
Rigenerazione delle città e smart

technologies

Roma 18 novembre 2016

Gianni Silvestrini
direttore scientifico Kyoto Club



2016 anno più caldo
1,2 °C sopra valori preindustriali



2014, 2015 e 2016 emissioni mondiali CO2 stabilizzate

The top four emitters in 2015 covered 59% of global emissions

China (29%), United States (15%), EU28 (10%), India (6%)

.
Source: CDIAC; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://dx.doi.org/10.5194/essd-8-605-2016
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Impegni 2030 della Ue e 

dell’Italia

UE 
taglio del 40% delle emissioni 
climalteranti rispetto al 1990

Italia
riduzione del 33% nei settori non 
coperti da ETS (civile, trasporti, 
industrie non energivore, 
agricoltura) rispetto 2005



Risanare il patrimonio costruito, mettere in 
sicurezza il territorio 

Rispondere alla sfida del clima e 

dell’economia circolare

Dovremo adattarci ai cambiamenti 

climatici affrontando i rischi  idrogeologici, 

le bombe d’acqua, le ondate di calore…

Entro il 2030 dovremo ridurre del 20% le 

emissioni CO2 del comparto dei trasporti e 

del 25% quelle del settore  civile rispetto 

agli attuali valori;  inoltre metà 

dell’elettricità prodotta dovrà essere green



La rivoluzione digitale 

motore della rigenerazione 
delle città

• Da isole entropiche a aree produttrici di 

energia
• Radicale trasformazione della mobilità, 

elettrica, condivisa, autonoma
• Torneranno ad essere centri di manifattura 

(digitale)

• Produzione alimentare di prossimità
• Chiusura dei cicli (rifiuti, inclusi quelli 

dell’edilizia…)



Riqualificare il patrimonio 

edilizio e rigenerare le città

Occorre passare alla riqualificazione 

energetica spinta (riduzione dei consumi 
fossili del 60-80%) di larga parte del 

patrimonio edilizio intervenendo anche sul 
versante antisismico



l’Institutional Investors Group on Climate Change, 

network di 400 investitori che gestiscono 24 tld $, 
dopo i risultati di Parigi ha chiesto alla UE di 

introdurre un 
impegno vincolante per portare 

entro il 2050 il parco edilizio europeo 

a consumi energetici “quasi zero”



Il nostro “shale gas”: 

I risparmi derivanti dalla riqualificazione 
spinta del parco edilizio



“Deep renovation”



Edifici produttori 

di energia







Riqualificare un edificio in una
settimana, azzerando la bolletta

energetica

Industrializzare le ristrutturazioni: Il caso olandese: 110.000 

appartamenti di case popolari al 2020. Costo ridotto del 40%



Ruolo centrale delle 

batterie (abitazioni, auto, 
accumuli di quartiere)





Decolla il mercato dell’auto 

elettrica



Calo rapidissimo del prezzo 

delle batterie

Bolt, GM



Veicoli elettrici connessi bi-
direzionalmente, vantaggi per la
rete e per i proprietari



Virtual power plants, 



La manifattura torna in città?



Stampa 3D



3D Printing 
Will Help Mercedes-Benz Trucks Deliver Thousands 

of Replacement Parts On Demand



Orti urbani, tetti verdi

e 
agricoltura di 

prossimità





Nuovi spazi nelle città

Recupero aree industriali dismesse, 
capannoni abbandonati, caserme in 
disuso.. 

Coperture: solare, tetti verdi 

Liberazione di superfici stradali, 
parcheggi 



Ma anche….strumenti 

smart per favorire la 

partecipazione

il coinvolgimento dei 

cittadini, 

e start up



L’avvio di un serio programma di

riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici
consente di ridurre le bollette, aumentare la

sicurezza energetica, tagliare le emissioni
climalteranti, rilanciare l’occupazione.

Occorrono però strumenti innovativi sul lato
finanziario e una riorganizzazione del mondo

delle costruzioni.

La rivoluzione digitale può consentire di

aggredire le gravi inefficienze della nostra
edilizia e del trasporto, favorendo la

manutenzione straordinaria del nostro paese


