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SOMMARIO
Fino a 200 anni fa, per centinaia e centinaia di anni, l’umanità ha utilizzato solo 
l’energia solare rinnovabile nelle sue forme dirette e derivate: radiazione solare 
diretta e diffusa, foreste ed altre biomasse, correnti di acqua e aria. È stato così in 
Italia come in tutto il mondo. 
Ancora oggi i segni dell’uso esclusivo di questa fonte energetica sono ampiamente 
riconoscibili sul territorio italiano. Nei suoi paesaggi, nelle forme e caratteristiche 
architettoniche di edifici e città, nei campi coltivati, fino anche in alcuni nostri stili di 
vita.  
Il passaggio da un mondo solare del passato a un mondo solare moderno, vale a 
dire da un uso empirico dell’energia solare rinnovabile ad un suo uso basato sulle 
conoscenze acquisite con le rivoluzioni scientifica e industriale ha cominciato a 
prospettarsi da oltre due secoli fa, quando ingegno e determinazione dei pionieri 
dell’energia solare dell’età moderna ha aperto la strada a poter fare con l’energia 
del sole le stesse cose fatte con i combustibili fossili: produrre vapore ed elettricità 
dal calore e dalla luce del sole.  
A questa visione dell’uso moderno dell’energia solare hanno dato uno speciale 
contributo a livello mondiale tre piemontesi vissuti nell’Ottocento e nel Novecento: 
Camillo di Cavour, Alessandro Battaglia e Giovanni Francia. 
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SU “ENERGIA SOLARE” E “PIONIERI”

L’energia solare rinnovabile
Nel trattare il  tema dell’energia solare dobbiamo cominciare con il  ricordare che 
tutte le risorse energetiche sulla  terra derivano dal  sole,  ad eccezione di  quelle 
geotermiche o dal calore interno del nostro pianeta, delle maree, derivanti dalle 
forze gravitazionali, e nucleari. 
Le  energie  derivanti  dalla  radiazione  solare  costituiscono  due  sottoinsiemi:  le 
energie solari “rinnovabili” e le energie solari “non rinnovabili”. 
L’energia solare rinnovabile è quella quotidianamente inviataci dal sole, motore di 
tutte le manifestazione naturali legate alla vita sulla terra, dei  cicli delle correnti di 
acqua  e  aria,  della  crescita  delle  piante  e  del  realizzarsi  della  vita  vegetale  e 
animale. È stata, è e sarà sempre la principale fonte energetica sulla terra.

1 Questo articolo riprende e integra una parte dei contenuti dell’articolo dell’autore “Storia del vapore e 
dell’elettricità dal calore del sole con specchi piani o quasi piani: possibilità esplorate dagli scienziati 
italiani sin dall’Ottocento”, pubblicato nella rivista dell’ENEA  “Energia, Ambiente e Innovazione” N. 
2/2010. 
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L’energia solare non rinnovabile è quella accumulatasi in milioni di anni in quelle 
sostanze note con il nome di combustibili fossili (o energia solare fossile): carbone, 
petrolio,  gas naturale,  scisti  bituminosi  ecc..  Queste fonti  energetiche una volta 
utilizzate non sono più disponibili.  
Il termine energia solare va quindi utilizzato avendo chiaramente in mente l’unicità 
della  sorgente,  il  sole,  e  allo  stesso  tempo  la  molteplicità  delle  manifestazioni 
naturali che si rinnovano continuamente nel tempo sulla terra. 
Per sottolineare quanto sia importante il linguaggio utilizzato per indicare le risorse 
energetiche sulla terra, ricordiamo alcuni termini proposti per chiamare le energie 
derivanti  dal  sole.  Le  fonti  solari  rinnovabili,  per  esempio,  sono  state  e  sono 
conosciute anche come ‘energie della luce’ o ‘energie rendita’ o “energie a deposito 
infinito”.  Le fonti  solari  non rinnovabili,  invece,   come ‘energie  delle  tenebre’  o 
‘energie capitale’ o ‘energie a deposito finito’. 
Oggi,  grazie  al  progresso  scientifico  e  tecnologico,  conosciamo  numerose 
caratteristiche  di  dette  risorse  energetiche.  Da  un  punto  di  vista  quantitativo 
possiamo misurarle e confrontarle come nel grafico (non in scala) che segue.  

                  
Figura 1 - Quantità e qualità delle risorse energetiche complessivamente stimate  
disponibili sulla Terra (ad eccezione di quelle geotermiche o del calore sotterraneo e 
delle correnti marine) – In alto il fabbisogno energetico mondiale nel 2005, pari a  
circa 10 miliardi di tep (tonnellate equivalenti di petrolio) (EJ=Exa Joule=1018 J  -  
1 tep= 4,8x1010 J) 

I pionieri dell’energia solare rinnovabile
Sin dalle origini della storia dell'umanità ci sono stati individui che hanno aperto la 
strada in ogni angolo del nostro pianeta all'uso dell'energia solare rinnovabile. Di 
molti di essi, vissuti in quella che potremmo chiamare l'”Età empirica o primitiva o 
antica”  dell’uso dell’energia solare,  durata fino all'ultima rivoluzione scientifica e 
all'introduzione dell'uso dei combustibili fossili circa 300-400 anni fa, non sappiamo 
e, forse, non riusciremo mai a saperne il nome. 
Questi “ignoti pionieri solari” dell'antichità ci  hanno lasciato un'immensa eredità, 
testimoniata  spesso  nelle  fonti  storiche  e  in  modo  spettacolare  nelle  evidenze 
archeologiche, come le monumentali  terme romane, il  più complesso manufatto 
dell’antichità costruito e funzionante solo con l’energia solare rinnovabile. 
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Le energie delle tenebre, 
destinate ad esaurirsi 

Le energie della luce, 
disponibili fino a quando 
(altri cinque miliardi di 
anni) il sole continuerà a 
splendere



Figura  2  -  Architettura  solare  nell’antica  Roma  –  Ricostruzione  delle  Terme  di 
Diocleziano di  Edmund Paulin  “Dal  I  secolo  d.C.  in  poi,  le  terme divennero dei 
luoghi di ritrovo molto popolari. In un normale pomeriggio, migliaia di romani vi  
facevano il bagno, esercizi sportivi e giochi”. Da “A Golden Thread” di K. Butti e J.  
Perlin, 1981).
Di grande valore è anche l'eredità testimoniata da specifiche tecnologie, a volte 
precedessori illustri di quelle a tutt'oggi esistenti nelle pratiche agricole, negli edifici 
solari passivi e nell'urbanistica solare.
Soffermiamoci sull'eredità dell'inventore di circa 2000 anni fa del vetro trasparente 
piano  per  finestre.  Da  una  lettera  di  Seneca  del  65  d.C.  apprendiamo 
dell'introduzione di questa tecnologia solare nell'antica Roma, ma di quel pioniere 
che ne fu l'artefice non abbiamo notizie. Invece abbiamo preziose testimonianze 
archeologiche, tra cui spiccano quelle giunte a noi perché sepolte dalle ceneri del 
Vesuvio che ricoprirono l'antica città di Pompei, che ci consentono di vedere ancora 
oggi come apparissero quei vetri antichissimi, i predecessori di quelli attuali. 

Figura 3 - Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 2003 – Vetri piani per finestra  
provenienti dagli scavi di Pompei (I secolo d.C.)
Utilizzati ogni giorno, in ogni parte del mondo, da milioni e milioni di esseri umani, i 
vetri piani per finestra costituiscono quindi una delle più diffuse, straordinarie ed 
efficienti tecnologie solari per difendere gli ambienti interni dal freddo e dai venti e 
illuminarli e riscaldarli con la radiazione solare che li attraversa. 
La  sorte  dell'anonimo,  sconosciuto  e  dimenticato  inventore  del  vetro  piano  per 
finestre riguarda anche altri numerosi pionieri dell’uso dell’energia solare di tutte le 
epoche, incluse quelle più vicine a noi nel tempo.
Tra di essi ci sono tre piemontesi vissuti nell’Ottocento e nel Novecento: Camillo di 
Cavour, Alessandro Battaglia e Giovanni Francia.
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La diffusione dei combustibili  fossili  li  indusse a porsi la domanda se fosse stato 
possibile con l’energia del sole fare le stesse cose, in particolare generare forza 
motrice, produrre vapore ed elettricità, in altri paesi ottenuti da quei combustibili, 
dei quali erano ricchi e, invece, l’Italia era ed è povera.

CAMILLO DI CAVOUR (1810-1861) e la forza motrice dall’uso dell’energia idrica 

Figura 4 – Camillo Benso conte di Cavour (1810 – 1861) – Foto da Internet
Camillo Benso conte di  Cavour è ricordato nel  libro “L’Italia patria di  scienziati” 
(2004), a cura di Waldimaro Fiorentino e pubblicato con il patrocinio della Società 
Italiana per il Progresso delle Scienze (SIPS), per la sua lungimiranza nell’intuire le 
enormi potenzialità per l’Italia dell’energia idroelettrica. 
Il 29 giugno 1854, presentando alla Camera Piemontese il Progetto del traforo del 
Moncenisio, Cavour affermò:  
'Poter trasformare  l'acqua che cade in forza portatile, farebbe per il nostro paese 
quello che hanno fatto le macchine a vapore per l'Inghilterra. Noi abbiamo in cadute 
d'acque più forza motrice che ne abbia l'Inghilterra con tutte le macchine a vapore 
che ha in attività''.
Questa  intuizione  di  un  grande  statista  e  innovatore  avrebbe  avuto  importanti 
conseguenze per il futuro dell’Italia. 
La produzione di energia elettrica ebbe inizio nel nostro paese con la costruzione del 
pionieristico impianto termoelettrico di Santa Radegonda messo in esercizio a 
Milano l’8 marzo 1883. Tuttavia, l’industria elettrica italiana e, in parallelo, la prima 
industrializzazione  si svilupparono grazie all’energia idrico solare. 
Il primo grande impianto idroelettrico in Europa fu costruito a Paderno d’Adda nel 
1898 dalla Edison. Nel 1914 l’elettricità da fonte idrica contribuiva al bilancio 
elettrico italiano per il 74% e nel 1939 con il 92%. 
Un dato quest’ultimo che conferma l’importanza dell’intuizione di Cavour.   

ALESSANDRO BATTAGLIA (1842 - ?) e il vapore industriale dal calore del sole

Nei libri di storia, la realizzazione del primo motore termico azionato con vapore 
solare è attribuita a Augustine Mouchot (1825-1912), un professore di matematica 
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del Liceo di Tours in Francia, il quale nel 1860 cominciò ad esplorare la possibilità di 
trasformare il calore del sole in energia meccanica.
Nel suo noto libro  La Chaleure Solaire et ses Applications Industrielles del 1869, 
Mouchot  osservava:  “Non  si  deve  credere,  nonostante  il  silenzio  negli  scritti  
moderni, che l’idea di trasformare il  calore in energia meccanica sia recente. Al 
contrario, va riconosciuto che l’idea è molto antica e nel suo lento evolversi essa ha 
dato luogo alla realizzazione di vari curiosi apparecchi”.
Nel  1878  Mouchot  espose  alla  Mostra  Universale  di  Parigi  quella  che  è 
comunemente conosciuta come la prima e più grande macchina al mondo per la 
produzione di vapore solare: uno specchio conico, avente una superficie di circa 20 
m2, che rifletteva la radiazione solare intercettata su una caldaia posta al centro 
dello stesso specchio (figura 5).
La macchina di Mouchot, che al tempo attrasse l’attenzione di tutto il mondo per il 
sibilo del vapore solare in uscita dalla caldaia, fu oggetto nel 1884 di un’attenta 
analisi  e di precise critiche sui  suoi  limiti  operativi  da parte di uno scienziato e 
ingegnere italiano, Alessandro Annibale Battaglia.
Il lavoro di Battaglia, che sembra sia rimasto del tutto sconosciuto nel corso del 
Novecento, è stato riscoperto negli ultimi tre anni dal GSES.
Di Battaglia,  persona e professionista,  sappiamo ancora molto poco.  Nacque ad 
Acqui Terme in provincia di Alessandria nel 1842 da una famiglia proveniente da 
Germignaga in provincia di Varese. Ci risulta che visse a Genova e in Ascoli Piceno. 
Il 17 aprile 1884 lo troviamo a Napoli, dove, nel corso di una riunione accademica 
dell’Istituto  di  Incoraggiamento  di  Napoli,  presentò  i  suoi  punti  di  vista  sulla 
macchina di Mouchot e ne evidenziò i limiti in una relazione dal titolo Sul modo e 
sulla convenienza di utilizzare il calore solare per le macchine a vapore, letta dal 
fisico Eugenio Semmola.
Secondo Battaglia l’invenzione di Mouchot non avrebbe condotto a grandi risultati. 
Poiché la caldaia e lo specchio erano solidali nel movimento per inseguire il sole, sia 
l’uno che l’altro non potevano che avere dimensioni limitate. Inoltre la caldaia era 
esposta  all’aria  e  pertanto  reirraggiava verso  l’esterno l’energia che  lo  specchio 
aveva concentrata su di essa.
Per superare questi limiti e costruire sistemi a concentrazione capaci di raccogliere 
calore  solare  in  quantità  quali  quelle  richieste  dai  processi  industriali,  Battaglia 
propose di separare la caldaia dallo specchio.
Progettò  un  sistema  costituito  da  due  sottosistemi  del  tutto  indipendenti  in 
relazione ai movimenti. Il campo solare, di 1.250 piccoli specchi tondi e piani, di un 
metro quadrato di superficie ciascuno, distribuiti su 42 file di 30 specchi; la caldaia, 
un tubo di 1 m di diametro, lungo 30 m, posto di fronte al campo solare e isolato 
all’interno di un forno di mattoni. 
Ogni specchio era orientato in modo da inseguire il sole e rifletterne la radiazione 
sulla caldaia. Battaglia, che lo descrisse in dettaglio nei suoi vari aspetti economici e 
tecnici, stimò che il sistema avrebbe avuto una potenza di 37,3 kW e un costo, al 
tempo, di circa 100.000 lire, pari a circa 420.000 euro 2008. 
Nel  1884  Battaglia  chiese  la  registrazione  del  brevetto  relativo  a  questa  sua 
invenzione con il nome di “Collettore Multiplo Solare”, tuttavia di minori dimensioni 
di quello presentato presso l’Istituto di Incoraggiamento di Napoli. Nel brevetto la 
caldaia ha una lunghezza di 10 metri e il campo solare è composto da 252 specchi 
(figura 6  ).
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Figura 5 - La macchina di Augustine Mouchot, la più grande per il suo tempo, 
esposta all’Esposizione Universale di Parigi nel 1878

Fonte: foto cortesia John Perlin
Figura 6 - Collettore multiplo solare brevettato da Alessandro Battaglia nel 1886 per 
la produzione di vapore ad alte pressioni e temperature 

N.B. Il brevetto è stato ritrovato nel 2007 nel corso delle ricerche promosse dal 
GSES sui brevetti relativi all’uso dell’energia solare degli ultimi due secoli conservati 
presso l'Archivio Centrale dello Stato 
Fonte: immagine cortesia dell’Archivio Centrale dello Stato 

Il  Collettore Multiplo  Solare fu la  risposta di  Battaglia  alla  sfida di  costruire dei 
campi solari realizzabili in qualunque dimensione e quindi capaci di far fronte alla 
domanda di energia dei moderni processi industriali.

GIOVANNI FRANCIA (1911-1980) e l’elettricità dal calore del sole

Figura 7 - Giovanni Francia (1911-1980) tra gli specchi presso la Stazione di S. 
Ilario  (foto cortesia degli eredi)
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Nella  seconda  metà  del  Novecento  il  solare  termico  a  concentrazione  viene 
rivoluzionato dalle  invenzioni  di  Giovanni  Francia,  che può essere considerato a 
livello mondiale uno dei maggiori pionieri del solare in epoca moderna. 
Nato a Torino, primo di quattro figli, Francia trascorse la giovinezza vicino a Torino, 
a S. Germano Chisone. A 18 anni perse il padre e allo stesso tempo venne colpito 
dalla tubercolosi. La malattia lo costrinse ad abbandonare gli studi di ingegneria e 
studiare  da  autodidatta  presso  il  sanatorio  Agnelli.  Nel  1935  si  laureò  in 
matematica. Dal 1938 si trasferisce a Genova dove svolge la libera professione e 
insegna all’Università. A partire dagli anni cinquanta realizza numerose e importanti 
invenzioni in ambito automobilistico,  aeronautico, spaziale, tessile e, negli  ultimi 
vent’anni della sua vita, soprattutto nel settore dell’energia solare.
Francia riteneva che il  calore solare, abbondante ma a bassa densità e a bassa 
temperatura,  dovesse  essere  raccolto  in  modo  da  ottenere  le  temperature 
necessarie  per  far  funzionare  le  macchine  delle  società  tecnologicamente  e 
industrialmente avanzate, a cominciare dagli impianti per la produzione di energia 
elettrica. 
Per raggiungere questo obiettivo, Francia, che non ci risulta abbia mai saputo del 
lavoro di  Alessandro Battaglia,  ripercorse concettualmente una strada analoga a 
quella di quest’ultimo, ovvero di separare lo specchio dalla caldaia. 
Tra il 1960 e il 1965 arrivò a dimostrare per la prima volta al mondo che è possibile 
produrre con il calore del sole vapore ad alte pressioni e alte temperature in sistemi 
a concentrazione lineare e puntuale di tipo fresnel2, vale a dire con campi di specchi 
piani  o  quasi  piani  che  possono  essere  immaginati  come  risultanti  dal 
“frazionamento” di un grande specchio parabolico lineare o di un grande specchio 
parabolico sferico (figura 8, figura 9).

Figura 8 - Sistemi a concentrazione con ricevitore lineare o caldaia tubolare: a) 
concentratore parabolico lineare; b) concentratore lineare Fresnel

Figura 9 - Sistemi a concentrazione con ricevitore puntuale o caldaia centrale: a) 
concentratore sferico parabolico puntuale; b) concentratore con ricevitore centrale 
a torre e campo specchi o puntuale Fresnel 

2 I  “campi  specchi”  proposti  da Francia  vengono chiamati  di  “tipo  fresnel”  in  quanto  ricordano il 
procedimento che condusse il fisico Augustin-Jean Fresnel a inventare la lente che porta il suo nome, 
ottenuta “frazionando” una lente sferica in una serie di sezioni anulari concentriche, chiamate anelli di 
fresnel. 
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Fonte: Sapere, febbraio 2009, in articolo di C. Silvi
Giovanni  Francia  pose  a  base  del  solare  a  concentrazione  da  lui  inventato  le 
seguenti considerazioni. 
È più facile costruire più specchi piani o quasi piani, anziché un grande specchio 
curvo. Poiché gli specchi piani sono meno esposti alla forza del vento rispetto ai 
grandi paraboloidi curvi, la relativa struttura di sostegno è più semplice e, a parità 
dell’area degli specchi di raccolta della radiazione solare, il  suo peso può essere 
ridotto fino anche a solo il 30% di quello della struttura di sostegno di un campo di 
specchi parabolici lineari tradizionali, con evidenti riflessi sul suo costo. Gli specchi 
curvi, inoltre, devono inseguire il sole muovendosi solidalmente con il ricevitore con 
una  serie  di  conseguenti  implicazioni  di  carattere  costruttivo  sullo  stesso,  per 
esempio sulle sue dimensioni, necessariamente limitate.
Negli  impianti  ideati  da  Francia  il  ricevitore  o  caldaia  è  invece  un  componente 
indipendente  rispetto  al  movimento  degli  specchi  o  riflettori:  esso  è  fisso  e 
sostenuto al di sopra del campo specchi da robuste torri.  Il vapore che si genera 
all’interno del ricevitore, a mano a mano che l’acqua bolle, si raccoglie nella sua 
parte superiore, allo stesso modo di quanto accade in una pentola sopra un fornello. 
Questo facilita l’estrazione del vapore. 
A parità di superficie degli specchi che captano la radiazione solare, un campo di 
riflettori fresnel può essere più compatto e occupare una superficie ridotta rispetto 
a quella occupata da una centrale di pari potenza realizzata con dei concentratori 
parabolici lineari o a disco, i quali devono essere opportunamente distanziati (figura 
10).
Figura 10 - Campo solare con concentratori parabolici lineari, deserto egiziano del 

Meadi, 1912

  
Fonte: foto cortesia John Perlin

È  sulla  base  di  questi  concetti  che  Giovanni  Francia  sin  dall’inizio  intuisce 
chiaramente  una  nuova  architettura  dei  futuri  impianti  solari  a  concentrazione 

8



rispetto a quelli fino ad allora più  sperimentati. In una sua lettera del 17 gennaio 
1962,  rispondendo  al  collega  francese  che  gli  suggeriva  di  impiegare  nel  suo 
pionieristico impianto di Marsiglia degli specchi parabolici  lineari già sperimentati 
negli Stati Uniti dalla Boeing&Cie, affermava: “solo con gli specchi piani è possibile 
costruire grandi centrali solari”.
Le immagini degli impianti costruiti e sperimentati per la prima volta al mondo da 
Francia ben documentano il suo straordinario lavoro svolto nei primi anni sessanta 
del Novecento.
Figura  11 -  Primo (al  mondo) impianto  solare  a concentrazione  lineare  fresnel, 
costruito e sperimentato a Marsiglia (Francia) nel 1963 

Fonte: foto da fondo Giovanni Francia, donato dagli eredi e conservato presso il 
Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia

Figura 12 - Primo (al mondo) impianto solare a concentrazione a torre e campo 
specchi (puntuale fresnel), costruito e sperimentato a S. Ilario (Nervi, Genova) nel 
1965 

Fonte: foto da fondo Giovanni Francia, donato dagli eredi e conservato presso il 
Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia
Dopo il 1965 Francia concentrò la sua attenzione sugli impianti a concentrazione 
con ricevitore puntuale o centrale o a torre. Realizza e perfeziona altri prototipi. A 
metà  degli  anni  70  stabilisce  una  collaborazione  con  l’Ansaldo.  Partecipa  alla 
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realizzazione di un impianto sperimentale presso il Georgia Tech di Atlanta negli 
Stati Uniti. 
Nel  dopo  shock petrolifero  del  1973,  anche  in  Italia,  il  mondo  della  politica  e 
dell’industria  comincia a interessarsi  di  nuovo all’energia solare determinando la 
decisione  di  costruire  una  centrale  solare  a  concentrazione  in  base  ai  principi 
sviluppati e sperimentati a S. Ilario da Francia. 
Eurelios,  questo  il  nome,  è  la  prima  grande  centrale  solare  al  mondo  a 
concentrazione  a  torre  e  campo  specchi  (tipo  Fresnel),  da  1  MWe,  ad  essere 
collegata  ad  una  rete  elettrica  nazionale.  Ubicata  nelle  vicinanze  di  Adrano  in 
provincia di Catania, la sua costruzione fu completata alla fine del 1980 e la sua 
inaugurazione avvenne nella primavera del 1981. Si trattò di un importante primato 
mondiale  italiano  realizzato  dall’ENEL  con  la  collaborazione  della  Comunità 
Economica Europea, che fu tuttavia presto dimenticato. 
Figura 13 - Impianto solare a concentrazione a torre costruito presso il  Georgia 
Tech Institute di Atlanta, con la collaborazione dell’Ansaldo e di Giovanni Francia

Fonte: foto di G. Parodi, 1979
Figura 14 – Eurelios: vista del campo eliostati e torre con la caldaia sulla sommità 

Fonte: foto cortesia archivio G. Parodi, 1982

Concluse  le  sperimentazioni  di  Eurelios  nel  1985,  l’ENEL  ne  pubblicò  i  relativi 
risultati in un rapporto pubblicato nel 1991.
Nel rapporto si concludeva che il costo del kWh elettrico solare prodotto da Eurelios 
sarebbe risultato, anche nell’ipotesi di pur possibili riduzioni del costo dell’impianto, 
comunque ben lontano da valori accettabili. In chiusura la seguente affermazione: 
“Questa  conclusione,  che  è  condivisa  dalla  grande  maggioranza  degli  esperti  
mondiali, fa ritenere che gli impianti solari del tipo a torre e a campo specchi non  
daranno  luogo,  anche  nel  medio  e  lungo  termine,  ad  applicazioni  industriali  di  
qualche rilievo”. 
La morte di Giovanni Francia nel 1980, le sopra citate conclusioni dell’ENEL, il calo 
dei prezzi dei combustibili fossili, l’avvicendamento alla presidenza degli Stati Uniti 
da  Jimmy  Carter  a  Ronald  Reagan,  con  un  sostanziale  cambio  della  politica 
energetica statunitense a partire dal 1981, con i suoi inevitabili riflessi anche sulle 
politiche energetiche di altri paesi, portarono in generale a una presa di distanza 
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dall’energia solare e, in Italia, in particolare, dagli impianti solari a concentrazione 
puntuali  o  a  torre  e  a  campo  specchi  dei  quali  Francia  era  stato  il  pioniere  e 
principale ispiratore a livello mondiale. 
Il cambiamento climatico secondo Giovanni Francia
Francia  si  occupò  tra  l’altro  dell’equilibrio  termico  della  terra  intorno  agli  anni 
settanta, quando questo argomento non era ancora all’attenzione di scienziati  e 
opinione pubblica come lo è oggi.
Dai tempi storici, secondo Francia, la quantità di energia termica che raggiunge la 
superficie della terra a seguito dei fenomeni naturali è praticamente rimasta sempre 
costante. 
Negli ultimi due secoli al calore sulla superficie della terra prodotto da fonti naturali 
si è aggiunto il calore prodotto artificialmente dall’uomo con la combustione delle 
fonti energetiche fossili, carbone, petrolio e gas (e, più recentemente, aggiungerei 
io, con l’uso dell’energia nucleare). 
Questa quantità  di  energia immessa artificialmente sulla  superficie  della terra è 
molto modesta rispetto alla  quantità  di  energia che ogni giorno ci  invia il  sole, 
pertanto Francia osserva che si potrebbe essere indotti a pensare, a prima vista, 
che essa non ha nessun effetto sull’equilibrio termico della terra.  
Al contrario, Francia dimostra, con una dettagliata analisi fisico matematica e una 
serie di ragionamenti relativi al modo in cui le varie superficie acqua, neve e terreno 
assorbono  e  riflettono  la  radiazione  solare,  nei  vari  periodi  dell’anno,  estivi  e 
invernali, e alle varie latitudini, che l’aumento dell’energia artificialmente prodotta 
dall’uomo potrebbe produrre fenomeni di instabilità dell’equilibrio termico della terra 
a  seguito  dell’innescarsi  di  una  catena  di  eventi  a  retroazione  positiva  tali  da 
portare il nostro pianeta ad un nuovo equilibrio molto lontano da quello di partenza 
- l’effetto agisce sulla  causa nel  senso di  rafforzarla  -  con velocità assai  grandi 
rispetto alle capacità di adattamento degli esseri viventi. 
Francia  conclude  la  sua  analisi:  “sembrerebbe  che  la  produzione  artificiale  di 
quantità,  anche modeste, di  energia sulla  superficie della terra alteri  il  clima in 
modo drammatico e che si ponga fin d’ora la necessità di ricorrere all’energia solare 
che è l’unica che non comporti inquinamento termico.” 
La città solare 
Per  definizione  le  città  antiche  erano  delle  città  solari,  vale  a  dire  costruite  e 
funzionanti solo con l’uso dell’energia solare. Agli inizi degli anni sessanta Giovanni 
Francia immagina una grande centrale solare a concentrazione lineare integrata in 
un contesto urbano, come illustrato nel disegno riportato di seguito conservato nel 
suo archivio personale.
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Figura 15 - Disegno di Giovanni Francia di un grande impianto solare a 
concentrazione lineare Fresnel integrato in un contesto urbano.

Un’idea che riprende all’inizio degli anni settanta, prima dello shock petrolifero del 
1973, quando sviluppa insieme a due giovani architetti,  Karim Amirfeiz e Bruna 
Moresco, e ad altri collaboratori, un visionario progetto di un complesso urbanistico 
per circa 100.000 abitanti. 
Questo progetto, dal titolo “La città solare – Ipotesi di struttura urbana”, può essere 
considerato uno dei primi nel Novecento, nel quale è affrontato il tema di una città 
alimentata esclusivamente dall’energia del sole anche nella nostra epoca.  
Alla  base della  città  solare moderna di  Francia,  vi  era la  convinzione che fosse 
possibile  realizzare  un’  “unità  urbana  in  cui  i  servizi  essenziali  –  illuminazione, 
riscaldamento,  elettricità  –  fossero  assicurati  in  maniera  autonoma  dall’energia 
solare”. 
L’illuminazione diurna sarebbe stata fornita tutta dalla radiazione solare, attraverso 
100.000 metri quadrati di aperture capaci di far penetrare la “luce guidata” del sole 
all’interno degli spazi di vita e di lavoro. 
Per il riscaldamento invernale sarebbe stato utilizzato l’eccesso dell’energia solare 
estiva immagazzinata nel terreno sottostante la città. 
Si ipotizzava che la piccola quantità di energia elettrica richiesta dal nucleo urbano 
per i  soli  fabbisogni  domestici  potesse essere fornita da centrali  termoelettriche 
solari, come quelle progettate e sperimentate a S. Ilario.  
Il successo oggi nel mondo del solare termodinamico con specchi piani, o 
quasi piani 
Gli attuali sviluppi nel mondo del solare termodinamico con gli specchi piani o quasi 
piani richiederebbe un’illustrazione apposita, in quanto la sua crescita negli ultimi 
anni è stata e continua ad essere rapida. 
In questo articolo richiamo l’attenzione solo su tre tra le decine di società start-up 
nate  negli  ultimissimi  anni,  in  particolare  negli  Stati  Uniti:  Ausra,  eSolar  e 
BrightSourceEnergy.  Si  tratta  di  imprese  nate  intorno  al  2007,  finanziate  con 
capitale di rischio, che negli ultimi mesi hanno colto un successo dopo l’altro e che 
sono impegnate per dimostrare la possibilità di produrre il kWh elettrico solare allo 
stesso costo di quello prodotto nelle centrali a combustibili fossili e nucleari. 
Le  fotografie  degli  impianti  di  queste  società,  nelle  quali  si  può  riconoscere 
l’applicazione dei  concetti  di  base inventati  e sperimentati  per la prima volta al 
mondo  in  Italia,  illustrano,  meglio  di  qualunque  descrizione  a  parole,  il  valore 
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concettuale dell’idea di separare lo specchio dalla caldaia di Alessandro Battaglia e i 
successivi sviluppi e realizzazioni prototipali delle centrali solari di Giovanni Francia, 
culminate con la costruzione di EURELIOS alla fine degli anni settanta delle prima 
centrale solare termodinamica al mondo collegata ad una rete elettrica nazionale. 
Figura 16 - Impianto di Kimberlina di Ausra di 5 MWe, messo in esercizio nel 2008

Fonte: foto cortesia Ausra

Figura 17 - Sierra Solar Tower Facility di eSolar di 5 MWe, messo in esercizio 
nell’agosto del 2009

Fonte: foto cortesia eSolar

Figura 18 - BrightSourceEnergy Luz Power Tower (LPT) di 6 MWt, messo in esercizio 
nel deserto del Negev nel 2008 

Fonte: foto cortesia BrightSourceEnergy
Conclusioni 
Questo articolo è stato dedicato a tre pionieri dell’energia solare piemontesi con 
l’auspicio che esso possa sollecitare interesse ad approfondire non solo le loro storie 
ma anche a ricercarne delle altre per far riemergere dagli archivi piemontesi altre 
figure di pionieri dell’energia solare.
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Nel  2011  saranno  celebrati  i  150  anni  dell’Unità  d’Italia.  Nel  2011  cadono  gli 
anniversari dei 150 anni dalla morte di Camillo di Cavour e i 100 anni dalla nascita 
di Giovanni Francia. Si tratta di anniversari che cadono casualmente nello stesso 
anno. Un’opportunità che andrebbe colta per celebrarli adeguatamente, non tanto 
per  gratificarci  con  storie  italiane  sull’uso  dell’energia  solare  di  successo,  ma 
soprattutto per richiamare l’attenzione sull’importanza della ricerca e conoscenza 
storica in un settore fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale 
come lo è quello energetico. 
Auspichiamo di poterlo fare nell’ambito del programma GSES e CONASES “Storia e 
attualità  dell’energia  solare  in  Italia  dall’Unità  ad  oggi”.  Si  tratta  di  un 
programma per il quale, tuttavia, GSES CONASES dovrebbero poter disporre di una 
somma  non  inferiore  a  1.000.000  di  Euro  al  fine  di  attuarlo  come  proposto 
originariamente, nel 2005, al Ministero per i beni e le attività culturali. Vi invitiamo 
pertanto, in vista delle celebrazioni del 2011 a un rinnovato interesse e sostegno 
per i nostri progetti aderendo alla campagna raccolta fondi del 2010 del GSES 3. 

3 Il GSES  è  un’Organizzazione di Volontariato (OdV)  senza  fini di lucro, considerata ONLUS  (Art. 10 
Comma  8  D.lgs.  412/97 n. 460). Può  ricevere il  5  per mille IRPEF  e  erogazioni liberali deducibili 
dall’imponibile IRPEF  da effettuare in modo tracciabile per poter usufruire dei benefici fiscali (bonifico 
bancario e carta di credito). Maggiori informazioni al sito http://www.gses.it 
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