
EVERYTHING IS CLEAR.



INTO NATURE
A NEW NATURE.

La “superrete” contribiusce enormemente al fabbisogno energetico 
perché rende utilizzabili risorse rinnovabili enormi che altrimenti 
andrebbero perse: dal sole del sahara al vento del mar baltico.
Inoltre la supergriglia diminuisce la necessità di immagazzinamento 
perché la rete fa una grande media tra la produzione e i consumi su 
un vasto territorio:
Un bresciano può accendere la sua lampadina con il sole della 
tunisia di giorno e con il vento della danimarca la notte.

La “superrete” contribiusce enormemente al fabbisogno energetico perché 
rende utilizzabili risorse rinnovabili enormi che altrimenti andrebbero perse: 
dal sole del sahara al vento del mar baltico.
Inoltre la supergriglia diminuisce la necessità di immagazzinamento perché la 
rete fa una grande media tra la produzione e i consumi su un vasto territorio:
Un bresciano può accendere la sua lampadina con il sole della tunisia di giorno 
e con il vento della danimarca la notte.

//le potenzialità//
//le potenzialità//

//come risolvere
il problema 
dell’intermitttenza 
delle rinnovabili//

//come risolvere 
il problema
dell’intermitttenza 
delle rinnovabili//

Una grande rete elettrica fa 

la media di tanti contributi 

intermittenti: da qualche 

parte c’è sempre il sole o 

sempre il vento.

Una grande rete elettrica fa 

la media di tanti contributi 

intermittenti: da qualche parte 

c’è sempre il sole o sempre 

il vento.
SUPER GRID

Una rete elettrica 

intelligente gestisce 

gli accumuli per far 

combaciare produzione e 

consumo.

Una rete elettrica intelligente 

gestisce gli accumuli per far 

combaciare produzione e 

consumo.

SMART GRID

Quando non è possibile fare altrimenti, diverse tecniche di accumulo dell’energia sono disponibili (è solo un problema di costi)
Quando non è possibile fare altrimenti, diverse tecniche di accumulo dell’energia sono disponibili (è solo un problema di costi)

ACCUMULI

Anche i consumi possono 

essere gestiti in modo 

intelligente: quando 

l’energia è più scarsa, 

i carichi meno critici 

possono essere staccati.

Anche i consumi possono esse-

re gestiti in modo intelligente: 

quando l’energia è più scarsa, 

i carichi meno critici possono 

essere staccati.

DEMAND SIDE
MANAGEMENT

Con perdite di solo il 3% ogni 1000 km, il trasporto per lunghe 
distanze può essere economicamente vantaggioso.
(l’energia solare del Sahara è il doppio di quella di Brescia)

Con perdite di solo il 3% ogni 1000 km, il trasporto per lunghe distanze può 
essere economicamente vantaggioso.
(l’energia solare del Sahara è il doppio di quella di Brescia)

//i costi//
//i costi//
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//come funziona?//
Una nuova tecnica di trasmissione detta 
HVDC, è in grado di traspotare grandi 
quantità di energia elettrica per migliaia 
di kilometri. E’ di enorme importanza per 
lo sviluppo le rinnovabili, perché i luoghi 
di produzione migliori (es il Deserto del 
Sahara) non coincidono con i luoghi di 
consumo.
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Una nuova tecnica di trasmissione detta HVDC, è 
in grado di traspotare grandi quantità di energia 
elettrica per migliaia di kilometri.
E’ di enorme importanza per lo sviluppo le 
rinnovabili, perché i luoghi di produzione migliori 
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ELETTRICA
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definitivo// 

in rete// 
energia in rete

disponibile// 

//ACCUMULO E SMART GRID: 
LA CENTRALE VIRTUALE//
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L’insieme della rete elettrica, 
potenziata e resa intelligente, e di 
sistemi di acumulo opportunamente 
localizzati e dimensionati, fa 
diventare l’insieme delle rinnovabili 
un’unica grande «centrale virtuale»

L’insieme della rete elettrica, potenziata e 
resa intelligente, e di sistemi di acumulo 
opportunamente localizzati e dimensionati, 
fa diventare l’insieme delle rinnovabili 
un’unica grande «centrale virtuale»
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scambiatore di calore
heat exchanger

270 °C

//come funziona?//
In molte zone della terra, a pochi km di 
profondità le rocce sono molto calde.
Scavando dei pozzi, è possibile iniettare 
dell’acqua da un primo pozzo ed estrarre 
vapore da un secondo pozzo.
Il vapore, arrivato in superficie, fa girare 
una turbina che produce energia elettrica.
In alcuni casi, l’acqua si trova già nel 
sottosuolo, ed è sufficiente scavare un 
solo pozzo.

//come funziona?//
In molte zone della terra, a pochi km di profondità le 
rocce sono molto calde.
Scavando dei pozzi, è possibile iniettare dell’acqua 
da un primo pozzo ed estrarre vapore da un 
secondo pozzo.
Il vapore, arrivato in superfi cie, fa girare una turbina 
che produce energia elettrica.
In alcuni casi, l’acqua si trova già nel sottosuolo, 
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news
Una grande rete è una infrastruttura 
fondamentale per il futuro delle 
rinnovabili: un banco di prova per la 
buona volontà dei governi.

Una grande rete è una infrastruttura 
fondamentale per il futuro delle rinnovabi-
li: un banco di prova per la buona volontà 
dei governi.
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I siti dove l’acqua si trova già in profondità sono molto vantaggiosi ma molto limitati. In buona 
parte sono già stati sfruttati.
La nuova tecnica di iniezione forzata dell’acqua è applicabile a vastissime aree della crosta 
terrestre e potrebbe quindi dare un contributo rilevante. Per sapere se la geotermia sarà o 
meno una delle principali fonti di energia del futuro, sarà necessario aspettare la fine delle 
sperimentazioni attualmente in corso.

E’ importante riflettere su una caratteristica molto attrattiva della geotermia: a differenza 
di sole e vento non è intermittente, e si presta a fornire quello che viene chiamato il “carico 
di base”

I siti dove l’acqua si trova già in profondità sono molto vantaggiosi ma molto limitati. In buona parte sono 
già stati sfruttati.
La nuova tecnica di iniezione forzata dell’acqua è applicabile a vastissime aree della crosta terrestre e po-
trebbe quindi dare un contributo rilevante. Per sapere se la geotermia sarà o meno una delle principali fonti 
di energia del futuro, sarà necessario aspettare la fine delle sperimentazioni attualmente in corso.

E’ importante riflettere su una caratteristica molto attrattiva della geotermia: a differenza di sole e vento non 
è intermittente, e si presta a fornire quello che viene chiamato il “carico di base”
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In passato sono stati sfruttati in modo 
conveniente i siti dove l’acqua era già 
presente nel sottosuolo (come nella 
centrale storica del Larderello), la 
tecnica che prevede l’iniezione forzata 
di acqua è ancora in fase di test e i costi 
non sono ancora noti con precisione. 
Le capacità future dipenderanno molto 
dai progressi tecnici e dai costi degli 
impianti.

In passato sono stati sfruttati in modo 
conveniente i siti dove l’acqua era già presente 
nel sottosuolo (come nella centrale storica del 
Larderello), la tecnica che prevede l’iniezione 
forzata di acqua è ancora in fase di test e i costi 
non sono ancora noti con precisione. Le capacità 
future dipenderanno molto dai progressi tecnici 
e dai costi degli impianti.
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GOOD
news

La risorsa è immensa, ma deve 
essere resa economica. Nuove 
tecniche di trivellazione più 
economiche potrebbero «stappare» 
questa fonte.

La risorsa è immensa, ma deve 
essere resa economica. Nuove tecniche di 
trivellazione più economiche potrebbero 
«stappare» questa fonte.

Knowledge runs on a rope that leads to a new awareness: sustainability is a daily habit and it’s everybody’s 
business. Layed down on a green field below sweet slopes with smell of jasmine, hawthorn and broom, a 
stone wall becomes an infographic film that embrace the visitor and drive him to the exposition buildings. 
Demographics, climate change, scarce resources, new renewable energies: a colourful and intriguing 
pattern of drawings, diagrams  and texts highlight and anticipate AmbienteParco’s exhibitions contents, 
stimulating the visit.

A fil rouge starting from nature’s side, in order to let us anoher one, bigger and purer.
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IS POSSIBLE
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lake

Natur.Acqua
Water Exhibition

A long infographic panel 90 meters long and 135 cm high, four chapters, 26 sections more than 50 graphs, 
histograms, diagrams, orograms, links and QRcodes to search in depths on the web. The educational mission 
of AmbienteParco, developing awareness on environmental issues, starts here, helping visitors to understand 
arguments that appear too complex, but whose understanding is a cornerstone of a radical change. 
A fil rouge of easy to understand and fresh informations in the heart of the park, in front of the lake and of the 
kid’s games areas, along the walkway that links the exhibition buildings.



da 0,5 MW a 7,5 MW

Ogni generatore ha una 
potenza da 0,5 a 7,5 MW. 
In buone località il vento 
soffia fino a 3000 ore 
all’anno, su un totale di (8760 
teoriche)

Turbines have power ranging from 
0,5 to 7,5 MW.
In good sites wind blows up 
to 3000 hours per year (on a 
total of 8760)

I parchi si possono 
posizionare sulla 
terraferma o in mare 
(offshore).
Wind parks may be onland 
or offshore.

Tecnologia attuale
Eolico sulla riva

Current Technology
Onshore Wind Turbine

Fondali poco profondi
0-30 m

Shallow Water
0 - 30 m

Profondità variabili
30 m - 50 m

Transitional Depths
30 m - 50 m

Fondali profondi
50 m - 200 m

Deep Water
50 m - 200 m

OFFSHORE ONSHORE
L’energia eolica è una delle più 
economicamente vantaggiose. 
Già oggi, in posti vantaggiosi, può essere 
competitiva con i combustibili fossili (1300€kW;  
6€c/kWh). 
La tecnologia è commercialmente disponibile 
e provata, tuttavia ha ancora margini di 
miglioramento sul piano tecnologico e dei costi.

Wind power is one of the more competitive 
renewables. 
In good sites, it is already competitive with fossil fuels 
(1300€kW; 6€c/kWh). 
The technology is proven and commercial, but has still 
innovation potential that will drive down costs. 

//i costi//
//costs//

GOOD
news

I sistemi galleggianti permetteranno di 
sfruttare i siti offshore più vantaggiosi, e 
le turbine potranno essere assemblate 
completamente a terra, con minori costi 
di installazione.
In fase di studio lo sfruttamento dei venti 
d’alta quota con sistemi «kite», dove la 
forza del vento è catturata da aquiloni.

Floating systems will enhance the deployment 
of huge offshore potential. Turbines could be 
fully assembled onshore, lowering construction 
and installation costs. A potential breakthrough 
technology is under test: the high altitude wind 
power. Energy harnessed by one or more kites 
drive a generator and produce electricity.
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Le potenzialità sono enormi: il potenziale teorico è superiore all’intero fabbisogno 
di energia mondiale. La storia è solo all’inizio secondo diversi studi si può arrivare 
a 17TW (circa 30 000 TWh/anno) o anche di più, in funzione della capacità tecnica di 
sfruttare il vento offshore.
Sono da risolvere problemi importanti:
- Servono investimenti per potenziare la  rete elettrica e renderla capace di 
trasportare grandi quantità di energia per grandi distanze
- L’energia eolica è intermittente, necessario trovare soluzioni economiche per 
l’immagazzinamento dell’energia

The potential is huge: theoretically much larger that world primary energy need. Wind power 
is in its early stage and according to studies can reach 17TW (or 30,000 TWh/tear) or even more. 
Much depends on our ability of deploying offshore potential.
Important issues need to be addressed:
- Investment to upgrade the electrical grid and make it capable of long distance transport
- Wind power is intermittent: cost effective energy storage technologies are needed

Crescita delle turbine installate dal 1996 ad oggi (2011)
Growth of installed power
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//il contributo 
attuale e futuro//
//contribution and future potential//

//le potenzialità//
//potential//

CONTENTS
Sustainability, problems and solutions, global warming, energy. For every topic a wide and simple 
description of technologies, today’s and future potential, pro and cons. Costs and maturity of the 
technologies are also shown. Finally, in a section named GoodNews, a note on  the research and 
developments that could bring major benefits. All texts are in Italian and English



Contrariamente a 
quanto si pensa, le 
rinnovabili non sono 
molto incentivate 
e, al contrario, la 
gran parte degli 
incentivi all’energia 
va a Petrolio, Gas e 
Carbone. 

Contrariamente a 
quanto si pensa, le 
rinnovabili non sono 
molto incentivate 
e, al contrario, la 
gran parte degli 
incentivi all’energia 
va a Petrolio, Gas e 
Carbone.

gas

petrolio
oil

carbon fossile

fossil carbon

sono in 
esaurimento
are depleting

sono una delle cause 
dell’effetto serra e 
del riscaldamento
main cause of 
greenhouse effect 

sono stati oggetto 
di grandi problemi 
politici
caused huge political 
problems

SOLUZIONI
SOLUTIONS

Risparmio 

energetico

Energy 

efficiency

Legislazione e tasseTaxation and legislation

Fonti 
alternative 
Alterntative 
sources

Il fabbisogno «elettrico-
definitivo» dell’umanità 
potrebbe essere:
100 000 – 160 000 TWhe/
anno (considero una media 
di 130 000)

The energy consumption could 
be in the range of 100 000 – 160 
000 TWhe/anno (an average of 
130 000 TWh is considered)

Cresce la 
popolazione 
mondiale
World 
population is 
increasing

I paesi in via di 
sviluppo aumentano 
la domanda procapite
Per capita demand is 
increasing in developing 
countries

Ipotizzando:
Una popolazione mondiale a 
regime di 9 miliardi
Che questa popolazione 
futura abbia un tenore di vita 
simile a quello dell’italia
Che vengano messe in atto le 
best practices di efficienza
Che il sistema energetico 
venga progressivamente 
elettrificato (le rinnovabili 
producono elettricità)

Under the hypothesis of a 
population stabilizing at 9 billions, 
and that this “future mankind” 
wil have a wealth comparable 
with today’s Italy, and that all 
energy efficiency best practices 
are used and that the energy 
system will turn progressively 
towards electricity (as renewables 
produces electricity)

I costi dei danni ambientali li paga 
e pagherà la collettività attraverso 
le tasse (maggiori spese mediche, 
interventi di ricostruzione dopo 
alluvioni…). Non trovi questi costi 
dentro il prezzo della benzina, del 
gas o dell’energia elettrica: per 
questo gli economisti le chiamano 
ESTERNALITA’. 

Environmental costs are and will be 
payed by the people trough taxation 
(increase in health care expenditure, 
reconstruction after floods…). You do not 
find these costs in the price of gasoline, 
methane or electricity: that’s why 
economists call them EXTERNALITIES.

SERVONO FONTI 
ALTERNATIVE
SERVONO FONTI 
ALTERNATIVE

il carbone che non 
emette CO2 con la 
“carbon capture 
and storage”
il carbone che non emette 
CO2 con la “carbon capture 
and storage”

il nucleare
nuclear power

il risparmio 
energetico 
il risparmio energetico 
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I contributi mondiali all’energia: 370 miliardi di sono andati ai combustibili fossili!
Global subsidies for fossil fuels and renewables

FOSSILE
FOSSIL

BIOMASSA
BIOMASS

RINNOVABILI
RENEWABLES

CARBONE
COAL

GAS
GAS

PETROLIO
OIL

Le fonti, le finalità e il metodo
Tutti i dati e i grafici che trovate sono scelti da primarie 
fonti internazionali. Potete trovare i riferimenti nella pagina 
web raggiungibile dai QR code o da www.ambienteparco.it/
approfondimenti.

La scelta del dato e del report non è neutrale: abbiamo fatto una 
selezione dei dati che a noi sembrano i più rilevanti e funzionali al 
perseguimento di un modello di sviluppo sostenibile.

Nella valutazione delle potenzialità future delle rinnovabili, 
abbiamo indicato dati sicuramente ottimistici, ma tecnicamente ed 
economicamente fattibili e, la storia dello scorso decennio insegna, 
spesso superati dalla realtà. Sono i dati di crescita minimi che 
governi autenticamente impegnati a combattere il riscaldamento 
globale dovrebbero mettere in pratica con determinazione. 

Souces and method
All data and graphs have been chosen among main international organizations. References can 
be found on our website (use QR code or www.ambienteparco.it/approfondimenti

Sources choice is never neutral: we made a selection of the documents we found more 
interesting and relevant.
Among sources, we selected those which we found functional to the goal of sustainable 
development

In the evaluation of renewables potential, the data chosen is certainly on the optimistic 
side, but those goals are technically and economically feasible, and recent history teaches, 
often surpassed by reality.
Those are the figures that governaments truly focused on addressing climate change should set 
as their goals and enforce with determination.

AMBIENTE PARCO
CASA ECOLOGICA

//POTENZIALITÀ//
Si può stimare un 
20% del consumo 
occidentale 
odierno.

//POTENTIAL//
20% of todays 
western 
consumption.

L’energia da 
fonte fossile 
produce danni 
all’ambiente di 
oggi e di domani: 
chi pagherà per 
rimediare?

Fossil fuels use 
produces damages 
to the environment, 
today and tomorrow: 
who’s gonna pay 
the bill?

La domanda di 
energia cresce. 
E’ necessario 
eliminare 
progressivamente 
i combustibili 
fossili, anche 
prima che si 
esauriscano.

Energy demand 
is growing.
We need to stop 
using fossil fuels, 
before they get 
depleted.

In molti casi basta modificare i 
comportamenti.
In molti casi è un investimento 
economico molto vantaggioso.
E’ una centrale invisibile: non 
ha alcuna controindicazione 
sociale/ambientale
E’ una risorsa distribuita: si 
può risparmiare a tutti i livelli 
(cittadini, industria, trasporti, 
commercio…)

In many cases it’s just a matter of 
behaviour change.
In many cases is a good pay back investment
It’s an invisible power plant: no environmental or 
social contraindication.
It’s a decentralized resource and savings can be 
made at aby level of society.

Serve il contributo di tutti: 
necessario un cambiamento 
di mentalità e grandi azioni di 
sensibilizzazione.
E’ una risorsa molto 
rilevante, ma limitata: da solo 
certamente non è risolutivo.
E’ limitata al mondo 
occidentale, nelle economie 
in via di sviluppo la domanda 
crescerà.

Everybody contribution is needed:
A mindset chance is necessary and great 
actions are needed to promote it.
It’s important but limited: cannot be 
the only solution.
Savings can be made only in developed world: 
in developing countries the demand will 
certainly increase.

le energie 
rinnovabili con 
reti intelligenti e 
accumuli//renewable 
energies together with 
smart grids and energy 
storagemuli

SEMPLICITY, CLARITY, IMPACT
Informations are easy to understand for all. Understanding 
topics that seem to be restricted to professionals is the goal 
of the “filo conduttore”. To ease understanding, text are 
simple (and still exhaustive), graphs are cool and colourful.
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In un tempo pari quasi a tutta la storia 
dell’umanità la popolazione ha raggiunto il 
miliardo di abitanti. Ha impiegato poco più di 1 
secolo per arrivare a 2 miliardi (1930), appena 30 
anni per toccare i 3 e soli 15 anni per i 4 miliardi. 
Nel 2011 ha toccato quota 7 miliardi. 

In a time equal to almost the entire human history the 
population has reached the one billion inhabitants.
It took just over 1 century to reach 2 billion (1930),
just 30 years to touch the 3 billion and just 15 years for 4 
billion. In 2011 the population has reached 7 billion.

2011

2050

1188 miliardi se tutti gli accordi politici delle Nazioni Unite 
saranno attuati.
11 miliardi se gli accordi politici falliranno.

8 billion if all of the United Nations political agreements will 
be implemented.
11 billion if the political agreements will fail.

FONTE: UNFPA
SOURCE: UNFPA

//aumento della 
popolazione nei 
prossimi 50 anni//
//population increase 
in the next 50 years//

//aumento 
popolazione 
mondiale//

//world 
population 
increase//
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INTERACTIVITY
To overcome the psychological barrier between 
man and science, it is possible to interact 
with the filo conduttore. Public is invited to 
participate directly, touching and playing with 
some of the panels parts.

Links to web pages through 
QRcodes allow an in depth sight 
for those who want it.

www.ambienteparco.it/filoconduttore/popolazione



Per aumentare la produzione, i 
pannelli possono essere montati su 
strutture rotanti che inseguono il 
sole, come i girasoli.

To increase production, solar modules 
can be placed on trackers that follow the 
sun’s path trough the day.

In base a un processo assai complesso 
che avviene all’interno della struttura 
della materia, questi materiali generano 
corrente elettrica quando vengono 
colpiti dalla luce solare.

Thanks to a complex phenomenon that happens 
inside the material structure, electricity is 
produced when the semiconductor is exposed 
to sunlight.

Storico e previsioni future in due scenari EPIA del fotovoltaico cumulativo installato.
Historical and forecast of installed power in two different EPIA scenarios.
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//come funziona?//
L’energia del sole viene catturata da 
uno strato di speciali materiali con 
caratteristiche di semiconduttori.

//how does it work?//
Solar energy can be captured by a 
thin layer of special materials called 
semiconductors.
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sustainability
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NETWORK
A sustainable future can be made building networks. Also companies must leave a signature 
of their commitment for a future respectful of the environment. 
The network of knowledge has to be drawn together and will give its fruits.



All data and reports shown are taken from primary international organizations’ publications. One can find 
the references directly on the panels or on the AmbienteParco website. Among a huge number of sources, 
we choose those we judged relevant and useful in the achievement of a sustainable development.SOURCES 

OF DATA



FUTURE IS OUR PRESENT.


