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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) 1.  Il  concetto  di  energia,  trasformazioni  e  rendimenti.  Cenni  di
termodinamica.  Classificazione  e  utilizzo  delle  fonti  energetiche.
Risorse e riserve. Gli indici EPT ed EROEI.
2.  I  combustibili  fossili.  Potere  calorifico.  Origine,  composizione,
caratteristiche  merceologiche  e  qualità.  Giacimenti,  produzione  e
consumo.  Il  picco  del  petrolio.  Principali  prodotti/impieghi.
3.  Aspetti  ambientali:  SOx  e  NOx.  Energia  e  cambiamento  climatico,
l'Impronta  Carbonica.  Cattura  e  sequestro  del  carbonio.
4.  Energie  rinnovabili:  l'energia  solare  e  la  sua  conversione  in  calore,
elettricità  e  biomassa.  Il  solare  termico,  il  fotovoltaico  e  l’eolico,  i
biocarburanti.
5.  Energia  e  sostenibilità  ambientale:  introduzione  all'analisi  del  ciclo  di
vita (LCA).  Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione, analisi
di inventario, valutazione di impatto, interpretazione.Casi di studio.

Testi di riferimento N. Armaroli e V. Balzani
Energy for a Sustainable World
Wiley-VCH, Weinheim (D) 2011

G. L. Baldo, M. Marino e S. Rossi
Analisi del ciclo di vita LCA
Edizioni Ambiente, Milano 2008

Ulteriore  materiale  in  formato PDF (slide  delle  lezioni,  lavori  scientifici  e
report)  sarà  fornito  durante  le  lezioni  sulla  piattaforma Moodle  2.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti di base per essere
in grado di conoscere e comprendere pienamente il rapporto esistente tra
economia e ambiente, affrontando il tema dello sfruttamento delle risorse
energetiche e della sostenibilità. Inoltre, il  corso si propone di introdurre
conoscenza  e  capacità  di  comprensione  applicate,  relativamente  alle
metodologie  che  si  basano  sul  concetto  di  "Life  Cycle  Thinking".



Testi in inglese

Italian

1. The concept of energy. Energy and thermodynamics. Transformations
and yields. The availability, the production procedures and the
distribution of the energy resources. Resources and reserves. EROEI and
EPT indexes.
2.  Fossil  fuels.  The  calorific  power  of  fuels.  Origins,  composition  and
properties.  Deposits,  production  and  consumption.  Oil  peak.  Main
products/uses.
3. SOx and NOx emissions. Energy and climate change: Carbon Footprint.
Carbon capture and storage.
4.  Renewable  energy:  solar  energy  conversion  to  heat,  electricity  and
biomass.  Solar  thermal  energy,  photovoltaic  and  wind  energy,  biofuels.
5.  Energy  and  environmental  sustainability:  introduction  to  LCA
Methodology.  Goal  and  scope,  inventory  ,  impact  assessment
interpretation.
Case studies.
N. Armaroli e V. Balzani
Energy for a Sustainable World
Wiley-VCH, Weinheim (D) 2011

G. L. Baldo, M. Marino e S. Rossi
Analisi del ciclo di vita LCA
Edizioni Ambiente, Milano 2008

Additional readings and support material (lecture slides, scientific papers
and  reports in PDF format) will be posted on Moodle 2 during the course.
The  course  aims  at  providing  knowledge  and  understanding  of  the
economics-environment  relationship,  by  addressing  the  issue  of  energy
use  and  sustainability.
In  addition,  the  course  aims  at  providing  applying  knowledge  and
understanding  about  methods  based  on  life  cycle  thinking.
Lectures.  Critical  reading  and  discussion  of  scientific  papers.  Working
group  sessions.  Educational  visit.

During working group sessions, the use of tablet or laptop is required (at
least one eachf four students)

The final exam consists  of an oral discussion about the topics treated in
the course. Students are asked to discuss the results of a working group
session during the oral exam. The examination lasts an average of 20 -30
minutes.

Metodi didattici Lezione frontale. Lettura e discussione di alcuni articoli scientifici.  Lavori
di gruppo. Viaggio di istruzione.

Altre informazioni In  caso  di  lavori  di  gruppo  in  classe,   è  richiesto  l'uso  del  computer
portatile  o  del  tablet  (almeno  uno  ogni  quattro  studenti)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame finale consiste  in una verifica orale sui  temi trattati  durante il
corso.  I  risultati  di  un  lavoro  di  gruppo sono oggetto  di  discussione e  di
valutazione durante l'esame orale. La durata media dell’esame è di 20-30
minuti.


