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energie
rinnovabili

di Alessandro seravalli

Questo numero di UDM ri-
prende il tema delle energie 
rinnovabili, con particolare 

accento alla geotermia, occasione data 
dal recente convegno svoltosi a Imola 
il 3 maggio e di cui vengono riportati 
alcuni contributi dei relatori.

editoriale

3

ALESSANDRO
SERAVALLI

Architetto e 
urbanista, presidente 
di SisTer srl e 
fondatore 
direttore di  
GeoSmart Lab

Con questo numero siamo arrivati ad 
una prima boa della nostra navigazione 
e a breve UDM avrà un comitato scien-
tifico che garantirà sempre maggiore 
qualità dei contributi, una migliore 
loro indicizzazione e la presenza anche 
di testi in lingua inglese.



arte e
dintorni

LABIRINTI DEL CUORE. GIORGIONE E LE STAGIONI DEL 
SENTIMENTO TRA VENEZIA E ROMA NEL ‘500
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la rubrica di 
udm sugli 
appuntamenti 
da non 
perdere

Palazzo Venezia / Castel Sant’Angelo - ROMA /
Dal 23 Giugno 2017 al 17 Settembre 2017
Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma è 
una mostra costruita intorno ad un capolavoro di Giorgione, I due amici, un 
doppio ritratto ormai da tempo considerato da gran parte della critica come uno 
dei capisaldi del maestro di Castelfranco, ma ancora poco noto rispetto alla sua 
straordinaria rilevanza, come punto di svolta epocale nella ritrattistica italiana 
del primo Cinquecento. 

Info
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it

info utili

}}

BOTERO. 
DIPINTI 1959-2015

Complesso del Vittoriano - Roma / 
fino al 27 agosto 2017
Uomini, animali, vegetazione i cui tratti e colori brillanti riportano immediatamente 
alla memoria l’America Latina dove tutto è più vero del vero, dove non c’è posto per 
la sfumatura e che anzi favorisce l’esuberanza di forme e racconto. Questa è la cifra 
stilistica di Fernando Botero, origini colombiane, famoso e popolare in tutto il mon-
do per il suo inconfondibile linguaggio pittorico, immediatamente riconoscibile. 
Alla sua arte, nel suo ottantacinquesimo genetliaco, si rende omaggio con un’esposi-
zione che ripercorrerà attraverso una cinquantina dei suoi capolavori, molti dei quali 
in prestito da tutto il mondo, oltre 50 anni di carriera del Maestro dal 1958 al 2016.

Info
http://www.ilvittoriano.com/mostra-botero-roma.html

info utili

}}

http://www.polomusealelazio.beniculturali.it
http://www.ilvittoriano.com/mostra-botero-roma.html
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LA FORZA DELLE IMMAGINI. COLLEZIONE MAST. UNA SELE-
ZIONE ICONICA DI FOTOGRAFIE SU INDUSTRIA E LAVORO

MAST Gallery - Bologna / 
Fino al 24 settembre 2017
La mostra, allestita nell’appartamento del Doge di Palazzo Ducale, si propone di illu-
strare il percorso creativo di Amedeo Modigliani affrontando le principali componenti 
della sua carriera breve e feconda. Attraverso una trentina di dipinti provenienti da im-
portanti musei come il Musée de l’Orangerie e il Musée National Picasso di Parigi, il 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten di Anversa, il Fitzwilliam Museum di Cam-
bridge, la Pinacoteca di Brera e da prestigiose collezioni europee e americane, oltre ad 
altrettanti disegni, si intende mettere in risalto il grande valore della sua ricerca in quel 
clima assolutamente unico creatosi nella Parigi d’inizio Novecento.

info utili

De Sculptura.
Alessandro Macchi e Luisa Valentini

MUDEC Museo delle Culture - Milano / 
fino al 27 luglio 2017
L’esposizione, curata dalla stessa Associazione Culturale, propone per la prima volta al 
pubblico un confronto tra le opere di Alessandro Macchi e Luisa Valentini, artisti da 
tempo affermati sulla scena nazionale ed internazionale. Se il nome di Luisa Valentini è 
già noto agli amanti dell’arte torinese, specie con la sua ultima installazione nel giardino 
Schiapparelli di Torino adottato dalla SMAT, quello di Alessandro Macchi potrebbe ri-
sultare ingiustamente poco noto, a causa della sua assenza nelle esposizioni cittadine. 

info utili

}}

}}

DEPERO 
IL MAGO

Fondazione Magnani Rocca - parma / 
Fino al 2 luglio 2017
Dinamico, poliedrico, brillante. Una grande mostra dedicata a Fortunato Depero 
nella Villa di Mamiano di Traversetolo, presso Parma. Oltre cento opere tra dipinti, 
le celebri tarsie in panno, i collage, disegni, abiti, mobili, progetti pubblicitari, per 
celebrare il geniale artefice di un’estetica innovativa che mette in comunicazione le 
discipline dell’arte, dalla pittura alla scultura, dall’architettura al design, al teatro.

Orari
Dal mar al ven continuato 10-18; sab, 
dom e festivi continuato 10-19. Lun 
chiuso.

Info
http://www.magnanirocca.it/

info utili

}}

Orari 
da martedì a domenica
10-19

https://www.galfer20.org/eventi/2017-de-sculptura/

Info
http://www.mast.org/

http://www.magnanirocca.it/
https://www.galfer20.org/eventi/2017-de-sculptura/
http://www.mast.org/
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utili, 
notizie, bandi
pubblici e 
privati
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Efficienza energetica, 
nuovo bando per le pmi

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione 2 milioni e 288 mila euro per 
le piccole e medie imprese che realizzino diagnosi energetiche o adottino sistemi 
di gestione dell’energia. Partecipando al nuovo bando, dal 10 aprile fino al 30 
giugno 2017, le Pmi emiliano-romagnole potranno accedere alle risorse stanziate 
dalla Regione e cofinanziate dal Ministero dello Sviluppo economico a copertura 
del 50% dei costi sostenuti per migliorare o aumentare l’efficienza energetica.
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie-primo-piano/2017/efficien-
za-energetica-nuovo-bando-per-le-pmi

PU
BB

LIC
O

Ict, start up ed export: 
tre bandi del Por Fesr

Un bando per i professionisti che vogliono adottare soluzioni Ict per le loro attività, un 
bando che sostiene le start up innovative e un bando che mira a rafforzare la presenza 
delle imprese emiliano-romagnole su mercati internazionali: le risorse sono stanziate 
dal Programma operativo regionale Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020, 
nell’ambito degli interventi per Ricerca e innovazione (Asse 1) e Competitività dei si-
stemi produttivi (Asse 3).  Il bando rivolto a  liberi professionisti riguarda le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (Information and Communications Techno-
logy - Ict) ed è finalizzato al supporto di soluzioni Ict e all’implementazione di servizi e 
di soluzioni avanzate in grado di incidere significativamente sull’organizzazione interna, 
sull’applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e sulla sicurezza informati-
ca. Le domande di contributo dovranno essere effettuate  dalle ore 10.00 del giorno 12 
settembre 2017 fino alle ore 17.00 del giorno 10 ottobre 2017.
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie-primo-piano/2017/ict-start-
up-ed-export-tre-bandi-del-por-fesr

»

»

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie-primo-piano/2017/efficienza-energetica-nuovo-bando-per-le-pmi
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie-primo-piano/2017/efficienza-energetica-nuovo-bando-per-le-pmi
http://www.edisonpulse.it/
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90 progetti innovativi per le città italiane al 
Convegno del Cluster SmartCommunitiesTech

90 progetti per 180 milioni di euro è il patrimonio di idee e soluzioni innovative 
che il Cluster SmartCommunitiesTech, riunito per la Conferenza annuale in Vati-
cano, ha consegnato al MIUR insieme al Piano di diffusione dei Living LAB e allo 
Studio sui modelli di business per le Comunità Intelligenti. 
http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2017/05/

»
ne

w
s

Dal Centro meteo europeo a Muner, l’Emilia-Romagna 
a New York per l’alta formazione

L’Emilia-Romagna continua a guardare agli Stati Uniti, per non perdere il contatto 
con le realtà più avanzate nel mondo. Fino a sabato 6 maggio l’assessore regionale 
al Lavoro, Università e Ricerca, Patrizio Bianchi, è in missione istituzionale a New 
York, in stretto contatto con il Consolato italiano, per consolidare le relazioni av-
viate nel corso della missione di febbraio guidata dal presidente della Regione, Ste-
fano Bonaccini, e per instaurare attività bilaterali stabili.
Oggi la delegazione ha partecipato ad un incontro alla Cornell University, dove la 
Regione ha presentato il ‘sistema Emilia-Romagna’, punta avanzata dell’Italia nei 
settori dell’automotive, con la Motor Valley che vede concentrate nel territorio al-
cune delle più grandi case di auto e moto del mondo, e dei Big data, ambito in cui 
operano in regione società, istituti e centri universitari che insieme sviluppano il 
70% dell’intera capacità di calcolo italiana. 
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sicurezza-
del-territorio-dalla-regione-maxi-pacchetto-di-interventi-da-oltre-16-mi-
lioni-di-euro-al-via-70-cantieri-in-tutte-le-province

PU
BB

LIC
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Progetti di promozione dell’export e per la 
partecipazione ad eventi fieristici

Il bando vuole accrescere il numero delle imprese esportatrici e attraverso queste 
la quota di prodotti e servizi esportati. Questo obiettivo è perseguito mettendo a 
disposizione delle imprese finanziamenti a fondo perduto per progetti plurienna-
li in grado di produrre mutamenti strutturali nell’azienda.
Gli elementi cruciali sono la creazione delle condizioni interne per la pianifica-
zione, l’avvio e il consolidamento di percorsi di internazionalizzazione di medio 
periodo.
Il bando inoltre supporta i progetti finalizzati alla penetrazione di mercati esteri 
attraverso le partecipazioni fieristiche all’estero, la realizzazione di eventi promo-
zionali e l’attivazione di consulenze per l’ottenimento di certificazioni per l’ex-
port e per la registrazione e la protezione del marchio sui paesi target.

Il bando aprirà i termini di presentazione delle domande in due diverse chiamate:
la prima dal 15 maggio al 15 giugno 2017
la seconda dal 11 settembre al 11 ottobre 2017
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizza-
zione/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-ad-eventi-
fieristici

»

»

http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2017/05/Comunicato_25maggio.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/riqualificazione-energetica-degli-edifici-pubblici
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sicurezza-del-territorio-dalla-regione-maxi-pacchetto-di-interventi-da-oltre-16-milioni-di-euro-al-via-70-cantieri-in-tutte-le-province
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sicurezza-del-territorio-dalla-regione-maxi-pacchetto-di-interventi-da-oltre-16-milioni-di-euro-al-via-70-cantieri-in-tutte-le-province
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sicurezza-del-territorio-dalla-regione-maxi-pacchetto-di-interventi-da-oltre-16-milioni-di-euro-al-via-70-cantieri-in-tutte-le-province
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/riqualificazione-energetica-degli-edifici-pubblici
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-ad-eventi-fieristici
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-ad-eventi-fieristici
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-ad-eventi-fieristici
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http://www.geosmartlab.org/


Geotermia in 
Italia ed in 
Europa

di Gabriele Cesari

Stato dell’arte e prospettive

Come noto l’utilizzo in-
dustriale della risorsa geo-
termica a fini energetici ha 

avuto inizio a partire dagli anni Ses-
santa in Toscana, nella zona del Monte 
Amiata caratterizzata da un contesto 
geo-strutturale favorevole alla presen-
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gabriele
cesari

geologo, Presiden-
te dell’ordine dei 
Geologi della Regio-
ne Emilia Romagna, 
esperto di geotermia 
e georisorse

}} za nel sottosuolo di fluidi ad altissima 
temperatura. Se si osserva la carta del-
le temperature del sottosuolo in Euro-
pa si osserva che esistono diversi altri 
contesti potenzialmente interessanti 
per l’utilizzo di risorse geotermiche 
ad alta entalpia. 



In Italia le aree a maggiore vocazione 
geotermica sono estese principalmente 
lungo il versante tirrenico, ma in molte 
altre aree sono presenti anomalie positi-
ve tali da rendere interessante la ricerca 
e lo sfruttamento della risorsa. A segui-
to del D.Lgs. 22/2010 che di fatto ha 
liberalizzato il mercato della geotermia 
in Italia hanno preso il via numerosi stu-
di e progetti dislocati principalmente 
nelle Regioni tirreniche. In quasi tutti 
i casi si tratta di risorse ad alta entalpia 
(con temperature del fluido superiori 
a 150°C) ricercate al fine di un poten-
ziale sfruttamento per la produzione di 
energia geotermoelettrica.
A partire dagli anni Ottanta nei paesi 
del Nord Europa e Nord America si è 
diffusa un’altra tecnologia per l’utiliz-
zo del sottosuolo ai fini energetici: la 
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pompa di calore geotermica. Si tratta di 
una macchina che attraverso il ciclo di 
Carnot compiuto da un fluido vettore è 
in grado di trasferire calore da una sor-
gente fredda (es. il sottosuolo o falda) 
ad un corpo a temperatura maggiore 
(es. l’impianto di distribuzione del ca-
lore interno all’edificio). Il prelievo di 
calore dal sottosuolo avviene attraverso 
circuiti chiusi installati nel terreno su-
perficiale (collettori orizzontali) o pro-
fondo (sonde geotermiche verticali) 
oppure con circuiti aperti (“open loop”) 
formati da un pozzo di presa e di reim-
missione in falda. Le pompe di calore 
sono tanto più efficienti quanto minore 
è la differenza tra la temperatura della 
sorgente fredda (terreno) e quella del 
corpo da scaldare (impianto di distri-
buzione). Per questo motivo le pompe 

Le pompe di calore 
sono tanto più effi-
cienti quanto mino-
re è la differenza 
tra la temperatura 
della sorgente 
fredda (terreno) e 
quella del corpo da 
scaldare (impianto 
di distribuzione)

“

Geotermia in Italia ed in Europa



di calore geotermiche sono molto più 
efficienti di quelle ad aria, pure più 
diffuse, che presentano temperature di 
partenza molto inferiori nei momenti 
di maggior fabbisogno di riscaldamen-
to. Sempre per questo si abbinano bene 
ai moderni impianti a bassa temperatu-
ra (pannelli radianti, ventilconvettori). 
Un grande vantaggio degli impianti a 
pompe di calore è la possibilità di inver-
tire il ciclo dell’impianto per soddisfa-
re anche le esigenze di raffreddamento 
dell’edificio nei mesi estivi. A differen-
za degli impianti geotermoelettrici, le 
pompe di calore geotermiche non ne-
cessitano di contesti geologici partico-
lari e sono praticamente realizzabili in 
tutti i sottosuoli. Si tratta pertanto di 
un’energia uniformemente distribuita, 
sempre disponibile (caratteristica rara 
e preziosa per le fonti energetiche) e 
molto vantaggiosa per il semplice fatto 
di potere essere utilizzata laddove esiste 
un fabbisogno energetico termico. 

11

La geotermia con pompe di calore è 
una tecnologia pienamente sostenibile 
- secondo la definizione di Brundtland 
1987 - poiché garantisce benefici di ca-
rattere ambientale (forte riduzione di 
emissioni di CO2 ed altri inquinanti), 
economici (i risparmi nei costi di ge-
stione ripagano i maggiori investimen-
ti iniziali in un tempo molto inferiore 
della vita attesa per l’edificio) e sociali 
(risorsa distribuita, impianti sicuri, tec-
nologia accettata perché priva di emis-
sioni locali). D’altra parte non risulta 
superata la definizione del report R-93-
004 EPA (Ente per la Protezione Am-
bientale Statunitense): la geotermia con 
pompe di calore oggi sul mercato è il si-
stema di riscaldamento e di condiziona-
mento energeticamente più efficiente ed 
ambientalmente più sostenibile.
Ciò nonostante in Italia i sistemi geo-
termici con pompe di calore hanno una 
diffusione molto limitata, assolutamen-
te non paragonabile a quella di altri pa-

Un grande 
vantaggio degli 
impianti a pompe 
di calore è la 
possibilità di 
invertire il ciclo 
dell’impianto 
per soddisfare 
anche le 
esigenze di 
raffreddamento 
dell’edificio nei 
mesi estivi

“
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esi europei quali la Svezia, la Finlandia, 
l’Austria, la Danimarca, la Germania e 
la Francia. Secondo Eurobserv’ER nel 
2015 sono stati installati in Italia cir-
ca 1.000 nuove pompe di calore geo-
termiche (in Svezia circa 26.000) ed è 
presente un impianto geotermico ogni 
5.000 abitanti circa (in Svezia 1 ogni 20 
abitanti). 
Gli incentivi per la diffusione degli im-
pianti con pompe di calore geotermico 
sono limitati agli interventi di riquali-
ficazione con sostituzione di impian-
ti esistenti: l’Ecobonus permette una 
detrazione in 10 anni del 65% dell’im-
porto sostenuto fino ad un massimo di 
€ 30.000 (limite troppo basso per que-
sta tecnologia), mentre il nuovo Conto 
Termico permette di ricevere dal GSE 
per 2 o 5 anni un contributo calcolato 
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in funzione di vari parametri, ma com-
plessivamente pari ad una percentuale 
compresa tra 20% e 40% del costo so-
stenuto.
Il ritardo dell’Italia nella diffusione 
della geotermia a bassa entalpia è con-
seguenza principalmente di strategie 
energetiche che - nonostante i procla-
mi sulle fonti energetiche rinnovabili 
- danno priorità all’utilizzo del gas me-
tano secondo le varie tecnologie di ge-
nerazione di calore disponibili (caldaie 
e cogeneratori). In Svezia (priva di rete 
gas) la grande diffusione di pompe di 
calore geotermiche è anche conseguen-
te alla determinazione di tariffe elettri-
che più basse per i sistemi di riscalda-
mento più efficienti: in questo modo 
l’efficienza e la riduzione dei consumi è 
doppiamente incentivata.

Il ritardo 
dell’Italia nella 
diffusione della 
geotermia a bassa 
entalpia è 
conseguenza 
principalmente di 
strategie 
energetiche che 
danno priorità 
all’utilizzo del 
gas metano 
secondo le varie 
tecnologie di 
generazione di 
calore disponibili

“

Geotermia in Italia ed in Europa
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estate l’energia di scarto (waste ener-
gy) dell’edificio è immessa nel sotto-
suolo attraverso tre batterie di sonde 
geotermiche verticali (ciascuna di 200 
sonde profonde 250 metri) collegate 
al tubo caldo. In inverno il calore così 
stoccato viene prelevato dal terreno ed 
inviato agli edifici invertendo il ciclo 
di scambiatore e pompa di calore, con 
prelievo (da tubo caldo) e reimmissio-
ne (a tubo freddo).
La possibilità di stoccare e riutilizza-
re la waste energy da smaltire in estate 
determina un’elevatissima efficienza 
di questi sistemi che arrivano ad ave-
re dei COP elevatissimi (coefficienza 
di prestazione: rapporto tra energia 
termica fornita al sistema ed energia 
elettrica assorbita), pari a 7-8, contro i 
4-5 delle pompe di calore geotermiche 
singole ed i 3 delle pompe di calore ae-
reotermiche.

In Europa le nuove frontiere dei si-
stemi di climatizzazione riguardano 
i progetti di district heating e di hea-
ting storage. Sistemi di distribuzione 
caldo/freddo di quartiere con stoc-
caggio di calore nel sottosuolo attra-
verso campi di sonde geotermiche che 
consentono di “shiftare” nel tempo i 
fabbisogni termici degli edifici. Un 
esempio avanzato di questi sistemi è 
stato realizzato in Svizzera all’inter-
no del Campus Universitario ETH 
(politecnico di Zurigo): all’interno 
del tunnel che corre sotto il campus è 
stato sostituito il “vecchio” teleriscal-
damento con cogenerazione mediante 
un doppio anello con 2 tubi di grande 
diametro non coibentati: uno freddo 
(8-10°C) ed uno caldo (18-20°C). 
Con la logica dei cluster gli edifici 
sono collegati all’anello. Tramite uno 
scambiatore ed una pompa di calore in 

Geotermia in Italia ed in Europa

In Europa le 
nuove frontiere 
dei sistemi di 
climatizzazione 
riguardano i 
progetti di di-
strict heating e 
di heating 
storage. 

“



Questi sistemi diventano estremamente 
interessanti quando i volumi comples-
sivi di waste energy sono considerevoli, 
perché ne consentono una diminuzio-
ne dei costi di smaltimento ed una va-
lorizzazione energetica successiva. Ecco 
spiegato perché il secondo impianto re-
alizzato a Zurigo è promosso da Swiss 
Comm e Credit Swiss, che hanno rea-
lizzato una rete di stoccaggio e distribu-
zione del calore alla quale si stanno al-
lacciando molti edifici residenziali del 
quartiere per la convenienza economica 
garantita dal sistema. 
Alla base del successo di questi impian-
ti ci sono approfondite analisi di fabbi-
sogno energetico di grande scala e studi 

udm urban design magazine  n 7

14

idrogeologici per la determinazione 
della modalità di stoccaggio più ade-
guata al contesto.
C’è da chiedersi se queste nuove fron-
tiere possano diventare realtà anche 
per il nostro Paese. Io ritengo che ciò 
sia possibile solo se si verifica un cam-
bio di stategia energetica (nazionale o 
quantomeno regionale) che favorisca 
realmente il passaggio all’economi-
ca low carbon, low hydrocarbur e low 
emission previsto dalle politiche ener-
getiche europee. In tal modo potrebbe-
ro essere valorizzate tecnologie e com-
petenze tipicamente italiane e risorse 
geotermiche a bassa e media entalpia 
enormemente diffusi nel nostro Paese. 

Geotermia in Italia ed in Europa



La risorsa 
geotermica di bassa 
e media 
temperatura in 
Emilia-Romagna

di Dimitra Rapti

pubbliche, compresi gli edifici pubbli-
ci e nel settore dell’edilizia abitativa ri-
entrano anche tra le strategie politiche 
della Regione Emilia-Romagna e sono 
tra le priorità di investimento nell’am-
bito del “Piano Energetico Regionale 
2030” e sicuramente incideranno sem-
pre più nel futuro. Tra i risultati attesi 
vi è infatti la generale riduzione dei 
consumi energetici e, in particolare, 
l’integrazione nel sistema abitativo 
pubblico e privato di fonti rinnovabili. 
La geotermia a bassa e media entalpia 
rispondono perfettamente a queste 
esigenze. 
Essa è infatti una fonte di energia 
immagazzinata sotto forma di calore 
nel sottosuolo; è l’unica forma tra le 
energie rinnovabili che è indipenden-
te dalle condizioni climatiche esterne 
(es. temperature, vento, ecc.), facil-
mente accessibile ed è disponibile con 

Il principale effetto finan-
ziario del nuovo quadro 
europeo sul clima ed ener-

gia per il 2050 che mira alla ‘decar-
bonizzazione’, è quello di spingersi a 
spostare la spesa lontano da fonti di 
combustibile, cioè verso tecnologie a 
basso impatto ambientale e quasi nul-
le emissioni di carbonio come quella 
geotermica a bassa e media entalpia. 
Secondo l’ultimo rapporto del World 
Heath Organization in Global (am-
bient air pollution report; 09/2016) 
‘in Europa occidentale, l’Italia ha la 
peggior aria, in termini di concen-
trazioni di PM2.5, mentre la pianura 
Padana raggiunge livelli record (> 25 
PM2.5 µg/m3; limite 10)’; http://
maps.who.int/airpollution/).
L’efficienza energetica, la gestione 
intelligente dell’energia e l’uso dell’e-
nergia rinnovabile nelle infrastrutture 
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continuità temporale. In particolare, 
mentre le risorse geotermiche ad alta e 
media entalpia (temperatura > 90°C; 
D.Lgs n. 22, 11/02/2010) si sviluppa-
no soltanto in particolari contesti geo-
logico/strutturali ed idrogeologici (es. 
Casaglia o Larderello), la geotermia a 
bassa entalpia (temperatura < 90°C) è 
presente praticamente su tutto il piane-
ta e, alla nostra scala, pressoché inesau-
ribile. Quest’ultima può essere inoltre 
sfruttata sia per il riscaldamento, sia 
per il raffrescamento degli edifici, oltre 
alla produzione di acqua sanitaria, pre-
sentando un ampio spettro di vantaggi 
sanitari, ambientali, tecnici ed econo-
mici.

In Emilia-Romagna non sono presenti 
risorse geotermiche con temperatura 
maggiore di 100°C. Esistono però, locali 
anomalie dovute a contesti geologici ed 
idrogeologici particolari. Ad esempio a 
Ferrara da anni è presente una estesa rete 
di teleriscaldamento che sfrutta le tem-
perature elevate del serbatoio geotermi-

Geotermia a bassa entalpia: mappa di capacità ter-
mica specifica dei terreni fino alle profondità di 60 
m dal piano campagna (in W). L’assetto geologico ed 

idrogeologico condizionano fortemente la 
‘produttività termica’ del sottosuolo
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co (95-100°C) localizzato nella zona di 
Casaglia (dorsale ferrarese) tra i 1100 e 
1900 m di profondità in cogenerazione 
con il calore prodotto da un termovalo-
rizzatore. A parte le poche eccezioni, in 
tutto il sottosuolo regionale e fino alla 
profondità di 100-150 m sono presenti 
risorse geotermiche a bassa temperatura 
(13-15°C) che possono essere sfrutta-
te tramite pompe di calore. Infatti, in 
questo caso viene utilizzato il sottosuolo 
come serbatoio di calore a temperatura 
costante da cui estrare calore d’inverno 
(riscaldamento dei locali) e rimettere il 
calore in eccesso durante l’estate (raffre-
scamento), garantendo cosi un equili-
brio annuale tra prelievo e reiniezione di 
calore, al fine di evitare, a lungo termine, 
significative variazioni di temperatu-
ra media del terreno. L’efficienza dello 
scambio di calore dipende fortemente 
dalle caratteristiche termofisiche dei ter-
reni, dalla presenza di acquiferi, dalla ve-
locità di flusso delle acque sotterranee e 
dalla modalità di progettazione dell’im-
pianto. 
A titolo esemplificativo in figura viene 
riportata una stima della capacità ter-
mica specifica del sottosuolo se sfrutta-
to per 1800 ore all’anno tramite sonda 
geotermica verticale spinta alla profon-
dità di 60 m dal piano campagna (D. 
Rapti; Cities on Power project). Dalla 
mappa si afferma la buona capacità geo-
termica del sottosuolo per soddisfare le 
esigenze di riscaldamento e/o rinfresca-
mento delle unità abitative, edifici pub-
blici, privati, industriali, commerciali, 
attività agricole (es. serre) e cicli di ela-
borazione industriale nonché di acqua 
calda destinata ai servizi sanitari e pro-
duttivi. Ovviamente, il numero delle 
sonde installate, la loro profondità e le 
ore di funzionamento dipendono dalle 
esigenze energetiche dei committenti. 
Negli ultimi anni, le ricerche a livello 
internazionale si sono orientate verso 
la progettazione di impianti dedicati 
allo Stoccaggio Stagionale dell’Energia 
Termica nel sottosuolo favorendo, in 
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ambito urbano, la realizzazione di siste-
mi di riscaldamento e raffrescamento 
innovativi, efficienti e a basso impatto 
quali impianti geotermici district hea-
ting e Smart Thermal Grid.
È ben evidente che per una corretta 
progettazione e sviluppo del geotermi-
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co, la salvaguardia dell’ambiente e del 
benessere umano, è necessaria un’armo-
niosa sinergia tra chi conosce le esigen-
ze degli edifici (architetti), chi valuta la 
capacità del sottosuolo e progetta/pro-
pone soluzioni (geologi, idrogeologi) e 
di chi cura l’impiantistica (ingegneri).

Sopra: Planimetria del sistema di teleriscaldamento di Ferrara ed ubicazione del sito geotermico in 
rapporto all’area urbana 

Sotto: Sviluppo della rete di teleriscaldamento di Ferrara al 2006 
Fonte: http://www.ecoedility.it/e3news/?p=482
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Analisi dei 
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scala urbana

zioni, attività e mobilità. Al contempo 
lo sviluppo delle tecnologie ICT e di 
internet in particolare ha reso possibi-
le cambi di paradigma. 
Thomas Kuhn dice che «un paradig-
ma è un sistema di assunti e credenze 
che concorrono a creare una visione 
del mondo integrata e unificata che 
risulti convincente e coinvolgente da 
essere considerata senz’altro la real-
tà». Cambiare paradigma pertanto 
vorrebbe dire venire meno le certezze 
e le modalità con cui abbiamo inter-
pretato da sempre la realtà. La città è 
oggi una struttura complessa abitata 
dal dato grazie a sensori distribuiti che 
monitorano continuamente informa-
zioni di varia natura. 
Queste quantità di dati hanno cam-
biato il rapporto tra informazione e 
individuo. 

Energia e città sono stret-
tamente correlate. Negli 
ultimi anni l’inurbamento 

ha portato ad un grande mutamento. 
A livello globale nel 1920 erano 600 
milioni le persone che vivevano nelle 
città. Ebbene nel 1996 queste perso-
ne sono divenute 2 miliardi. Fino a 
un secolo fa il 14% della popolazione 
risiedeva in città, a partire dagli anni 
Cinquanta del XX sec. questa percen-
tuale è cresciuta vistosamente fino ad 
essere oggi il 50% con una stima che 
raggiungerà l’80% entro la fine del 
XXI secolo. 
Parallelamente a questa dinamica cre-
sce il fabbisogno energetico e risulta 
improcrastinabile attivare modalità 
per un suo migliore utilizzo. 
Nel 2030 le città consumeranno il 
75% dell’energia prodotta tra abita-
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Tra le modalità di questo cambiamen-
to si possono registrare tre logiche ben 
riprese in un testo divulgativo dell’eco-
nomista Rifkin1:
- dalla logica del poco alla logica del più 
(ovvero tendere verso il totale);
- dalla logica dell’esattezza al trend gene-
rale;
- dalla logica del perché alla logica delle 
cose (ovvero verso le correlazioni).
Compito dell’architetto è quello di legare la 
visione alla pratica secondo l’adagio «la vi-
sione senza pratica è un sogno, ma la pratica 
senza visione è un incubo».L’innovazione 
porta un incremento di responsabilità 
nella pianificazione e il tema dell’energia, 
come accennato inizialmente, è stretta-
mente connesso allo sviluppo della città 
e in tal senso rientra nella pianificazione 
sistemica e interdisciplinare sempre più 
necessaria oggi. Nell’ambito del processo 
di trasformazione territoriale, l’architetto 
o pianificatore passa dall’essere un consu-
lente tecnico a un facilitatore di processi di 
integrazione tra esperti di differenti disci-
pline. Tra gli strumenti in suo possesso ci 
sono i dati, le elaborazioni cartografiche, 
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le simulazioni ecc. La capacità di gestio-
ne del dato è cresciuta esponenzialmen-
te negli ultimi decenni, non così è stato 
per la prassi urbanistica. Disponiamo di 
mezzi, informazioni e metodi inimma-
ginabili vent’anni fa eppure assistiamo 
come a una incapacità di usarli. Tutti 
noi viviamo in città che altri hanno di-
segnato e disegniamo città nelle quali 
altri vivranno. Le nostre città hanno una 
morfologia urbana imperniata secondo 
logiche e modelli della metà del secolo 
scorso che ci condiziona enormemente 
il quotidiano. Al contempo siamo in un 
cambiamento strutturale imposto da un 
crisi economica ed antropologica che 
non ci permette più di fare grandi pia-
nificazioni e sviluppi urbani ma inter-
venti di miglioramento e trasformazioni 
graduali. Diventa ancora più urgente 
recuperare l’approccio del disegno urba-
no tentato da Christopher Alexander a 
metà degli anni Settanta la cui tensione 
era all’unitarietà e all’organicità di qual-
siasi intervento urbano.
Gli strumenti dell’ICT oggi supportano 
le decisioni. 

1Rifkin, p. 72
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Mappa dei consumi annuali di energia per unità di 
superficie stimati da Modi et al. per la città di New York
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Ebbi l’occasione di elaborare alcuni 
studi sulla realtà del Veneto per con-
to del dott. Giuseppe Bortolussi che 
mi incarico per una serie di letture del 
territorio tra cui proprio una specifica 
relativa alle potenzialità delle energie 
rinnovabili in Veneto.
Si elaborarono diversi modelli per ogni 
singola fonte energetica rinnovabile 
(minieolico, mini idro, solare, foto-
voltaico, geotermico, biomasse) co-
struendo delle mappe di sintesi con le 
peculiarità e i mix potenziali di ciascun 
comune. 
Il comune era il cluster di lavoro a cui 
ricondurre tutte le informazioni in ma-
niera da verificare la presenza di poten-
ziali distretti di energia rinnovabile. A 
questo studio fu associato uno studio 
sull’ecourbanistica che andava ad ana-
lizzare il tessuto urbano, le sue caratte-
ristiche e i suoi fabbisogni energetici2.
Nell’occasione si analizzò l’indice di 
vetustà dello stock immobiliare esisten-

udm urban design magazine  n 7

20

te sulla base dei dati Istat e si elaboraro-
no tre ipotesi di intervento di rigenera-
zione in maniera da stimare i possibili 
costi ovvero l’indotto derivante da una 
operazione di rigenerazione edilizia 
complessiva che riguardava oltre 213 
milioni di mq di residenze. 
Seguendo una metodologia che anda-
va ad escludere dal conteggio gli edifici 
storici che necessiterebbero di inter-
venti particolari, lo studio arrivava a 
quantificare che la spesa nell’intervallo 
massimo dell’ipotesi più sfavorevole 
(la ristrutturazione, di poco superiore 
al costo di demolizione e ricostruzio-
ne) equivaleva a circa 500 miliardi di 
euro. Una cifra enorme ma equivalente 
a 3 anni di PIL regionale (nel 2015 il 
PIL della Regione del Veneto era 167 
miliardi). 
Cifra enorme ma inferiore al valore del-
le manovre economiche dei governi del 
primo decennio del XXI secolo equiva-
lente a oltre 575 miliardi.

2 Per approfondimenti nel merito si rimanda ai paper pubbli-
cati e riportati nella bibliografia

Mq ad uso abitativo per tipologia ed epoca storica 
costruiti nella Regione del Veneto
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Se il fabbisogno energetico della città 
è stimabile, la modalità di intervento 
oggi può essere assistita da strumenti a 
supporto delle decisioni. Un esempio 
è nella stessa pianificazione energetica 
sostenibile svolta a livello comunale 
attraverso il PAES. Aderendo all’inizia-
tiva 20-20-20, le città europee si impe-
gnano a predisporre un Piano di Azioni 
(detto PAES) con l’obiettivo di ridurre 
almeno del 20% le proprie emissioni di 
gas serra entro il 2020. In collaborazio-
ne con il Dipartimento di Informatica 
Scienze e Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Bologna si è lavorato ad 
un sistema di supporto alle decisioni 
basato sull’intelligenza artificiale. Le 
politiche pubbliche sono estremamen-
te complesse, avvengono in ambienti 
in rapido cambiamento e coinvolgono 
conflitti tra interessi diversi e già ven-

Elementi del modello Tolomeo – geosmartlab
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gono introdotti strumenti quali ANP 
e AHP per valutare e supportare le 
decisioni. La trasformazione urbana, 
la comparazione di scenari di trasfor-
mazione deve sempre più avvenire ed 
essere valutata attraverso criteri basati 
sulla sostenibilità implicando la risolu-
zione di problemi multidisciplinari. Le 
tecnologie informatiche possono avere 
un ruolo importante nelle decisioni dei 
policy maker e in tutte le fasi della pia-
nificazione. 
Il sistema è uno strumento che aiuta a 
verificare in maniera oggettiva ipotesi 
di azioni e scenari - che possono essere 
anche in contraddizione fra loro - ana-
lizzando impatti, attività primarie e 
secondarie e le pressioni che da queste 
attività si generano, siano esse positive 
che negative. Dal punto di vista “in-
formatico” costruire un piano significa 
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risolvere un problema decisionale o di 
ottimizzazione.
Christopher Alexander diceva che il 
compito primario dell’architetto è 
quello di far circolare le informazioni, 
ebbene oggi gli strumenti supportano il 
compito del pianificatore. 
Tra questi strumenti troviamo i da-
shboard, cruscotti di monitoraggio e di 
sintesi di indicatori derivanti da flussi 
informativi real time. La città ci parla 
attraverso i dati, la possiamo leggere 
nelle sue diverse componenti e nella sua 
caotica complessità.
Nel caso presentato vediamo la combi-
nazione di flussi informativi eterogenei 
che producono indicatori, mappature 
e letture delle città: dal monitoraggio 
real time del traffico, del rumore o dei 
dati ambientali, all’elaborazione delle 
mappe energetiche delle città.
Davanti a questo scenario di lettura si 
palesa anche la possibilità di gestione 
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della città. Una città sempre più algo-
ritmica su cui in ambito di pianificazio-
ne energetica trovano un ruolo fonda-
mentale le infrastrutture connesse delle 
smart grid. 
Nel 2012 si ebbe in India, ma non solo, 
uno dei black out peggiori della storia 
(700 milioni senza corrente elettrica). 
Ebbene nel borgo di Rajasthan la pic-
cola smart grid ha funzionato: la prima 
microrete intelligente dell’India, frutto 
di una giovane start up. Le smart grid 
sono la combinazione fra infrastruttura 
e internet. 
Davanti alla prospettiva già in atto di 
inurbamento epocale emerge l’esigenza 
di energia e rimbalza la visione econo-
mica di Mahatma Gandhi: produzione 
di massa, ma non basata sulla forza, 
ovvero produzione di massa nelle case 
della gente. 
 Ciascuno che produce energia rin-
novabile e la mette in rete, l’autosuf-
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Sperimentazioni di dashboard e di mappature 
dinamiche energetiche - geosmartlab



ficienza energetica di ogni singolo. È 
certamente un nuovo paradigma che 
implica una nuova pianificazione, una 
pianificazione sempre più sistemica 
ma dove ciascuno gioca un ruolo fon-
damentale. 
Il conto entropico dell’età industriale 
è davanti a noi con il cambiamento cli-
matico. 
È ora di comprendere che la sostenibi-
lità non si attua senza la partecipazio-
ne attiva del singolo, ma d’altra parte, 
come diceva Alexander a metà degli 
anni Settanta, ciò che succede nella 
città, “succede a noi”.
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SMAu 
Bologna

R2B – Research to Business 2017, il 12° Salone Internazionale della Ricerca industriale 
e delle Competenze per l’Innovazione, che porta a Bologna spunti e opportunità per 
le imprese e le persone che nell’innovazione trovano il motore della propria crescita. 
L’offerta di innovazione e servizi di #R2B2017 si articolano su diverse aree tematiche 
e gli espositori presentano tecnologie e competenze che possano sviluppare crescita e 
competitività. Propone un percorso fatto di storytelling sui casi di successo, di matching 
tra domanda e offerta di Innovazione e di lavoro tra imprese e centri di competenza, per 
costruire le basi di accordi e relazioni con partner da tutta Europa, e non solo.

http://www.smau.it/company/pages/home/
info utili

8 - 9 giugno
2017 »

XXXII Congresso geografico italiano
Roma 

Il XXXII Congresso geografico italiano, promosso dall’Associazione dei geografi 
italiani, si svolgerà a Roma dal 7 al 10 Giugno 2017. Nell’anno in cui ricorrono il 
centenario della Rivoluzione d’Ottobre, e il cinquecentenario della Riforma lute-
rana, il tema del Congresso saranno appunto le rivoluzioni e le riforme. Si tratta 
di un tema con il quale la geografia si è confrontata più volte. In questi ultimi anni 
si sono poi modificati profondamente sia i contenuti sia le pratiche della ricerca. 
Interventi legislativi e tagli hanno comportato una progressiva precarizzazione e 
una sostanziale diaspora dei geografi italiani.

http://www.associazionegeografitaliani.it/
info utili

Dal 7 al 10 
giugno 2017 »

http://www.smau.it/company/pages/home/
http://www.associazionegeografitaliani.it/
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Geo IoT World 2017
Brussels, Belgio

Il Geo IoT World è dedicato alle nuove tecnologie per la localizzazione e alle po-
tenzialità di IoT. Oltre 2 giorni, 70 altoparlanti forniranno competenze concrete e 
utilizzano casi per innovare con Geo IoT: da reti IoT come LPWA, Bluetooth LE o 
UWB a GNSS di alta precisione, da Beacons e nuovi sensori a “Big GeoData”, verrà 
affrontato l’intero spettro dell’innovazione. 30 espositori e partecipanti al testbed 
esporranno ulteriormente la potenza della geolocalizzazione IoT. Geo IoT World ac-
coglierà più di 350 partecipanti che rappresentano le industrie di IoT, geolocalizza-
zione e analisi insieme a implementatori in più vertici.
Si tratta dell’unico evento “IoT per la conoscenza della posizione” per la condivisione 
di competenze, la scoperta dell’innovazione, la creazione di reti e le attività commer-
ciali:
- Masterclass Bluetooth Beacon pre-conferenza tutti i giorni
- Conferenza di due giorni con 70 oratori di esperti per affrontare le tendenze tecno-
logiche più calde e le opportunità di innovazione: Alta precisione GNSS, UWB per 
la posizione interna, BLE Beacons & “Industria di prossimità”, reti LPWA, Location 
Intelligence, Big GeoData, rivoluzione di Crowdsourcing, ecc.
- Unico spazio multidimensionale per la prova dell’interno
- Mostra di due giorni di soluzioni e demo più recenti sul campo
- I Geo IoT Awards saranno annunciati il   7 giugno ...

http://www.geoiotworld.com/
info utili

6-8 giugno
2017 »

11th GEO European Project Workshop 2017
Helsinki, Finlandia

Lo scopo della conferenza è quello di riunire le parti europee interessate e contribuire 
attivamente al Global Earth Observations System of Systems (GEOSS). L’evento è un 
forum per lo scambio di idee e di informare i partecipanti sul lavoro e le iniziative intra-
prese nel contesto del GEOSS. 
La conferenza è organizzata dalla Commissione europea e Finish Meteorological Insti-
tute.

http://cetaf.org/11th-geo-european-project-workshop-2017
info utili

19-21 giugno
2017 »

http://www.geoiotworld.com/
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