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di Luca De Biase

Crossroads
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D iego Piacentini è il
Commissario
straordinario del
governo per il

digitale e l'innovazione. Pro 
bono. Comincia il 17 agosto. Il 
governo ha detto solo questo. 
Ma la notizia è grossa e molti si 
domandano che cosa farà il 
senior vice president di 
Amazon, in aspettativa per 
due anni, per dare una mano 
al suo paese da Palazzo Chigi. 
Fino al decreto che espliciterà i 
suoi compiti, previsto in uscita 
tra una settimana o forse due, 
il suo paese sarà assordato da 
un brusio, fatto di illazioni, 
pettegolezzi, fanfaronate, 
espressioni di cinismo, 
adulazioni e tutto il solito 
armamentario del sottobosco 
digitale che, in materia, non è 
particolarmente innovativo. 
Dopo il decreto - quando si 
scoprirà che Agid, Consip, 
Sogei, uffici digitali dei 
ministeri, in house pubbliche, 
tavoli e comitati, cioè tutta la 
governance del digitale, dovrà 
riportare a Piacentini - le 
persone di buona volontà si 
prepareranno al cambio di 
passo, mentre il brusio si 
trasferirà sui fuochi di 
sbarramento e all’ombra dei 
muri di gomma. A fine agosto, 
i sacerdoti dell’esistente si 
recheranno in processione al 
cospetto del commissario 
pensando di garantirsi la sua 
benevolenza. E il brusio 
aumenterà quando si scoprirà 
che Piacentini non andrà a un 
convegno alla settimana e non 
rilascerà interviste su ogni 
aspetto dello scibile. La sua 
storia è chiara e spiega che 
cosa vuole fare: il sistema 
digitale pubblico non è un 
insieme di pezzi di software 
che automatizzano le funzioni 
della burocraziauna alla volta: 
è una piattaforma che abilita 
gli innovatori, rende la vita più 
facile a cittadini e imprese, fa 
risparmiare lo stato; progetto 
da realizzare con una squadra 
di persone eccellenti, su temi 
come datacenter, interfacce, 
big data e così via. Senza 
cercare il consenso di chi gioca 
per sé e non per i cittadini. 
Comunicando i fatti e non le 
intenzioni. Insomma, la tappa 
romana di Piacentini rischia di 
essere interessante. Potrebbe 
non essere l’ennesima replica 
della commedia all’italiana. Se 
il governo che lo ha chiamato 
lo lasciasse in condizioni 
meno che operative, invece, la 
cosa finirebbe in una brutta 
figura. Sarebbe un peccato.
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Off-grid Architettura Sistemi

C’è vita anche fuori
dalla rete (elettrica)
Il fotovoltaico e le batterie
domestiche rendono
possibile l’indipendenza
energetica. Che arriva
anche nelle grandi città

Soluzioni flessibili

La casa ti segue ovunque
Micro-abitazioni del tutto autonome e sostenibili 

che potrebbero ridisegnare le città del futuro
di Elena Comelli

Per lo sviluppo

Soluzioni per la povertà elettrica
Sono 1,3 miliardi le persone senza accesso all’elettricità

nel mondo: l’off-grid è una prospettiva concreta
di Elena Comelli

In città

Piccole grid urbane crescono
A Friburgo da un edificio nasce un quartiere a bilancio 

energetico positivo. Altri guardano all’esperienza
di Elena Comelli

di Elena Comelli

a Chi non ci ha mai fatto un pensierino?
Staccarsi dalla rete e produrre da soli tutta 
l’energia che ci serve, con fonti pulite e locali,
per contribuire alla lotta contro l’effetto ser-
ra, ma anche per garantirsi da futuri aumenti
delle bollette. Tecnicamente, grazie allo svi-
luppo del fotovoltaico abbinato alle batterie,
l’opzione è praticabile e sta diventando sem-
pre più abbordabile. Tanto che un’abitazio-
ne off-grid non è più solo prerogativa degli
autarchici in case isolate, ma comincia a tro-
vare adepti anche in città. 

La svolta è arrivata con lo sviluppo delle
tecnologie di accumulo dell’elettricità, che
consentono di avere energia anche quando il
sole non splende: negli ultimi quindici anni
la capacità di accumulo per ogni 100 dollari
spesi è aumentata di dieci volte, in parallelo
con la rapida discesa dei costi di produzione
del fotovoltaico. Da qui, la nascita delle bat-
terie domestiche abbinate ai pannelli sul tet-
to, a portata delle tasche dei privati. Le reti,
d’altra parte, diventano sempre più inaffida-
bili, esposte come sono ai grandi eventi at-
mosferici, soprattutto negli Stati Uniti, dove
milioni di persone restano regolarmente al 
buio e al freddo durante le tempeste più bru-
tali. Torna dunque d’attualità l’idea della 
produzione domestica di energia con fonti
naturali, come si faceva prima della nascita
delle mega-centrali e delle grandi reti, ad 
esempio con il mini-idroelettrico nelle pic-
cole manifatture tessili in Piemonte e Lom-
bardia. Gestiti da sistemi intelligenti, i con-

sumi energetici degli edifici, oggi responsa-
bili del 20% delle emissioni globali, potreb-
bero essere così ridotti a zero. 

Si basa proprio su questo concetto il boom
del fotovoltaico negli Stati Uniti, che nel giro 
di soli cinque anni ha quasi eguagliato quello
tedesco, con 28 gigawatt installati (equiva-
lenti alla potenza di 28 centrali nucleari) ri-
spetto ai 39 gigawatt della Germania. Que-
st’anno, secondo le previsioni Ihs, gli Usa in-
stalleranno altri 15 gigawatt fotovoltaici, su-
perando la Germania, oggi ancora leader 
mondiale del solare (ma insidiata dalla Cina).
Contrariamente al solare cinese, che cresce 
soprattutto a colpi di gigantesche distese di 
pannelli installati a terra, negli Usa e in Ger-
mania sono i tetti fotovoltaici a trainare il 
mercato. E dovunque prevalga la generazio-
ne distribuita, c’è spazio per la diffusione del-
le batterie, nell’ottica dell’autosufficienza
energetica di singole abitazioni o piccole co-
munità. In prospettiva, gli esperti prevedono
un rapido sviluppo di questo modello ener-
getico distribuito, che insieme allo smart bui-
lding e all’auto elettrica, potrebbe cambiare 
radicalmente il nostri consumi energetici.

SolarCity, la società fondata da Elon Musk
(patron di Tesla) che ha installato quasi un
terzo dei tetti fotovoltaici americani, offre da 
qualche mese, con notevole successo di ven-
dite, un pacchetto chiavi in mano di pannelli 
sul tetto più Powerwall Tesla agli ioni di litio
in cantina, per staccarsi dalla rete. In Giappo-
ne le vendite delle batterie domestiche Pana-
sonic si sono impennate, insieme alle instal-
lazioni di tetti fotovoltaici, dopo il disastro di 
Fukushima. In Germania le batterie Sonnen, 
pioniere del mercato già da cinque anni, han-
no portato all’indipendenza energetica mi-
gliaia di tedeschi e ora il fondatore Christoph
Ostermann va alla guerra contro Musk sul 
suo stesso terreno. Nel frattempo anche Mer-
cedes è scesa in campo con la sua offerta di ac-
cumuli residenziali. L’architettura, a sua vol-
ta, ha recepito da tempo l’aspirazione cre-
scente all’indipendenza energetica e i mo-
delli prefabbricati di case completamente 
autosufficienti si moltiplicano sul mercato. 

L’immobiliare cavalca l’onda e le residenze
più lussuose offerte su AirBnb sono ormai
off-grid, dallo chalet esclusivo sperduto sulle
Alpi al super-bungalow sulla spiaggia di Los 
Roques. Ma l’indipendenza energetica non è 
più legata all’isolamento geografico. Anzi, si 
può avere anche in piena città. 

La storia dell’autosufficienza energetica
in un contesto urbano nasce in Germania.
Grazie al boom del fotovoltaico, già nei primi
anni Duemila si sviluppa a Friburgo la prima
Solarsiedlung, un insediamento costruito
sui principi dell’architettura passiva al posto
di ex caserme dismesse, che produce quattro
volte l’energia di cui ha bisogno. Il quartiere,
fondato dall’architetto Rolf Disch, oggi è abi-
tato da quasi seimila persone con standard
molto alti di sostenibilità (non circolano au-
to) e rappresenta un modello di riferimento
per tutte le comunità che aspirano all’indi-
pendenza energetica. Ma non è l’unico in 
Germania. Per un insediamento di questo
genere non bastano i pannelli sul tetto e la 
batteria in cantina, ci vuole un’architettura
molto attenta a minimizzare i consumi degli
edifici, oltre alla disponibilità di altre fonti,
dal geotermico alle biomasse, per coprire le
necessità di calore e il fabbisogno degli eser-
cizi commerciali. Il tutto è poi connesso a una
microgrid, capace di compensare domanda
e offerta interna. Le comunità energetiche,
in base a uno studio dell’Energy & Strategy 
Group del Politecnico di Milano, rappresen-
tano in prospettiva uno dei principali ele-
menti costitutivi della nuova architettura del
sistema energetico. 

Da Friburgo ha preso esempio Brooklyn,
che sta realizzando una comunità energeti-
ca indipendente nell’area di Park Slope. Il
progetto è sostenuto dal governatore An-
drew Cuomo, deciso a costituire una serie di
comunità energetiche indipendenti, dopo il
disastro dell’uragano Sandy, e ha puntato 
40 milioni di dollari sulle microgrid. Piccole
reti crescono.

  @elencomelli
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Innovazione Modelli Tecnologie

Quando il ritardo è culturale 

Le cinture di sicurezza
erano già disponibili. Ma
la società non era pronta

di Massimiano Bucchi

a Se oggi la vostra auto vi costringe con
un fastidioso bip a indossare una cintura
di sicurezza, il merito (o la responsabili-
tà) è di un assicuratore, di un avvocato e
di due scienziati: uno molto incosciente
e una molto sfortunata. (...)

Il filosofo della tecnica Jacques Ellul
amava sottolineare l’interdipendenza
tra tecnologie con un esempio dramma-
tico riguardante proprio la sicurezza
stradale. La tecnologia dei trapianti di
organi, per funzionare in modo efficien-
te, non può fare a meno degli incidenti
stradali da cui provengono gran parte
degli organi idonei al trapianto. Dunque,
tecnologie che rendessero strade e auto
del tutto sicure, paradossalmente, en-
trerebbero in conflitto con un’altra tec-
nologia, quella che permette ai pazienti
di ricevere un trapianto.

La sicurezza stradale rappresenta un
esempio classico di quello che gli studio-
si dell’innovazione chiamano “cultural
lag”, ritardo culturale. Secondo William
Ogburn, pioniere della sociologia della
tecnologia, «si ha ritardo culturale quan-
do una di due ipotetiche parti di una cul-
tura, tra loro correlate, cambia prima, o
in misura maggiore, rispetto all’altra,
determinando così un disadattamento
reciproco rispetto all’equilibrio prece-
dente». Ci volle quasi un secolo perché la
società si attrezzasse, sul piano sociale,

culturale e normativo, per affrontare le
implicazioni legate all’introduzione e la
diffusione dell’auto. Gran parte delle
tecnologie per migliorare la sicurezza di
conducenti e passeggeri (a cominciare
dalle cinture di sicurezza: i primi esem-
plari brevettati risalgono agli inizi del
Novecento) erano già ampiamente di-
sponibili da tempo, ma mancava la sen-
sibilità necessaria per introdurle e attri-
buire le relative responsabilità ai diversi
soggetti: produttori di auto, istituzioni
pubbliche, automobilisti.

Oggi il settore automobilistico ripro-
pone una situazione in cui lo sviluppo
della tecnologia mette in discussione
abitudini consolidate. Le nuove silen-
ziose auto ibride o elettriche sono po-
tenzialmente pericolose per pedoni
(soprattutto non vedenti) abituati a
percepire il caratteristico rumore di un

motore tradizionale che si avvicina. Ma
anche in questo caso la “reazione” di
società e politica è tutt’altro che imme-
diata. Dopo anni di discussioni, il parla-
mento europeo ha approvato una nor-
mativa che prevede l’obbligo per le case
automobilistiche di dotare le proprie
auto ibride o elettriche di idonei dispo-
sitivi sonori entro il 2019, demandando
alla Commissione europea, entro il
2017, di definire i necessari parametri
(un rumore standard o “personalizza-
to” per ciascun modello?).

Per quanto talvolta inteso in modo un
po’ semplicistico, il tema del ritardo
culturale può essere facilmente appli-
cato a numerosi esempi e contesti del-
l’innovazione,anche contemporanea.
Come attestano continui casi di crona-
ca e vicende giudiziarie, la rapida diffu-
sione dei media digitali ha coinvolto e al
tempo stesso spiazzato una società che
non aveva gli strumenti (culturali e
normativi) per gestire, per esempio,
una drastica ridefinizione dei confini
tra pubblico e privato; per stabilire a chi
spetti la responsabilità di certi conte-
nuti (agli utenti che li hanno messi in
rete, alle piattaforme che li ospitano, a
chi li guarda o scarica?); o, più sempli-
cemente, per tassare (con strumenti
pensati per soggetti chiaramente loca-
lizzati e operanti con beni fisici) azien-
de che fanno circolare su base globale
servizi immateriali, spesso non mone-
tizzabili con precisione.

Chissà se anche per fare i conti con
queste innovazioni ci vorrà un secolo
come per le cinture di sicurezza. O se
dovremo aspettare che compaiano fi-
gure chiave come gli scienziati, l’assi-
curatore e l’avvocato protagonisti di
questa storia.
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“Per un pugno di idee. Storie di innovazioni 
che hanno cambiato la nostra vita” di 
Massimiano Bucchi, Bompiani, euro 13. 
Il brano è tratto dal capitolo dedicato alla 
sicurezza dell’auto
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