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“Siamo la prima generazione a cui spetti stabilire, 
grazie alle decisioni che prenderemo, se la terra 
debba rimanere o meno un luogo abitabile.” 
 

Lester Brown 1988 
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INTRODUZIONE 
 

Firenze, Settembre 2003 
 
 
Vorrei che la citazione di uno dei più famosi esperti di politiche agricole e ambientali a livello 
mondiale non fosse interpretata come il preannunciarsi di una catastrofe più o meno 
imminente per il nostro pianeta, ma un invito a riflettere sullo stato attuale dell’ambiente dove 
viviamo e se i nostri stili di vita sono i più appropriati per la tutela del medesimo. 
Non mi sento un “integralista” di questioni ambientali, però mi sorgono spontanee alcune 
domande : 
Se è vero che tutti i governi (o quasi..) condividono, almeno sulla carta, le varie criticità 
ambientali a giudicare dalla ingente mole di documenti e risoluzioni approvate negli anni 
partendo dalla lontana Conferenza di Rio del 1992 per poi seguire con la Carta di Alborg nel 
1994, e il famoso Protocollo di Kyoto del 1997, tanto per citare i più conosciuti, perché per la 
maggior parte dei medesimi è sempre così palese la sottovalutazione del rischio ambientale? 
Analizzando la politica ambientale di casa nostra, perché nel nostro paese c’è sempre una 
diffusa miopia sulla tutela dell’ambiente? 
E’ possibile che salvo rarissime eccezioni locali, non si riesca ad andare oltre gli slogan pre-
elettorali e le varie manifestazioni di massa con grande risonanza mediatica ma che quasi 
sempre sono fine a se stesse perchè non hanno un seguito di un certo rilievo? 
E meno male che ci sono almeno quelle! 
E’ possibile che anche nelle scuole, le tematiche ambientali sono affrontate spesso, solo per la 
buona volontà di alcuni insegnanti e non ci sono percorsi educativi adeguati appropriatamente 
pianificati e supportati da materiale didattico idoneo? 
E’ solo e sempre una questione di costi, o è anche una questione di cultura verso tematiche di 
un certo tipo che nel nostro paese è ancora poco diffusa? 
E’ proprio fuori dal mondo trovare un’ unità d’intenti, e pensare all’ambiente e in particolar 
modo alla sua tutela e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, come una opportunità da 
prendere al volo, come un punto di partenza per rilanciare l’economia del nostro paese e quindi 
anche l’occupazione e dare veramente inizio al tanto citato sviluppo sostenibile, invece di 
continuare a fare finta di nulla come se tutto questo non ci riguardasse? 
 
 

Roberto Tortelli 
 
 

Questo è quanto pensavo e scrivevo circa 5 anni orsono. Oggi mi sento di dire che qualcosa è 
cambiato, molte sono state le campagne di informazione sui vari problemi che riguardano 
l’ambiente, tanti sono i cittadini che nel loro piccolo si sono dati e si danno da fare per 
cambiare qualcosa. A livello nazionale sono state fatte delle leggi per incentivare la produzione 
e l’utilizzo di energie pulite (anche se si potrebbe fare di meglio!), sono nati i primi parchi eolici 
di una certa consistenza, seguiti da clamorose proteste anche di ambientalisti e da chi pensa 
ancora che si deve preservare a prescindere, un bel paesaggio, senza tener conto che il bel 
paesaggio tra un po’ di tempo non potrebbe esserci più!! 
Ma si può e si deve fare di più, molto di più! Servono azioni politiche e interventi concreti e 
rapidi, serve un dialogo continuo e costruttivo tra istituzioni e cittadini su tutto quello che ruota 
intorno all’ambiente e il territorio. 
Sotto questo aspetto, la situazione non è molto cambiata. 
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OGGETTO 
 
Progetto per la realizzazione di un Laboratorio di Energia Alternativa e 
di Educazione Ambientale. 
 
 
SCOPI 
 
- Creare, sviluppare, consolidare una coscienza critica nel cittadino su problemi legati 

all’ambiente e alle sue risorse. 
 
- Dare informazioni base su vari argomenti di interesse comune legati principalmente a 

tematiche ambientali. 
 
- Sensibilizzare i cittadini all’utilizzo intelligente di beni e risorse fondamentali. 
 
- Realizzare modelli funzionanti di alcuni processi tecnologici in particolare quelli relativi alle 

fonti di energia rinnovabile e incentivarne lo sviluppo e l’utilizzo. 
 
- Fare da supporto alle scuole, realizzando modelli didattici relativi agli argomenti trattati nel 

percorso degli studi. 
 
- Dare vita ad una struttura culturale pubblica multiservizi ad impatto ambientale nullo o 

comunque ridotto al minimo. 
 
- Creare un canale di comunicazione e collaborazione con associazioni umanistiche che già 

operano in paesi in via di sviluppo in modo da contribuire fattivamente fornendo alle 
popolazioni locali la tecnologia per garantire loro la fornitura di energia elettrica (pulita) e 
l’approvvigionamento di acqua potabile. 

 
 
DESTINATARI 
 
Trattandosi di argomenti di interesse comune, beneficiari di questa iniziativa sono tutti i 
cittadini e in particolare modo gli alunni delle scuole. 
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PERCHE’ IL LABORATORIO 
 
Nonostante gli innumerevoli summit, tavole rotonde e dibattiti che hanno come oggetto i vari 
mali del nostro pianeta, come l’inquinamento, i cambiamenti climatici, l’utilizzo di energie 
rinnovabili, il sempre più sentito problema dell’acqua, ect., raramente e specie nelle grandi 
città, ci sono dei riscontri pratici visibili e valutabili da parte dei cittadini. Le opere realizzate, 
grandi o piccole che siano e che mirano alla soluzione di uno di questi problemi, non sono 
molto pubblicizzate e a “portata di mano” con la conseguenza che per molti, tali nozioni, 
rimangono solo concetti astratti o applicazioni non perseguibili. 
Contattando alcuni insegnanti di scuola elementare e media è emerso che questi argomenti 
spesso, vengono trattati solo a livello teorico, per mancanza di tempo, risorse e spazi dove 
poter svolgere attività pratica o dimostrativa. 
Per questi motivi, per avvicinare e sensibilizzare la collettività, in particolare modo le nuove 
generazioni a queste e altre tematiche, che senz’ altro segneranno in qualche modo il nostro 
futuro, sarebbe assai utile, congiuntamente ad una adeguata formazione teorica, realizzare un 
qualcosa che con esempi pratici e dimostrazioni reali, contribuisca a farci acquisire, un poco 
alla volta una sensibilità maggiore nei confronti dell’ambiente e i metodi per la conservazione e 
gestione delle sue risorse. 
Il Laboratorio con modelli funzionanti e un sistema molto diretto di informazione, farebbe da 
“cassa di risonanza” delle tante realtà che ci circondano e di cui diamo per scontato solo 
l’esistenza, ignorando spesso, lo stato di allarme e precarietà in cui versano. 
 
 
DOVE COSTRUIRE IL LABORATORIO 
 
Il Laboratorio per come è stato pensato, trova la sua ideale locazione, in un luogo aperto, nel 
verde e privo possibilmente di abitazioni o costruzioni varie nelle sue immediate vicinanze. 
L’esigenza primaria è quindi di trovare un luogo con queste caratteristiche che però dovrebbe 
tener conto anche di altri fattori molto importanti : 
 
- Buona accessibilità e viabilità della zona (ideale sarebbe la presenza di percorsi ciclabili). 
 
- Possibilità di parcheggio di mezzi privati. 
 
- Servizio pubblico adeguato. 
 
Ciò non toglie che l’opera possa essere realizzata ristrutturando e/o adeguando 
opportunamente un edificio esistente indipendentemente dalla sua locazione. 
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COME COSTRUIRE IL LABORATORIO 
 
Questo tipo di iniziativa non si prefigge di realizzare una tipologia di struttura in particolare, 
molto dipende dalle risorse disponibili e la superficie di terreno a disposizione. Per rendere però 
almeno l’idea di quello che si vorrebbe realizzare, di seguito sono descritte due tipologie di 
Laboratorio, una ideale, e una più semplice dal punto di vista infrastrutturale ma con immutate 
caratteristiche tecnico didattiche definita versione “ Light”. 
 
 
ESEMPIO N°1 – IL LABORATORIO IDEALE 
 
Il Laboratorio ideale è caratterizzato da Cinque elementi principali, un Nucleo centrale al 
chiuso dove realizzare il Laboratorio vero e proprio per esperimenti e dimostrazioni didattiche, 
una biblioteca e un auditorium / sala di proiezione, e una parte all’aperto, formata da quattro 
“Isole Tematiche” al coperto e raccordate con il nucleo centrale da pensiline aventi lo scopo 
oltre che di collegamento, anche di essere sedi di pannelli informativi e illustrativi delle varie 
tematiche trattate. Come si può vedere negli esempi realizzativi degli allegati 1 e 2, il Nucleo 
Centrale rappresenta il fulcro dei vari percorsi formativi che per comodità, ma soprattutto per 
gli argomenti trattati, si possono ricondurre ai quattro elementi fondamentali : 
 
Aria – Acqua – Terra – Fuoco (Energia). 
 
Questo tipo di composizione consente, una volta realizzato il nucleo centrale, di effettuare 
l’ampliamento delle quattro Isole Tematiche, in più fasi successive, così da distribuire nel 
tempo i costi dell’intera opera. 
 
 
COME ORGANIZZARE IL LABORATORIO IDEALE 
 
Sarebbe opportuno realizzare una struttura in grado di fare “scuola” già per la sua metodologia 
costruttiva. 
Al visitatore dovrebbe essere mostrato tutto ciò che in condizioni normali è nascosto da muri, 
pavimenti e rivestimenti vari, come accade ad esempio in una normale abitazione civile. Si 
potrebbe quindi costruire il nucleo centrale, nell’esempio allegato, una struttura di circa 100 
mq e di 5 metri circa di altezza, utilizzando i principi della bioarchitettura, illustrando su 
pannelli informativi le caratteristiche dei materiali utilizzati per la sua costruzione e 
coibentazione termica, i costi, i benefici e le differenze di questo sistema, rispetto a quello più 
“tradizionale”. 
 
Rendere ispezionabili e bene in vista i componenti fondamentali dei vari impianti domestici 
quali : 
- Il contatore i vari quadri e le linee di distribuzione dell’impianto elettrico. 
 
- La caldaia e le tubazioni dell’impianto di riscaldamento. 
 
- Le tubazioni dell’acqua, del gas, gli scarichi e la coibentazione della struttura. Ciò 

permetterebbe, oltre a far vedere e toccare con mano i vari oggetti di utilizzo comune, di 
introdurre i vari percorsi formativi legati ai quattro elementi fondamentali. 
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Facendo alcuni esempi : 
 
- Agli scarichi dell’acque chiare e scure sarebbe possibile collegare il problema 

dell’inquinamento delle medesime, spiegare come si crea, si sviluppa e cosa provoca, ma 
illustrare anche i metodi per contrastarlo e come si interviene, realizzando magari un 
impianto di fitodepurazione dove all’uscita dell’ultima vasca di decantazione, sia possibile 
vedere sgorgare acqua pulita riutilizzabile per altre esigenze. 

 
- All’impianto idrico può essere ricondotto il ciclo vitale dell’acqua, spiegare cos’è, com’è 

costituita, a cosa serve, come nasce e si diffonde in natura e nelle nostre abitazioni, cosa 
dobbiamo fare per contenerne i consumi e eliminare gli sprechi. A dimostrazione che 
qualcosa si può realmente fare, si potrebbe riutilizzare l’acqua piovana facendo convergere 
le calate delle grondaie in un apposito serbatoio di accumulo interrato con il quale 
alimentare le cassette degli scarichi dei bagni o l’impianto di irrigazione dell’aree a verde 
del complesso (vedi Allegato 3). 

 
- L’impianto elettrico può introdurre il problema del risparmio energetico, il trasporto e la 

produzione dell’energia elettrica con i sistemi “tradizionali” e i sistemi “alternativi” come i 
pannelli solari per la produzione di acqua calda, le biomasse, i pannelli fotovoltaici e gli 
aerogeneratori per la produzione dell’energia elettrica ect. ect., i confronti tra le varie 
soluzioni in termini di diffusione, resa, impatto ambientale e costi. La realizzazione di un 
piccolo aerogeneratore, ma soprattutto di impianti fotovoltaici e termici funzionanti, ovvero 
in grado di produrre energia elettrica e acqua calda per il Laboratorio e le sue pertinenze, 
consentirebbe insieme ad altre realizzazioni, oltre che a dare vita ad una struttura in grado 
di essere “autonoma” e di avere un impatto con la natura presso che nullo, a dare un 
segnale ben preciso sulle possibilità concrete di tradurre in fatti tutte le teorie in materia. 

 
- Può essere affrontato inoltre il problema dei rifiuti solidi urbani pubblicizzando ancora di più 

la raccolta differenziata e i vantaggi in termini di costi e benefic i che essa porta, le 
problematiche relative alla raccolta, lo smaltimento e l’impatto che hanno i rifiuti 
sull’ambiente. A tale proposito potrebbe essere allestito un piccolo spazio all’aperto con dei 
“provocatori” sacchetti di plastica contenenti i classici rifiuti domestici con una targhetta 
indicante la data del loro “abbandono”. Col passare del tempo sarebbe possibile verificare 
sul posto ciò che la natura non riesce a smaltire. 

     La cosa pur banale dovrebbe far riflettere, se mai ce ne fosse bisogno!! 
 
Questi e altri percorsi, riconducibili ai quattro elementi, potrebbero essere supportati da 
modelli didattici funzionanti, video documentari e pannelli illustrativi con disegni e testi ben 
comprensibili a tutti, grandi e piccoli. Per la realizzazione dei modelli didattici, si potrebbe 
contare sui cittadini opportunamente organizzati che vogliono partecipare volontariamente a 
questa iniziativa, sponsorizzazioni di imprese e enti del settore ma, soprattutto, dal pieno 
coinvolgimento delle scuole, dalle elementari ai corsi universitari. 
Questo ultimo punto anche se piuttosto complesso perché presuppone l’attivazione di un 
coordinamento tra istituti scolastici, l’introduzione nei programmi d’istruzione di ore da 
dedicare ad attività pratiche ect. ect., sarebbe molto importante perché oltre a razionalizzare le 
attività, gli studenti più grandi, dopo una adeguata preparazione e in collaborazione con gli 
insegnanti, potrebbero fare da docenti agli studenti più piccoli instaurando un rapporto molto 
stretto tra ragazzi di fasce di età diversa su argomenti molto importanti e di interesse comune. 
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ESEMPIO N°2 – IL LABORATORIO “VERSIONE LIGHT” 
 
Non avendo vincoli strutturali importanti, questa tipologia di Laboratorio si può adattare, entro 
certi limiti, a qualsiasi tipo di area disponibile. 
Considerando una superficie di terreno di circa 2500 mq, un esempio di struttura potrebbe 
essere quello indicato nell’Allegato 3. 
I percorsi tematici principali Acqua, Terra, Aria, Fuoco-Energia, utilizzano sempre il sistema 
informativo dei “pannelli illustrativi” e al coperto di una tettoia realizzata anche con lo scopo di 
recuperare l’acqua piovana, potrebbero svilupparsi lungo un vero e proprio “sentiero verde” 
all’interno dell’area. 
In questo caso verrebbe meno la parte al “chiuso” comprendente il laboratorio vero e proprio, 
la biblioteca, l’auditorium. 
Dovrebbe comunque essere realizzata una piccola costruzione da utilizzare come rimessaggio 
degli utensili e del materiale di consumo per la manutenzione del complesso e del materiale 
didattico. Dotandola di veranda almeno su due lati, si potrebbe recuperare un po’ di spazio da 
dedicare ad attività pratiche e didattiche. 
Lungo il “sentiero verde” potrebbero trovare posto i vari esperimenti realizzati dalle scuole, da 
cittadini, e associazioni varie. 
Nella parte centrale si potrebbe inoltre installare una “tensostruttura” da utilizzare come 
auditorium all’aperto per assemblee pubbliche e mostre almeno nella bella stagione. 
 
In entrambi gli esempi si potrebbe dotare la struttura di uno “Sportello Informativo” gestito a 
giorni alterni da rappresentanti degli enti erogatori di servizi o imprese private, a cui il 
cittadino può rivolgersi per avere informazioni per esempio sulle varie tipologie di impianti per 
la produzione di energia elettrica “pulita” e acqua calda, dimensionamento, caratteristiche, 
costi, incentivi per la realizzazione degli impianti, oppure per avere informazioni sulle varie 
applicazioni della bioarchitettura sui nuovi edifici, e opere da poter effettuare sui vecchi edifici 
in fase di ristrutturazione per migliorarne l’efficienza abitativa e la resa degli impianti termici di 
riscaldamento ect. 
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PARTICOLARI DEI PERCORSI FORMATIVI 
 
 

Tematiche di riferimento: Aria – Acqua – Terra - Fuoco (Energia). 
 
 
Aria 
 
Cos’è. 
Come è fatta / composta. 
A cosa serve. 
Come si produce in natura. 
Come garantire la “produzione” naturale. 
Inquinamento atmosferico. 
Come si inquina. 
Da cosa è maggiormente inquinata l’aria : 
- In città 
- Fuori città 
Effetti dell’inquinamento dell’aria su : 
- l’essere umano 
- gli animali 
- la natura 
Chi può fare – cosa fare. 
 
 
Acqua 
 
Cos’è. 
Come è fatta / composta. 
L’acqua e l’uomo. 
L’acqua e la natura. 
Come si produce in natura. 
Come si diffonde in natura. 
Come si diffonde nelle nostre abitazioni. 
Come è diffusa nel mondo. 
Ciclo vitale dell’acqua. 
La vita nel mare. 
Come si inquina. 
Come si diffonde l’inquinamento nelle falde acquifere. 
Come si diffonde l’inquinamento in mare. 
Cosa provoca l’inquinamento dell’acqua su : 
- l’essere umano 
- gli animali 
- la natura 
Chi può fare – cosa fare : 
Suggerimenti per un uso corretto e intelligente dell’acqua e consigli per evitare gli sprechi. 
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Terra 
 
La terra e l’uomo : passato e presente. 
Ripercussioni sull’ambiente della cementificazione. 
Ripercussioni sull’ambiente della deforestazione. 
Ripercussioni sull’ambiente dell’abbandono dei campi e dei boschi. 
Caratteristiche principali dei generi inquinanti del suolo: 
- nelle città 
- fuori città 
Bonifiche del suolo. 
Costi delle bonifiche. 
Cosa provoca l’inquinamento del suolo su : 
- l’essere umano 
- gli animali 
- la natura 
I rifiuti solidi urbani. 
La raccolta. 
Lo smaltimento. 
La raccolta differenziata. 
Gli incendi e l’ambiente 
Tempo necessario per riformare un bosco. 
Prevenzione incendi. 
Chi può fare – cosa fare. 
 
 
Fuoco (Energia) 
 
Cos’è l’energia. 
Tipi di energia. 
Energia Elettrica. 
A cosa serve. 
Come si produce. 
Come si trasporta. 
Sistemi tradizionali di produzione 
- Idroelettrico 
- Termoelettrico 
- Nucleare 
Sistemi alternativi / rinnovabili  
- Sole - Fotovoltaico 
- Vento - Eolico 
- Mare 
- Biomasse 
- Pellet 
- Celle Combustibili 
- L’Idrogeno, situazione attuale, scenari futuri. 
 
Comparazione in termini di costi, resa, impatto ambientale tra i due sistemi di produzione di 
energia elettrica. 
Utilizzo intelligente dell’energia, come risparmiare energia. 
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PER SAPERNE DI PIU’…..: 
 
Altre tematiche affrontabili presso le strutture del Laboratorio: 
 
 
- Inquinamento Acustico. 
 
- Inquinamento Ottico. 
 
- Inquinamento Elettromagnetico (Elettrosmog). 
 
- Smaltimento rifiuti speciali : batterie, olii, amianto ect. ect. 
 
- Prodotti OGM. 
 
- Mangimi per animali. 
 
- Antiparassitari, Anticrittogamici : ripercussioni sull’ambiente e il consumatore finale. 
 
- Il mercato dell’ acqua. 
 
- Effetto serra. 
 
- Buco nell’ozono. 
 
- Cambiamenti climatici. 
 
- Saper scegliere: Consumo equo e solidale dei prodotti. 
 
- Il corretto uso delle nuove tecnologie (di comune utilizzo) e le loro controindicazioni. 
 
- Stili di vita. 
 
- Mobilità. 
 
- Campagne per aiuti umanitari (in generale) 
 
- Ect. ect. 
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 
 
Creare una associazione di Enti Pubblici e Imprese Private del settore con l’eventuale 
contributo di Associazioni di cittadini sarebbe l’ideale per realizzare un’opera capace di 
coinvolgere tutti i rappresentanti della nostra comunità. 
La presenza quindi di: Comune, Provincia, Regione, ENEA, ARPAT, Federazione degli Artigiani, 
Aziende fornitrici di servizi (Acqua, Luce, Gas) e Università ect. a livello locale; il Ministero 
dell’Ambiente e dell’Istruzione a livello nazionale e magari la Comunità Europea previa 
partecipazione a qualche bando con conseguente finanziamento parziale (se accettato), oltre 
che ovviamente a imprese produttrici e installatrici di nuove tecnologie o comunque operanti in 
qualcuno dei settori citatati, costituirebbe senz’altro garanzia di risorse economiche per 
finanziare l’opera, e assistenza di professionisti e studiosi dei vari settori. 
 
 
COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE 
 
I costi di gestione dell’intero complesso potrebbero essere distribuiti, almeno in parte, su tutti 
gli Enti pubblici e Imprese private che ne  potrebbero fare uso per pubblicizzare nuovi servizi o 
nuovi prodotti, effettuare corsi di training interno per il proprio personale e corsi di istruzione 
professionale per installatori delle nuove tecnologie, per incontri con gli studenti e la 
cittadinanza, conferenze ect. ect. 
La manutenzione ordinaria dell’intera area potrebbe essere affidata agli studenti o meglio 
ancora, agli anziani della zona, che avrebbero così modo di ritrovarsi in un bell’ambiente 
capace di far nascere nuovi interessi e soprattutto frequentato da persone di tutte le età. 
 
 
INIZIATIVE CORRELATE 
 
- Sfruttando la distribuzione dei quotidiani locali e ai vari periodici di informazione 

dell’Amministrazione pubblica, si potrebbe dare vita ad una rubrica del tipo “Come funziona 
il/la ……” dove il lettore richiede esplicitamente l’oggetto di uso comune da esaminare. In 
base a molteplici richieste dello stesso oggetto si potrebbe organizzare un “banchino 
espositivo” con illustrate le caratteristiche e i principi del suo funzionamento. 

 
- Per rendere la cosa anche divertente, potrebbero essere indetti a cadenza annuale, dei 

concorsi di invenzioni a tema ambientale. 
 
- Inoltre contando sulla partecipazione di imprese e enti operanti nei vari settori trattati, 

potrebbero essere organizzati incontri pubblici nei quali vengono discussi di volta in volta 
vari argomenti di interesse comune. 

 
- Facendo pagare un biglietto di ingresso di modesta entità per la visita guidata all’intero 

complesso (da stabilire in seguito i vari criteri e modalità), si potrebbe, previa convenzione 
con azienda produttrice o grande azienda di distribuzione, dare come attestato della visita 
al laboratorio, delle lampadine a basso consumo, o addirittura organizzare una sorta di 
rottamazione delle lampadine ad incandescenza in cambio di lampade a basso consumo. 

 
 
 



Laboratorio di Energia Alternativa e Ambiente Firenze 

 14 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONI 
 
A livello politico nazionale si deve operare affinché le questioni ambientali diventino finalmente 
un’opportunità di lavoro e di sviluppo. Nel nostro paese il mercato del lavoro nel settore delle 
energie alternative è a un livello ancora molto basso rispetto agli altri paesi europei. Inoltre, 
spesso, non essendoci un’adeguata preparazione del personale che opera con le nuove 
tecnologie, si rischia, di fronte ad un impianto mal progettato o mal realizzato o che comunque 
non soddisfa le aspettative del cliente, di avere anche un ritorno di immagine “negativo” su 
tutto il comparto delle energie alternative vanificando tutti gli sforzi per cercare di ampliare il 
loro utilizzo su grande scala. In altri paesi, Spagna su tutti, in questi ultimi anni grazie ad una 
riuscita politica locale, c’è stato un significativo aumento occupazionale nel settore produttivo e 
di conseguenza applicativo dei sistemi di produzione di energia rinnovabile, coniugando 
l’occupazione con il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente e del territorio. Non è una 
scoperta dell’ultima ora che l’era del petrolio sta per finire, che l’umanità prima o poi dovrà 
abbandonare uno sviluppo basato sull’uso in alcuni casi spregiudicato degli idrocarburi, causa 
principale dell’effetto serra, del divario tra paesi ricchi e poveri e delle ultime guerre. 
L’eccezionale ondata di caldo che investì l’Europa e l’Italia nell’estate del 2003, la stagnante 
situazione Irachena, le speculazioni create ad arte con pesanti ripercussioni sul prezzo del 
petrolio, il paventato pericolo di limitazione delle forniture di gas siberiano, hanno evidenziato 
quanto, specie nel nostro paese, sia ancora più labile il confine tra la normalità e lo stato di 
emergenza su temi come l’approvvigionamento delle risorse idriche e delle risorse energetiche 
e come i costi di quest’ultime incidono gravemente sulla vita di tutti i cittadini. 
E’ evidente che ad un costante monitoraggio ed un adeguamento (se necessario) delle 
strutture per soddisfare il crescente fabbisogno di energia elettrica e per avere un sistema 
idrico efficiente che non disperda parte delle proprie risorse, deve seguire parallelamente una 
mirata campagna di sensibilizzazione nei confronti della popolazione circa l’attento consumo 
delle risorse fondamentali come l’energia elettrica, il gas, l’acqua ect. 
Non sarà semplice cambiare certi nostri usi e stili di vita in maniera repentina, sarà un 
percorso lungo e difficile, ma dovremo comunque arrivarci. E’ dovere di tutti aiutare questo 
processo di trasformazione, partendo dalle basi, dalle piccole cose che ognuno di noi può fare 
quotidianamente, dalla consapevolezza che abbiamo dei beni di inestimabile valore da tutelare 
per le future generazioni, e che tutte le nuove tecnologie e teorie comportamentali non sono 
concetti astratti, ma possono veramente contribuire se usate coerentemente e correttamente, 
a migliorare il mondo in cui viviamo. 
Il questo senso, in attesa di interventi mirati e possibilmente rapidi, un’opera come il 
Laboratorio, farebbe la sua parte. 
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“Aerogeneratore” 

Allegato 1 

Vista dall’alto e 
in sezione di una 
parte della 
struttura del 
Laboratorio 
“Ideale”. 

“Isola Tematica” 

“Isola Tematica” 

“Nucleo Centrale” 

“Pannelli solari / fotovoltaici 

“Pensilina” “Pensilina” 

“Pensilina” 

“Pensilina” 
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Allegato 2 

Acqua Aria 

Terra Fuoco 
(Energia) 

“Nucleo Centrale” 

Pensiline Pensiline 

“Isole tematiche” 

“Isole tematiche” 
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Allegato 3 

Esempio di pensilina con integrato 
sistema (indicativo) per la raccolta 
dell’acqua piovana 

 
               Pannello illustrativo 

FUOCO (ENERGIA) Pannelli Fotovoltaici 

Pannelli Solari 
(termico) 

Aerogeneratore 

Esempio di 
“Tensostruttura” 

ACQUA 

TERRA 

ARIA 
Rimessaggio 

utensili e 
materiale 
didattico 

Sentiero “Verde” 

 
Serbatoio di raccolta acqua 
piovana interrato 

Irrigatore….. 

Locale  Batterie - Inverter 

Sentiero “Verde” 

Pensiline 

Pensiline 

Ingresso 
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FOTO 1 
 
Particolare Laboratorio e Isola Tematica 
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Foto 2 
 
Vista di insieme 
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Foto 3 
 
Particolare Laboratorio lato sud 
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Foto 4 
 
Vista dall’alto 
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NOTE VARIE – APPUNTI 
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