  e ridurre al massimo le possibile perdite di calore del 

coperchio stesso. 

- Segnare sempre tutte le temperature.  

 

Alla fine di tutti gli esperimenti è probabile che non si sia riusciti a 

raggiungere temperature pari a quelle delle nostre caldaie. Riflettere 

sul problema e cercare di valutare come e dove i pannelli in 

commercio differiscono rispetto al forno solare. Non perdere di 

vista che l'acqua calda necessita di elementi che ne diffondano poi il 

calore nelle abitazioni. 

 

 

2. IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA 

 

Gli impianti geotermici a bassa entalpia, visti nel loro insieme, 



 
 

 

 
 

presentano alcuni elementi specifici da sottoporre agli studenti e 

che riguardano anche i principi base della termodinamica. L'attività 

si pone come un'indagine visiva di questi sistemi e dei loro 

componenti, innescate da domande specifiche 

 

 

DOMANDA 1 – Guardando la figura 1a, collocare nel giusto posto 

le componenti dell’impianto elencate di seguito: 

 

1 – Scambiatore di calore in pozzo 

2 – Pompa di calore 

3 – Serbatoio dell’acqua calda 

4 – Elementi riscaldanti sotto il pavimento (per approfondimenti cfr 

scheda 7). 

 

Figura.1a 



 
 

 

 
 

 

 Figura.1b 

 

DOMANDA 2 – Il cuore di questo tipo di impianto è la pompa di 

calore, un ponte tra l'energia termica del suolo e quella della casa. 

Prova a collocare sulla Figura 2a gli elementi sotto elencati. Cerca di 

rispondere alle domande alla fine dell’elenco. 

 

1 – The ground loop transfers heat to a working fluid in the heat 

pump 

2 – Increasing the pressure raises the vapour temperature 

3 – Compressor 

4 – Heat is transferred to the building’s distribution system 

5 – Evaporator 

6 – Condenser 



 
 

 

 
 

7 – Expansion Valve 

8 – The working fluid expands causing it to cool 

9 – Ground loop 

10 – A network of pipes is buried in the ground or immersed in a 

water source 

11 – Distribution System 

12 – The distribution system can be either underfloor heating, 

radiators or forced-air system. 

 

- Cerca in internet un’immagine reale per ognuna delle principali 

parti dell’impianto (Ground loop; Heat Pump; Underfloor heating; 

forced-air system). 

 

- Una pompa di calore si dice che usi 1Kw di potenza elettrica per 

generare 4Kw di potenza termica per riscaldare l’interno di una 

abitazione. Visto che l’energia non si genera ma si trasforma, da 

dove possono venire gli altri 3Kw di potenza termica? (Risposta: i 

3Kw vengono sottratti dal suolo.)  Come si può rendere ancora più 

sostenibile il processo? (Risposta: producendo quell'1Kw di 

potenza elettrica con impianti fotovoltaici sul tetto, cfr scheda 5) 

 

- In inverno l’impianto geotermico a bassa entalpia sottrae calore al 

suolo. In estate, quando funziona come condizionatore, cosa 

succede alla parte dell’impianto sotterrato? (Risposta: si riscalda.) 

 

Suggerimenti (storytelling/gamification) 

Proporre agli studenti un vero caso studio, facendo decidere loro 

due aree geografiche del proprio territorio, con caratteristiche 

ambientali diverse. Far quindi provar  il forno solare testato 

nell'attività 1 in entrambe le zone, valutando con un report scritto se 



 
 

 

 
 

e come potrebbe essere impiegato. 

 

Suggerimenti di trasversalità 

 

GEOGRAFIA: Fai cercare le mappe solari del tuo Paese per 

cercare i punti di massima e di minima insolazione. Prova a far 

cercare dei dati per capire se nelle zone a massima insolazione ci 

sono tanti pannelli solari termici. Confronta questi dati con quelli 

eventualmente ottenuti per i pannelli fotovoltaici (cfr scheda 5). 

Quali impianti sono più diffusi? 

STORIA: Ricostruisci insieme agli studenti l’evoluzione dei sistemi 

per riscaldarsi, dalla scoperta del fuoco ai giorni nostri. Cercate di 

mettere in evidenza le problematiche e il legame con gli stili di vita 

che ne sono conseguiti. Ad esempio: in epoca preistorica la 

scoperta del fuoco ha dato un impulso decisivo alle migrazioni. 

Oppure: cosa ha significato il passaggio dall’avere una caldaia unica 

per tutta una abitazione, al riscaldamento in tutte le stanze?  

LETTERATURA: Analizzare il legame che si ritrova tra il narrare 

storie e il legame con il fuoco. In letteratura sono tanti gli esempi in 

cui il fuoco – o comunque un elemento che emette calore - ha 

permesso di creare immagini letterarie e racconti. Chiedere agli 

studenti di attualizzare questi racconti, immaginando piccole storie 

che abbiano al centro della narrazione un momento in cui ci si 

scalda con un pannello solare termico o con un sistema a bassa 

entalpia. 

ECONOMIA: Far cercare l'EU trade policy in materia di pannelli 

solari termici importati dalla Cina per contrastare azioni di 

dumping e subsidised imports. 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153587.pdf
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Navigazione 

 

European Heat Pump Association  

Associazione dei maggiori produttori di pompe di calore europei. 

http://www.ehpa.org/ 

 

Analisi su solare termico e pompe di calore in EU. 

Consorzio di enti di ricerca che monitorano gli andamenti delle 

energie rinnovabili in Europa. 

http://www.eurobserv-er.org/ 

 

Video sul ristorante “Delicias del Sol” in Cile. 

La regione di Coquimbo in Cile è caratterizzata dall'avere un 

grandissimo numero di giornate all'anno serene. Una delle 

condizioni ideali per lo sfruttamento dell'energia solare. 

https://www.youtube.com/watch?v=BL40zpt51Jg 

 

Video sul funzionamento di una pompa di calore 

Una chiara spiegazione dei flussi di energia termica in un impianto 

a geotermico a bassa entalpia. 

https://www.youtube.com/watch?v=KE3SvNRmwcQ 

http://www.eurobserv-er.org/
https://www.youtube.com/watch?v=BL40zpt51Jg
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