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"Guarda sempre il tutto"
Marco Aurelio

La consapevolezza che oggi, più che in passato, l'energia è diventata una fonte vitale, inalienabile, da
garantire democraticamente con saggezza, sicurezza, efficacia e prontezza di fruibilità attraverso una
tecnologia efficiente, a basso impatto ambientale, gestibile con protocolli normativi collaudati e che si adatti
alle infrastrutture già esistenti, deve promuovere nel nostro paese un ritorno all’energia primaria che
reintroduca gradualmente la produzione di energia termonucleare su larga scala accanto ad un utilizzo
tecnicamente adeguato delle energie rinnovabili circoscritto in maggior misura alle piccole reti di
distribuzione.

Quando un Ingegnere propone un progetto innovativo, questo deve essere un reale e duraturo beneficio per
il presente e per il futuro e deve tenere in considerazione oltre agli aspetti tecnologici, quelli legati alle
caratteristiche geomorfologiche del territorio e alle esigenze socio-culturali contingenti nella consapevolezza
che ogni suo intervento è destinato a cambiare per sempre in varia misura l’ambiente.

Il lavoro fatto oggi non deve ripercuotersi negativamente sulle future generazioni e sull'ambiente.

In questo momento di grandi cambiamenti, trasformazioni e transizioni diventa fondamentale per il futuro
del pianeta e del nostro paese operare in campo energetico scelte adeguate e il meno possibile impattanti,
evitando quelle che potrebbero costituire a lungo termine un grande limite con conseguenti e innumerevoli
criticità dalle quali poi non si potrà più tornare indietro.
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Linee guida per un piano energetico sostenibile

In un momento storico in cui il fabbisogno energetico sta crescendo in modo significativo in relazione
alla forte crescita demografica mondiale degli ultimi decenni, l’obiettivo di ogni nazione dovrebbe
essere quello di operare scelte tecnologiche innovative allo scopo di produrre in autonomia la propria
energia approcciando il più possibile a risorse locali ed ecosostenibili privilegiando nel proprio territorio
l’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale che assicurino:

• Ecosostenibilità;

• Efficienza;

• Sicurezza;

• Prontezza di fruibilità;

• Indipendenza energetica;

• Ripristino/Consolidamento dell’industria primaria per la produzione di energia;

• Risparmio energetico;

• Bilancio positivo dei costi-benefici;

• Rispetto della normativa;

• Prosperità economica.
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Fonte: Population Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs
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Entro il 2040 ci sarà un aumento demografico del 40% circa

Crescita demografica a livello mondiale
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Fonte: World Energy Outlook

PARTE 1 - Ing. Alessandra Di Pietro
Ing. Alessandra Di Pietro, Ing. Paolo Allievi - Commissione Ricerca e Reattori Innovativi - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

5

La domanda di energia primaria nei prossimi decenni è destinata ad aumentare notevolmente e in maggior
misura nei paesi asiatici e in via di sviluppo. Sviluppare piani energetici efficienti e a basso impatto
ambientale è una mission inderogabile a livello mondiale.

Domanda di energia primaria mondiale



Le stime mondiali delle risorse energetiche del pianeta evidenziano una loro sensibile
diminuzione. Le diverse tipologie di idrocarburi più diffusamente utilizzati per la
produzione di energia per il loro rapporto combustibile/energia resa, a netto svantaggio
della risorsa da consumare in termini di quantità, non potranno nel lungo termine essere
sufficienti per sopperire alla crescente domanda di energia.

Tuttavia la valutazione delle risorse disponibili in relazione alla loro scelta per la
produzione di energia deve essere fatta anche in relazione all’impatto ambientale che le
emissioni dei processi produttivi comportano.
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Nei prossimi decenni le risorse energetiche da fossili saranno destinate a subire un sensibile
depauperamento. Solo un utilizzo consapevole, virtuoso e contestualizzato delle risorse potrà soddisfare il
crescente fabbisogno energetico e preservare l’ambiente.

Disponibilità delle risorse a livello mondiale

Prospettive di utilizzo degli SMR in un sistema energetico integrato
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Fonte: Copenaghen Diagnosis 2009dati forniti da Hadley Center e NASA/GISS
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L’evoluzione della temperatura del pianeta è un fenomeno destinato ad essere indagato con sempre
maggiore attenzione nel prossimo futuro con riferimento anche alle immissioni in atmosfera da processi
energetici. Tale evidenza, tuttavia, deve essere studiata insieme ai diversi fenomeni che generano i
cambiamenti climatici.

Evoluzione delle temperature 

Prospettive di utilizzo degli SMR in un sistema energetico integrato
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La capacità di mettere in relazione la crescita demografica, il conseguente aumento del
fabbisogno energetico con le risorse a disposizione, con l’inquinamento da idrocarburi
(inquinanti e CO2) e con i cambiamenti climatici è alla base dello sviluppo di un piano
energetico a basso impatto ambientale. L’incapacità di interpretare tali variabili si
ripercuote inevitabilmente a livello globale sulla efficacia di tale piano con ripercussioni
sull’ambiente e sull’economia mondiale.

COSA IN CAMPO ENERGETICO PUO’ ESSERE CONSIDERATO 
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE?

Tutte quelle risorse energetiche che utilizzate con le più avanzate tecnologie risultino
da una analisi chimico-fisico-biologica a rischio basso per l’ecosistema e da un’analisi
costi-benefici ad impatto economico sostenibile e veicolo di crescita e progresso
scientifico a breve, medio e lungo termine.
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L’importanza di saper valutare le variabili 
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• Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) allo scopo
di utilizzare la risorsa energetica più idonea e di individuare la giusta tecnologia da destinare
ad un determinato territorio: diversificazione geografica e tecnologica;

• Stima qualitativa e quantitativa delle risorse energetiche: dimensionamento delle materie
prime;

• Stima del fabbisogno energetico: acquisizione del dato in relazione alle esigenze presenti e
future: dimensionamento energetico;

• Stima delle infrastrutture presenti: potenzialità della grande rete di distribuzione
dell’energia;

• Potenzialità economica di un paese: capacità nel tempo di investire su scelte energetiche
competitive;

• Consapevolezza del singolo: possibilità di operare l’efficienza energetica attraverso il
risparmio energetico e scelte tecnologiche ad alta efficienza energetica.
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Interpretazione delle variabili e criteri per lo sviluppo di un piano energetico sostenibile
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L’obiettivo di un piano energetico sostenibile: riconoscere le potenzialità del territorio

Elaborare un piano di sviluppo energetico italiano che si basi su questi criteri e che preveda
l’utilizzo di energie primarie prevalentemente proprie o provenienti da paesi politicamente
stabili e la costruzione delle tecnologie più evolute per la loro fruizione secondo i criteri
dell’ecosostenibilità e della diversificazione geografica e tecnologica, impone a priori un’analisi
attenta del territorio, delle sue potenzialità geomorfologiche, anche in riferimento alla
disponibilità delle materie prime, climatiche ed economiche.

L’obiettivo a fronte di tali indagini è quello di costruire progressivamente una tecnologia
energetica innovativa e di migliorare quella già esistente al fine di garantire insieme alla sicurezza e
all’ecosostenibilità, la stabilità dell’approvvigionamento dell’energia, un investimento economico
duraturo e il ripristino di una rete di grandi industrie pesanti in grado di assicurare prosperità,
progresso e produzione indipendente di energia.
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Da un’attenta analisi delle variabili risulta opportuna la reintroduzione del Nucleare in Italia come energia a
basso impatto ambientale, rispetto alle emissioni dirette in atmosfera derivanti dai processi di combustione
del petrolio, del carbone e del gas.
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Fonti ISPRA-Wikipedia

Il contesto italiano-la geologia 

"Il suolo italiano, fortemente antropizzato, ha varie caratteristiche (vulcanico, 
endolagunare, calcareo ecc.); le zone collinari sono prevalenti rispetto alle 

zone montuose e a quelle pianeggianti (…).  
Solo un quarto del territorio italiano è costituito da pianure. 

La geologia dell'Italia è molto complessa: l'assetto fisiografico e geologico 
attuale dell'area comprensiva della penisola italiana, delle sue isole e dei 

bacini marini adiacenti, è il risultato di numerosi eventi geodinamici successivi 
riconducibili, in estrema sintesi, all'interazione tra due placche litosferiche, la 

placca africana, e quella europea a partire dal Cretacico superiore, periodo nel 
quale iniziò la progressiva chiusura del paleo-oceano della Tetide. 

Secondo la classificazione di Köppen, l'Italia è suddivisa in tre tipi di clima 
(temperato, temperato freddo e freddo), a loro volta suddivisi in microclimi: 
si passa dal clima temperato subtropicale (presente nelle aree costiere della 
Sicilia, della Sardegna meridionale e della Calabria centrale e meridionale) al 

clima glaciale (tipico delle vette più elevate delle Alpi ricoperte da nevi 
perenni, a quote generalmente superiori ai 3 500 metri s.l.m.)."

Superficie: 301.340 km² (% delle acque 2,4%) - Popolazione: 60.497.174 abitanti con una densità di 200,76 ab/km²
35,2% MONTAGNA - 41,6 COLLINA - 23,2% PIANURA
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Il contesto italiano-esposizione alla sismicità
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"Per la situazione geodinamica il suo territorio è frequentemente 
soggetto a terremoti dando all'Italia il primato in Europa per 

questi fenomeni: su 1300 sismi distruttivi avvenuti nel II millennio 
nel Mediterraneo centrale ben 500 hanno interessato l'Italia; 
analisi dei movimenti focali indicano che essi sono per lo più 
distribuiti lungo le aree interessate dalla tettonica alpina e 

appenninica, ove sono causati rispettivamente da movimenti 
lungo faglie."

Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti
Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti
Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari

zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g

Le NTC (norme tecniche di costruzione) del 2008 si basano su criteri progettuali agli stati limiti ultimi e adottano per ogni
costruzione una accelerazione di riferimento «propria» sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto (su una
maglia di 5Km di lato) e in funzione della vita nominale dell’opera.

Fonti INGV-Protezione Civile-Wikipedia



L’esposizione alla sismicità del nostro paese impone evidentemente una particolare attenzione ai parametri
progettuali di qualsiasi infrastruttura incluse quelle preposte alla fruizione delle varie risorse energetiche,
sia che utilizzino fonti fossili sia che utilizzino fonti rinnovabili.

Il suo aspetto geomorfologico e la sua esposizione al dissesto idrogeologico, inoltre, impongono un’analisi
discretizzata e capillare del territorio atta ad identificare la giusta tecnologia da destinare ad una
determinata zona geografica.

Un’errata interpretazione in tal senso può di fatto esporre al rischio l’ambiente e vanificare in termini
economici l’investimento.

Si pensi ad esempio alla potenzialità di energia geotermica presente nel nostro territorio in virtù della sua
geodinamicità e alla forte presenza vulcanica e alla relativa difficoltà progettuale di usufruire di questa risorsa
(in particolare per gli usi ad alta entalpia) proprio in virtù delle prerogative geologiche che ne rendono
abbondante la sua presenza.
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Parametri progettuali di sicurezza per le tecnologie energetiche da fossili e rinnovabili  

I criteri con cui qualche decennio fa furono edificate le centrali nucleari in Italia già si basavano su
parametri progettuali di sicurezza elevati (in linea con il PUN) e la loro collocazione geografica rientra nelle
zone di garanzia rispetto alla esposizione alla sismicità.

Prospettive di utilizzo degli SMR in un sistema energetico integrato
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Una centrale nucleare da 1000MWe occupa circa 10 ettari di terreno

Un campo fotovoltaico da 1000MWe ha bisogno di circa 10.000 ettari
di terreno

Un campo eolico da 1000MWe ha bisogno di circa 80.000 ettari di
terreno con un ingente consumo di acciaio e calcestruzzo (circa 450
tonnellate di acciaio e 4.000 tonnellate di calcestruzzo per
generatore eolico)

Un impianto di cogenerazione a biomassa per produrre la stessa
energia ha bisogno di bruciare all’incirca il raccolto di 300.000 ettari
di terreno
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Potenze energetiche a confronto in termini di erosione del territorio

Prospettive di utilizzo degli SMR in un sistema energetico integrato

Può un impianto energetico essere ad impatto zero per l’ambiente? Esiste un’energia pulita in senso assoluto?
Certamente no. L’utilizzo di qualsiasi fonte energetica comporta un rischio per l’ambiente. Compito del progettista
energetico è proporre una soluzione progettuale che renda tale rischio il più basso possibile contestualizzando la sua
scelta al territorio.
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Fonti: www.westinghousenuclear.com/smr-Wikipedia



Limiti dei grandi campi fotovoltaici ed eolici per le grandi potenze

Dalla comparazione della potenza energetica delle tecnologie, rispetto alla erosione del territorio necessaria per svilupparla, in
considerazione della sua modesta superficie in relazione alla forte presenza antropica, emerge per quanto riguarda il territorio italiano
una inadeguatezza della collocazione delle rinnovabili in termini di utilizzo delle zone destinate a verde su larga scala (per potenze
dell’ordine dei MW).

Il fattore di utilizzo è un indicatore che individua il rapporto tra l'energia prodotta in un intervallo di tempo e quella che avrebbe
potuto essere prodotta se l'impianto avesse funzionato, nello stesso intervallo, alla potenza nominale e in Italia l'attuale fattore di
utilizzo dell'intero parco eolico nazionale è del 25%, corrispondente a circa 2.200 ore annue di funzionamento degli impianti alla
potenza nominale. Per quanto riguarda il fotovoltaico si raggiunge all’incirca il 17% con sensibili fluttuazioni in relazione ai gradi
giorno.

Il loro basso fattore di utilizzo, la loro intermittenza influenzata dai diversi gradi giorno al nord, al centro e al sud per il solare-
fotovoltaico e dalla potenza, velocità e costanza del vento per l’eolico, rende, dunque, questa erosione del territorio ancora più
gravosa in termini di resa nell’ottica di un loro utilizzo massiccio e non circoscritto alle realtà residenziali e a tutti quei settori che non
richiedano un grande apporto di energia.

Altro fattore da tenere presente nel bilancio energetico, finalizzato ad indagare gli effettivi vantaggi di una determinata scelta, è il
quantitativo di energia necessario alla fonte per produrre la tecnologia delle rinnovabili su larga scala (campi eolici, campi
fotovoltaici, campi solari termodinamici) la cui vita media non supera mediamente i 20 anni. Per produrre un generatore eolico sono
necessari circa 450 tonnellate di acciaio e 4.000 tonnellate di calcestruzzo. A questo quantitativo di energia da utilizzare alla fonte
vanno poi presi in considerazione l’impatto energetico dovuto all’immissione nell’ambiente di agenti inquinanti e di CO2 e gli alti costi
di realizzazione ed esercizio in relazione alla loro vita media.
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Nucleare: fattore di utilizzo del 90% - Eolico: fattore di utilizzo del 25% - Fotovoltaico 17% (stime)   



Altri fattori da considerare per i grandi impianti ad energia rinnovabile
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Entrambi richiedono un utilizzo del territorio ingente con una notevole diminuzione dello spazio destinato a verde e alla
navigazione. La loro collocazione è destinata a precise zone climatiche: assolate e ventose entro limiti progettuali
tecnicamente opportuni. Entrambi implicando dei costi di investimento elevati in termini di bilancio costi-benefici.

Fotovoltaico
Non è programmabile e per grandi potenze
richiede sistemi di accumulo complessi e costosi,
notevoli differenze di prestazioni in base alle
stagioni e tra il giorno e la notte. L’alto
amperaggio del circuito elettrico può contribuire
allo sviluppo di incendio.

Eolico
Non è programmabile e in caso di forti venti deve subire uno
stop forzato. Anche questa tecnologia richiede ad sistemi di
accumulo. La sua interferenza con il microclima è oggi oggetto
di studio e approfondimento.
Altri fattori da tenere presente sono:
• l'impatto acustico
• l'impatto sull'avifauna



Altri fattori da considerare per i grandi impianti ad energia rinnovabile
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L’una richiede il principio della contemporaneità in relazione al corretto utilizzo dell’energia e del calore prodotto e un
ingente utilizzo di combustibile naturale con inevitabile attenzione all’emissione di agenti in atmosfera.
L’altra richiede un utilizzo del territorio ingente con una notevole diminuzione dello spazio destinato a verde e una
precisa collocazione geografica.
Entrambi implicando dei costi di investimento elevati in termini di bilancio costi-benefici.

Cogenerazione
Biomassa, Biogas. Richiede la contemporaneità
di produzione di energia termica ed elettrica
per minimizzare gli sprechi e massimizzare il
rendimento e per la grande cogenerazione la
vicinanza al centro abitato per limitare le
dispersioni in rete. Le immissioni di inquinanti
nell’ambiente sono oggetto di studio.

Solare termodinamico
Gli specchi parabolici permettono l’accumulo di grande
energia termica che viene stoccata in appositi serbatoi
non per medie-grandi potenze, ma l’utilizzo degli oli
diatermici e di sali fusi come vettori preposti allo scambio
termico pongono rispettivamente un problema dal punto
di vista del loro smaltimento e dell’usura precoce degli
impianti.



Altri fattori da considerare per i grandi impianti ad energia rinnovabile
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Entrambi interferiscono in modo rilevante con l’ambiente e il territorio diminuendo lo spazio destinato a verde e
implicando dei costi di investimento elevati in termini di bilancio costi-benefici.

Geotermia
La captazione del calore di origine
radiogenica, alle varie profondità della crosta
terrestre, pone un limite progettuale in
relazione alla sismicità del luogo e alla sua
esposizione ai dissesti idrogeologici, alla
fruizione costante del calore (in termini di
sottrazione reiterata dal sottosuolo) e nella
gestione delle acque e dei vapori dal punto di
vista ambientale e degli equilibri idro-
geologici. I fenomeni di subsidenza legati al
suo utilizzo ad alta entalpia pone un limite
importante in termini di impatto ambientale.

Idroelettrico
E’ programmabile ma richiede un ingente utilizzo di
calcestruzzo armato per la realizzazione della infrastruttura
con consequenziale rilascio di carbonio. Interferisce nei
corsi fluviali promuovendo la distruzione degli ecosistemi
locali e la emissione di metano della vegetazione sommersa
che vi si forma.



I parametri prestazionali di un impianto energetico generico

Ei energia primaria                                                Eu energia finale (usi finali)

Ep energia persa (perdite energetiche)

Et energia totale = Eu energia finale (usi finali) + Ep energia persa (perdite energetiche)

Efficienza = Energia finale / (Energia finale  + Energia persa) = Eu / (Eu + Ep)
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Il bilancio energetico



Fare efficienza energetica

Una tecnologia energetica risulta realmente efficiente quando l’energia primaria, a fronte della
trasformazione, garantisce una energia finale massima con perdite il più possibile contenute.

L’efficienza energetica è dunque un parametro che deve essere stabilito a monte del processo
energetico compiendo scelte progettuali che investano su risorse che massimizzino il risultato
finale in termini di produzione di energia nel rispetto dei parametri di sicurezza, del territorio,
delle risorse e dei costi.

Tali scelte devono poi essere in sinergia con la rete di distribuzione dell’energia e in tal senso
devono basarsi sul concetto del coretto dimensionamento: equilibrio sostenibile tra produzione
di energia, richiesta in termini di fabbisogno e capacità della rete.
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Efficienza = Energia finale / (Energia finale  + Energia persa) = Eu / (Eu + Ep)



Il bilancio costi-benefici: riflessioni

Il bilancio costi-benefici di un investimento energetico, dato il suo forte impatto, deve trovare
sempre un giusto compromesso tra la sua sicurezza, un basso rischio per l’ambiente, l’efficienza,
la durevolezza e costi economici accettabili.

In base alle variabili esposte relative alla geomorfologia del territorio italiano, al panorama
energetico mondiale ed ai limiti progettuali delle tecnologie a rinnovabili la cui vita media non
supera i 20 anni, risulta evidente la necessità di reintrodurre progressivamente l’energia
termonucleare per la produzione di energia elettrica su larga scala e di destinare le rinnovabili
ad un sistema di reti indipendenti per la produzione di energia su piccola scala .

Tale esigenza si lega evidentemente anche alla emergenza dovuta alla immissione di
inquinanti e di CO2 nell’ambiente da parte delle tecnologie che utilizzano fonti fossili quali
petrolio, carbone e gas.
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Rinnovabili da destinarsi prevalentemente alla piccola rete (smart grid)



Inquinanti derivanti dai processi di combustione dei fossili (petrolio-gas-carbone):
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Rischio degli inquinanti in atmosfera 

• Idrocarburi parzialmente ossidati (insaturi, aromatici, etc)
• Idrocarburi ossigenati (alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici)
• Monossido di carbonio CO
• Ossidi di azoto NOx : monossido di azoto NO e biossido NO2

• Oligoelementi (derivati) quali SOx, P2O5, alogenati, etc
• Ceneri e polveri inorganiche
• Particolato (PMxx): la classe di composti presenti nei gas di scarico

in fase condensata 



Come utilizzare le rinnovabili in territorio italiano?

Per le loro potenzialità tecniche e il loro impatto ambientale, le rinnovabili in territorio italiano trovano
una loro collocazione adeguata per gli usi residenziali, per le piccole realtà aziendali e industrie di piccola
taglia con una richiesta di energia di media e piccola entità. Il loro funzionamento dovrebbe essere
circoscritto il più possibile alle realtà per le quali sono state progettate e l’apporto di energia prodotta
essere funzionale ai soli usi di quel determinato contesto, nell’ottica di una indipendenza energetica che
non costituisca per la grande rete di distribuzione di energia elettrica interferenze importanti e non
gestibili. In tal senso le tecnologie ad energia rinnovabile dovrebbero essere coadiuvate da dispositivi
quali centraline che ne modulino l’immissione in rete e da accumuli che permettano lo stoccaggio
dell’energia prodotta in linea con il concetto di risparmio energetico.

La pluralità di reti di produzione di energia elettrica che le rinnovabili comporterebbero deve poi essere
indagata anche in relazione all’inquinamento elettromagnetico (dovuto agli apparati elettronici di
controllo) che queste verrebbero a creare, alla difficoltà di gestire con continuità la fruizione dell’energia
elettrica e alla complessa gestione della loro manutenzione.

Altro fattore da mettere in luce è la difficoltà di una gestione centralizzata delle reti e sottoreti delle
rinnovabili e la carenza di un piano di stoccaggio, smaltimento e riprocessamento dei materiali esausti
per ogni tecnologia rinnovabile.
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Rinnovabili da destinarsi prevalentemente alla piccola rete (smart grid)



Il ritorno al Nucleare

A fronte dell’elevata potenza energetica prodotta con il più esiguo quantitativo di combustibile e con un
fattore di utilizzo del 90%, richiede una importante valutazione di impatto ambientale e strategica e la
realizzazione di un deposito dove stoccare le scorie radioattive. L’utilizzo di tale energia richiede
l’applicazione dei massimi livelli dell’Ingegneria e la collaborazione di tutte le parti chiamate in causa
nella gestione, manutenzione e controllo tecnico-normativo dell’infrastruttura allo scopo di offrire la
massima garanzia di sicurezza. L’impatto dell’infrastruttura sul territorio in termini di erosione dello
stesso è minima e la produzione di energia da tale fonte preserva l’ambiente dall’immissione di CO2.
I piani di manutenzione e stoccaggio delle scorie sono ampiamente collaudati e offrono massimi
standard di sicurezza.
Dalla produzione di energia da tale fonte, inoltre, è possibile ricavare i sottoprodotti nucleari per la
sanità: diagnosi e cura delle malattie oncologiche.
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Il Nucleare per la produzione di energia elettrica legata alla grande rete di distribuzione



Densità Energetica
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TIPO DI STOCCAGGIO
DENSITÀ DI ENERGIA

(MJ/kg)

Uranio 24.000.000

Gas 53,6

Carbone 32,5

Petrolio 41,87

Le scorie radioattive stoccate nel contenitore flask (180 l di volume, 84 kg di materiale radioattivo) hanno
prodotto 360 milioni di kWh per un fabbisogno medio di circa 12.000 famiglie per 30 anni.

Fonte: Prof. M. Cumo, Impianti Nucleari



STATUS QUO ENERGETICO ITALIANO    

«In Italia la produzione di energia elettrica avviene a partire dall'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili (i combustibili fossili quali
gas naturale, carbone e petrolio in gran parte importati dall'estero) e in misura sempre più rilevante con fonti rinnovabili (come lo
sfruttamento dell'energia geotermica, dell'energia idroelettrica, dell'energia eolica, delle biomasse e dell'energia solare); il restante
fabbisogno elettrico (il 14,1% dei consumi totali nel 2014)[2] viene soddisfatto con l'acquisto di energia elettrica dall'estero, trasportata
nel paese attraverso l'utilizzo di elettrodotti e diffusa tramite la rete di trasmissione e la rete di distribuzione elettrica.

Il fabbisogno di energia elettrica è comunque solo una parte dell'intero fabbisogno energetico nazionale dovendo considerare anche i
consumi legati ad esempio all'autotrazione, al trasporto marittimo ed aereo, al riscaldamento degli ambienti e a parte della
produzione industriale, necessariamente coperti dall'uso diretto dei combustibili fossili, anch'essi in massima parte di provenienza
estera…»

Fonte Wikipedia 

60% fossili - 25% rinnovabili - 15% nucleare estero (stime)

Può lo sviluppo energetico di un paese basarsi sull’utilizzo univoco di un certo tipo di energia e di tecnologie
per tutti i settori interessati: terziario, industriale, trasporti?

Certamente no, ma è fondamentale nell’ambito di una scelta plurima delle risorse energetiche da utilizzare
saper individuare quale energia destinare ad ogni settore, preferendo materie prime nazionali e operando
strategie di diversificazione geografica e tecnologica al fine di garantire sicurezza, ecosostenibilità,
efficienza, indipendenza e investimento economico duraturo.
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Domanda energetica nazionale-Fabbisogno nazionale
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Ad oggi  60% fossili - 25% rinnovabili - 15% nucleare estero (stime)



Fabbisogno energetico italiano
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42% usi industriali - 33,6% terziario - 22,5% residenziale - 1,9% agricolo

Richiesta in rete
318,4 TWh

Perdite in rete
21,2 TWh

Consumi
297,2 TWh

Fonte GSE

Rinnovabili 109,6 TWh
Non Rinnovabili 165,1 TWh
Saldo Estero 42,1 TWh



Richiesta potenza elettrica istantanea in rete in Italia

La rete elettrica nazionale richiede una potenza elettrica istantanea di 50.000 MW da garantire nell’arco
delle 24 ore.

Le centrali italiane esistenti sono in grado di erogare oltre 120 GW di potenza massima netta.

L’esigenza di assicurare l’approvvigionamento dell’energia nelle ore notturne pari a circa 15.000 MW ha
reso necessario pensare di poter reintrodurre la produzione di energia da nucleare per coprire tale apporto
minimo notturno.

Tale scelta potrebbe tradursi in un ritorno progressivo al nucleare e al contempo garantire il fabbisogno
energetico notturno evitando problemi di deficit di produzione di energia elettrica.
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Il fabbisogno di energia elettrica deve poter essere sempre garantito nell’ottica di una produzione di energia
indipendente ed efficiente in sinergia con la potenzialità della rete di distribuzione.

Fonti Terna - Enel



Il mix energetico 

A fronte dello status quo energetico Italiano, stante l’obiettivo di proporre un piano energetico sostenibile e
in considerazione dell’esigenza di garantire l’approvvigionamento energetico durante tutto l’arco della
giornata è auspicabile avere, nell’ambito di un piano energetico integrato che veda la graduale
reintroduzione del nucleare, la seguente distribuzione di produzione di energia:

• 15.000 MW nucleare (30%)

• 15.000 MW rinnovabile (idro, solare, eolico, etc.) (30%)

• 20.000 MW gas (40%)

Ing. Paolo Allievi 
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Il mix energetico: 30% nucleare - 30% rinnovabili - 40% gas



La nuova tecnologia nucleare: gli SMR

"Small and medium/modular sized reactor"

Proposta di planning per la reintroduzione delle centrali nucleari in territorio italiano:

• 50 reattori SMR da 300MWe

• Tempo necessario: 10 anni (2020-2030); circa 3 SMR per ogni regione italiana

• Costo del kWh: 4c €/kwh (circa)

Ing. Paolo Allievi

Costo kWh: geotermico
30 c/€

kWh
(circa) fotovoltaico

25 c/€

kWh
(circa) cogenerazione (biomassa) circa

24 c/€

kWh
(circa)
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SMR "Small and medium/modular sized reactor"



La nuova tecnologia nucleare: gli SMR

Small and medium/modular sized reactor

In linea con l’esigenza di sviluppare un piano energetico integrato che veda l’utilizzo di più risorse energetiche in un momento di grandi
trasformazioni socio-economiche, gli SMR, i reattori modulari di piccola e media taglia, rappresentano per le loro peculiarità una scelta
interessante ed opportuna.

La loro potenza varia da 300MWe a 700MWe.

Si definiscono modulari proprio perché ogni singolo modulo può essere raggruppato ad altri per formare un impianto nucleare più
grande. In tal senso in un’ottica di reintroduzione graduale del nucleare in Italia potrebbero rappresentare una infrastruttura compatta
e ben collocabile nel territorio con la possibilità in divenire di soddisfare la domanda crescente di energia con un incremento di moduli.

Sono progettati per la sostituzione non frequente del combustibile (da 5 a 15 anni circa) con un evidente vantaggio nella gestione dei
rifiuti e nella resistenza alla proliferazione.

A fronte di una ridotta complessità di impianto conservano maggiori vantaggi in termine di safety e security: la maggior parte degli
SMR sono dotati di sistemi di sicurezza passivi e tutti hanno una tecnologia integrale compatta.

Hanno un sistema di configurazione semplificato e massimi rendimenti termodinamici.

La loro struttura modulare ne rende facile il trasporto e la fase di cantierizzazione risulta notevolmente semplificata in termini
progettuali.
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SMR "Small and medium/modular sized reactor"



La nuova tecnologia nucleare: gli SMR

Dall’analisi del fabbisogno energetico nazionale emerge una grande richiesta di energia elettrica per gli usi
(industriali, terziario) ove questa necessiti di essere fruita con immediatezza, costanza e continuità e con
il minor impatto ambientale secondo i criteri delle variabili già prese in esame.

Tali evidenze mettono facilmente in relazione l’opportunità di proporre la reintroduzione del nucleare per la
produzione dell’energia in una percentuale di partenza del 30%.

Il crescente numero di auto elettriche attualmente proposte sul mercato potrebbe nei prossimi anni
richiedere un fabbisogno di energia elettrica nettamente superiore rispetto alla produzione attuale.

Le emergenze ambientali, il protocollo di Kyoto, gli accordi di Parigi, inoltre, impongono di ridurre le
immissioni di inquinanti e di CO2 in atmosfera e di operare in tal senso scelte consapevoli.
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La domanda crescente di energia deve corrispondere a scelte consapevoli  



Cosa significa garantire sicurezza, ecosostenibilità, efficienza?

Sviluppare un piano energetico in grado di:

• Ridurre l’immissione di inquinanti in atmosfera;

• Ridurre il quantitativo di CO2 in atmosfera;

• Privilegiare l’utilizzo delle materie prime locali;

• Progettare tecnologie innovative ad alta efficienza energetica ;

• Ammortizzare l’investimento in termini di costi benefici;

• Garantire il fabbisogno e la continuità dell’energia;

(…)
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30% nucleare - 30% rinnovabili - 40% gas



Cosa significa garantire sicurezza, ecosostenibilità, efficienza?

• Compiere scelte progettuali nel breve, medio e lungo termine in ogni ambito interessato:

➢ Industrie (medio-lungo termine);

➢ Servizi (medio termine);

➢ Edilizia (breve-medio termine);

➢ Trasporti (breve termine).

Attraverso l’utilizzo di un mix energetico diversificato geograficamente e tecnologicamente e
che realmente sia in grado di perseguire progressivamente tali obiettivi e attendere al
fabbisogno energetico secondo il criterio del corretto dimensionamento energetico.
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30% nucleare - 30% rinnovabili - 40% gas



Il compito del progettista energetico

Ciò implica da parte del progettista energetico saper fare un bilancio nel breve, medio e
soprattutto lungo termine per stabilire quale sarà il fabbisogno energetico nazionale da
soddisfare nei prossimi decenni con un programma che operi scelte progettuali progressive al
fine di:

• Promuovere il ritorno di industrie per la produzione di energia da fonti primarie (nucleare,
gas) da destinarsi alla grande rete di distribuzione;

• Progettare la tecnologia atta a produrre energia/calore sfruttando le risorse rinnovabili
(solare, fotovoltaico, idroelettrico, biomassa, geotermico) per usi civili e domestici da
destinarsi prevalentemente alla piccola rete (indipendente) e in minor misura alla grande
rete di distribuzione.
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30% nucleare - 30% rinnovabili - 40% gas: nell’ottica di una rimodulazione virtuosa di tali percentuali
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L’Energia per la grande rete: Nucleare (30%) - Gas (40%)  

NUCLEARE - SMR
PRODUZIONE ENERGIA

ENERGIA ELETTRICA GRANDE SCALA
(grande rete di distribuzione di energia elettrica)

INDUSTRIE PESANTI (siderurgiche, 
metallurgiche, meccaniche)

INDUSTRIE LEGGERE (beni finiti, destinati al 
largo consumo)

SANITA’: diagnostica-cure radioterapiche
PRODUZIONE DI IDROGENO
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SMR Small Modular 
Reactor

EPR - AP1000

IV Generazione

1. Reattori ad acqua leggera;
2. Reattori ad acqua pesante;
3. Reattori a metalli liquidi;
4. Reattori a gas;
5. Reattori a sali fusi. 

Il Nucleare e il gas per la produzione di energia su larga scala

GAS

Trasporti

sottoprodotti  per la sanità



L’Energia per la piccola rete: Rinnovabili-smart grid (al 30%)

38
PARTE 1 - Ing. Alessandra Di Pietro

Ing. Alessandra Di Pietro, Ing. Paolo Allievi - Commissione Ricerca e Reattori Innovativi - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Prospettive di utilizzo degli SMR in un sistema energetico integrato

Smart grid: la rete indipendente per le rinnovabili

SOLARE TERMODINAMICO

GRANDE E MEDIA 
COGENERAZIONE

IDROELETTRICO

FOTOVOLTAICO -SOLARE
GEOTERMICO

MICRO COGENERAZIONE

ENERGIA ELETTRICA E TERMICA PER 
LA PICCOLA RETE 

SETTORE INDUSTRIALE MEDIO
IMPIANTI TECNOLOGICI

STRUTTURE OSPEDALIERE/SERVIZI

ENERGIA ELETTRICA E TERMICA PER 
LA PICCOLA RETE 

SETTORE CIVILE E TERZIARIO
SETTORE DOMESTICO (edilizia)



Il collocamento delle rinnovabili su territorio nazionale

Per una corretta collocazione delle tecnologie che utilizzano le rinnovabili è necessaria un’indagine
attenta delle condizioni geomorfologiche del territorio e del suo patrimonio edilizio in riferimento
alle effettive possibilità di quest’ultimo di poter acquisire tale tecnologia.

Occorre, un’analisi geotecnica e climatica in riferimento a:

• Clima: gradi giorno, vento;

• Esposizione alla sismicità;

• Indagini geologiche;

• Individuazione delle aree a rischio di dissesti idrogeologici;

• Classificazione dei rischi geomorfologici per ogni regione dell’Italia;

• Divisione in zone in base al livello di rischio calcolato.
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30% nucleare - 30% rinnovabili - 40% gas



Il collocamento delle rinnovabili su territorio nazionale

Occorre operare un’analisi puntuale atta a dimensionare il fabbisogno energetico di ogni area
interessata al loro collocamento:

• In base alla densità demografica della zona/struttura interessata;

• Alle condizioni economiche disponibili;

• Alle prospettive di sviluppo nel presente e nel futuro;

• In base alla tecnologia presente (reti di distribuzioni di energia, industrie etc.).
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30% nucleare - 30% rinnovabili - 40% gas



3 CASI-RINNOVABILI A CONFRONTO

CASO 1. Costi-benefici di un impianto di teleriscaldamento e produzione ACS ad energia rinnovabile per l’edilizia
residenziale: progetto preliminare di un impianto geotermico integrato con fotovoltaico e solare.

Costo kWh: circa
30 c/€

kWh

CASO 2. Costi-benefici di un campo fotovoltaico.

Costo kWh: circa
25 c/€

kWh

CASO 3. Costi-benefici di un impianto a biomassa di un’azienda agricola.

Costo kWh: circa
24 c/€

kWh

Ing. Alessandra Di Pietro
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CASO 1: sintesi progetto preliminare-Ing. Alessandra Di Pietro

Progetto preliminare impianto geotermico (con supporto fotovoltaico-solare): 

Utilizzo prevalente dell’energia geotermica a bassa entalpia (≤ 100°C) per la climatizzazione invernale ed
estiva e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) per un complesso residenziale indipendente composto
da 8 unità abitative.

Tale progetto pone in evidenza, insieme all’opportunità di destinare l’uso delle energie rinnovabili a realtà
residenziali indipendenti, tutte le strategie progettuali necessarie affinché l’utilizzo di tali fonti sia tale da
impattare il meno possibile sull’ambiente e da rendere funzionale l’impianto.

La complessa struttura dell’impianto in termini di equilibri, richieste energetiche e spazi occupati dagli
apparati tecnologici, evidenzia i limiti progettuali di una tale tecnologia sull’edilizia urbana in considerazione
delle numerose strutture costruite con prestazioni energetiche sfavorevoli all’utilizzo delle rinnovabili. La
riuscita di tale tecnologia in termini di costi-benefici, infatti, presuppone oltre alla capacità del progettista di
dimensionare il fabbisogno energetico della struttura in relazione con la risorsa geotermica (calore da
captare in termini qualitativi e quantitativi), quella di minimizzare le dispersioni dell’involucro edilizio e
contenere i costi di acquisto degli apparati.

Per tali motivi, dunque, tale tecnologia ha la sua massima resa se contestualizzata a strutture che debbano
ancora essere edificate.
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CASO 1: sintesi progetto preliminare-Ing. Alessandra Di Pietro
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VALUTAZIONI
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Dall’analisi stratigrafica inserita nella relazione geologica si
evince che il terreno è composto da sabbia e ghiaia che per
la loro porosità, permeabilità e buona conducibilità
termica permettono un ottimo scambio di calore.
Conducibilità termica: 2,4 W/mK
Temperatura indisturbata del terreno (T): 14,5°
Tale valutazione geologica è stata di fondamentale
importanza per lo sviluppo del presente progetto giacché la
presenza di una sorgente termica idonea sotto gli aspetti
chimici e fisici e che assicuri la disponibilità di una fonte
costante di calore è la garanzia della riuscita in termini di
resa e affidabilità di un impianto geotermico. Il sito in
esame, inoltre, non ricade in zone sottoposte a tutela per
dissesto idrogeologico, quindi risulta essere privo di rischio
esondazione e/o allagamenti e di dissesti.
E’, inoltre, classificato in zona sismica: zona 3 (accelerazione
al suolo ag/g =0,15).
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PIANO PRIMO QUOTA 3,00

ORIENTAMENTO TIPOLOGIA H
SUPERFICIE

(mq)
∆T FATTORE ESPOSIONE Q (Wh)

NORD

PARETE 0,38 24,06 8 1,20 87,77

VETRO+INFISSO 1,26 0,00 8 1,20 0,00

SUD

PARETE 0,38 26,76 20 1,00 203,38

VETRO+INFISSO 1,26 0,00 20 1,00 0,00

OVEST

PARETE 0,38 16,12 20 1,00 122,51

VETRO+INFISSO 1,26
2,24

20 1,00 56,45

EST

PARETE 0,38 16,89 20 1,15 147,62

VETRO+INFISSO 1,26 2,24 20 1,15 64,92

SOLAIO DI COPERTURA: 0,72 49,00 20 705,60

PONTI TERMICI: +25% DISPERSIONI 347,06

DISPERSIONI Q2: 1954,49
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PIANO TERRA QUOTA 0,00

ORIENTAMENTO TIPOLOGIA H
SUPERFICIE

(mq)
∆T FATTORE ESPOSIONE Q (Wh)

NORD

PARETE 0,38 22,12 12 1,00 100,87

VETRO+INFISSO 1,26 1,76 12 1,00 26,61

SUD

PARETE 0,38 26,76 13 1,00 132,19

VETRO+INFISSO 1,26 0,00 13 1,00 0,00

OVEST

PARETE 0,38 15,31 12,5 1,00 72,72

VETRO+INFISSO 1,26 3,29 12,5 1,00 51,82

EST

PARETE 0,38 12,72 12,5 1,00 60,42

VETRO+INFISSO 1,26 5,57 12,5 1,00 87,73

SOLAIO DI BASE: 0,64 49,00 0 0,00

PONTI TERMICI : +25% DISPERSIONI 133,09

DISPERSIONI Q3: 665,45
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1 MW
NORD ITALIA CENTRO ITALIA SUD ITALIA

Componenti
Costo totale singoli componenti

(€)
Orientamento

kWh prodotti

in 25 anni

kWh prodotti

in 25 anni

kWh prodotti

in 25 anni

4000 pannelli fotovoltaici policristallini

EXE Solar EX/156-60 europei 568.000 30°-35° 27.500.000 32.500.000 37.500.000

Quadro di campo DC parallelo e sezionamento 

stringhe;

Quadro AC interfaccia trifase completo;

Inverter di stringa trifase

137.576

Sistemi di fissaggio su piano con

zavorre 30°-cavi-isolanti-connettori
220.000

Progettazione elettrica dell’impianto fotovoltaico a 

firma di

Professionista abilitato iscritto all'albo consistente in:

- Relazione tecnica di calcolo

- Tavole grafiche: Schema elettrico unifilare, 

disposizione

planimetrica dei moduli e collegamento stringhe

90.000

Mano d'opera per installazione 200.000

Manutenzione su 25 anni 757.576

Costo Totale Impianto 1.973.152

Costo kWh NORD ITALIA 0,071750964

Costo kWh CENTRO ITALIA 0,060712354

Costo kWh SUD ITALIA 0,052617374
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La presente stima è stata formulata nella ipotesi che ci sia una area staticamente adeguata e sufficientemente ampia per la disposizione di 4000 moduli fotovoltaici a piano
con relativi sistemi di fissaggio, che sia presente un cavidotto di lunghezza idonea che collega le stringhe all'inverter fotovoltaico, che sia presente un locale tecnico chiuso e
ben aerato di dimensioni adeguate con pareti sgombre sulle quali posizionare tutte le apparecchiature di sezionamento, protezione e controllo, che da tale locale sia possibile
collegarsi in testa al quadro generale tramite cavidotto libero di lunghezza tale da garantire il minimo delle dispersioni.

Non sono incluse le seguenti voci:

- IVA 

- Acquisto/affitto eventuale del terreno 

- Pratiche autorizzative locali

- Trasporto dei materiali a destinazione

- Opere di scavo, demolizioni, rimozione e smaltimento di materiali diversi dagli imballi dei prodotti relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico        

- Collaudo in loco dell'impianto

- Pratiche per la connessione alla rete elettrica nazionale ed eventuali costi associati

- Assicurazione impianto

- Piano antincendio

- Costi di immissione e restituzione in rete dell’energia elettrica prodotta

- Eventuali detrazioni fiscali e/o incentivazioni

I pannelli in oggetto hanno tolleranza solo positiva. Garanzia 25 anni sul rendimento lineare, 15 anni sul prodotto. Contributo PV cycle smaltimento moduli fine vita incluso.
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IMPIANTO COGENERAZIONE A BIOGAS 1MW
Materie prime e scarti organici Quantità

Bovini da latte (stabulazione libera) 960

Terreni coltivabili 137 ettari

Colture per biogas 35 ettari

Liquame disponibile 30,5 t/di

Letame con paglia disponibile 21,6 t/di

Insilato di mais 4,8t/di

Crusca (extra aziendale) 0,37 t/di

Tritello (extra aziendale) 0,74 t/di

Metano prodotto al giorno 2.398 Nmc

Potenza elettrica disponibile al giorno: 730 kW x η(41%) 410 kWe

Energia prodotta al giorno 86.301.000 kJ

Potenza disponibile al giorno 1000 kW

Ore annue di funzionamento 8200

Energia elettrica prodotta all'anno (al netto degli autoconsumi 11%) 3.000.000 kWh/a

Energia termica prodotta all'anno 4.383.562 kWh/a circa

Energia elettrica prodotta in 20 anni (al netto degli autoconsumi 11%) 60.000.000 kWh

Energia termica prodotta in 20 anni 87.671.240 kWh circa 

Energia: 63% da letame e liquame, 25% da insilato di mais, 12% da tritello e crusca
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Stima costo impianto chiavi in mano € 4.000.000

Stima costi investimento all'anno €

Costo materie prime 143.835

Costo manutenzione ed esercizio 123.287

Assicurazione 8.200

Manutenzione cogeneratore ordinaria 57.500

Manutenzione cogeneratore straordinaria (al settimo e quattordicesimo anno)* 164.383 cad

Sostituzione olio cogeneratore 5.479

Spandimento digestato 1.370

Assistenza biologica 13.698

Personale 27.397

Costi amministrativi 1.370

Totale 382.136

Totale stima costi investimento in 20 anni + manutenzione straordinaria cogeneratore * 7.971.486

Stima costo totale investimento in 20 anni € 11.971.486

Costo del kwh elettrico 0,20

Costo del kwh termico 0,13
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La presente stima di preventivo è stata formulata per un impianto a biogas da 1MW (produzione combinata di energia termica ed

elettrica) di una azienda agricola con scarti organici e materie prime per la produzione di biogas.

Esiste la possibilità di collegarsi alla rete elettrica nazionale in modo tale da garantire il minimo delle dispersioni

L’energia termica prodotta può essere fruita dalle utenze a mezzo di un impianto di teleriscaldamento che renda minime le dispersioni

lungo il tragitto.

Le stime sono state fatte sulla base della produzione di energia elettrica e termica per 20 anni (vita media dell’investimento).
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Non sono incluse le seguenti voci:

- IVA 

- Acquisto/affitto eventuale del terreno ove installare l’impianto

- Pratiche autorizzative locali

- Trasporto dei materiali non prevalenti a destinazione 

- Opere di scavo, demolizioni, rimozione e smaltimento di materiali diversi dagli imballi dei prodotti relativi alla realizzazione dell'impianto di cogenerazione      

- Collaudo in loco dell'impianto

- Pratiche per la connessione alla rete elettrica nazionale ed eventuali costi associati

- Piano antincendio

- Costi di immissione e restituzione in rete dell’energia elettrica prodotta

- Eventuali detrazioni fiscali e/o incentivazioni (tariffa incentivante per 20 anni)
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In un momento storico di grandi trasformazioni che inevitabilmente portano con loro
fasi di transizioni è impossibile pensare che la soluzione al crescente fabbisogno
energetico possa venire da una scelta univoca.

Il problema energetico deve essere inquadrato alla luce dei profondi cambiamenti che
stanno segnando la nostra epoca e affrontato e risolto compiendo scelte coraggiose
e responsabili che vedano come protagonisti del cambiamento, la tecnica, il singolo
individuo e l’intera collettività.
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