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Tutte le fonti d’energia hanno bisogno di un certo tempo per crearsi. In base a quanto tempo impie-
ga una fonte per essere utilizzabile le fonti vengono divise in due grandi famiglie: rinnovabili e non 
rinnovabili.

Le fonti rinnovabili sono caratterizzate da:
-facilità nel trovarle  
-si ricreano molte volte nel corso della vita di un essere umano
Sono fonti rinnovabili:
-sole 
-acqua
-vento
-calore della terra
-i ri�uti
-la legna
-le maree
-biogas
-il cibo
Le fonti non rinnovabili sono di�cili da trovare (si trovano spesso sottoterra) e impiegano moltissi-
mi anni per crearsi, come ad esempio:
-il petrolio
-il carbonfossile
-gas da fossili
-i minerali
Le fonti non rinnovabili quando �niscono non possono essere ricreate in temi brevi e dovremo 
aspettare moltissimi anni prima di ritrovarle. Questo signi�ca che se tutto quello che faccio ha biso-
gno ad esempio di petrolio per funzionare, nel momento in cui il petrolio �nirà non sarò più in 
grado di fare nulla.

@Il sole è la fonte di quasi tutta l’energia di cui disponiamo sulla terra. La sua super�cie è estrema-
mente calda (6000 °C) e la radiazione emessa dal sole si propaga a grande velocità. La parte di essa 
che raggiunge la terra, la riscalda e la illumina. Parte dell’energia solare viene intrappolata nelle 
sostanze organiche trasformandosi in energia chimica di cui si nutrono tutti gli esseri viventi del 
pianeta.

@Il joule è l'unità di misura, derivata del Sistema internazionale, dell'energia. Prende il nome da 
James Prescott Joule che attraverso i suoi esperimenti dimostrò che le diverse forme di energia 
(meccanica, elettrica e termica) sono fondamentalmente la stessa cosa e che una forma si può 
trasformare in un'altra. 
1 joule  è il lavoro che si fa per sollevare un litro d’acqua di circa 10 cm.
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