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La città di Feltre e il borgo storico della cittadella

Il Senso di Energy Web Feltre
Luigi Di Prinzio
Università Iuav di Venezia - Unisky srl
Massimiliano Condotta
Università Iuav di Venezia - Unisky srl
È indubbio che una delle sfide della
società contemporanea sia la diminuzione dell’eccessivo consumo di risorse energetiche. Le città sono parte in
causa rilevante di tale spreco dato che
approssimativamente metà delle riserve di energia mondiali sono impiegate
per il controllo climatico degli ambienti interni.
In questo scenario s’inserisce il progetto Energy Web Feltre, un’iniziativa
di ricerca sul tema del contenimento
degli usi energetici a scala urbana, con
l’obiettivo di realizzare un sistema di
conoscenze socialmente condivise sullo stato di fatto dei consumi e delle
emissioni, ma anche sulle prospettive
di miglior uso dell’energia, derivanti
dall’integrazione delle risorse tradizionali con quelle rinnovabili.
Energy Web Feltre realizza un modello
digitale ad altissima risoluzione della
città al quale sono associati i dati di
uso, monitoragio, consumo e dispersione energetrica dell’organismo urbano.
Si può in questo modo costruire e disporre di un quadro di conoscenze a
scala urbana, da condividere via Web,
tra la comunità locale dei cittadini,
amministratori e imprese del settore
dell’edilizia innovativa e dell’energia.
Si creano in questo modo le condizioni
favorevoli e necessarie per sviluppare politiche ed iniziative di efficenza
energetica all’iterno di una prospettiva
di utilizzo spinto delle rinnovabili verso uno scenario di smart city.

Il ruolo della Fondazione:
know how per il territorio
Elisa Corrà
Fondazione per l’Università e l’Alta
Cultura in provincia di Belluno
Giovanni Villano
Direttore della Fondazione
La Fondazione per l’Università e l’Alta
Cultura in Provincia di Belluno collabora da diversi anni, in modo proficuo, con l’Università Iuav di Venezia e
con il suo Spin-off Unisky, condividendo l’intento di portare sul territorio
della provincia di Belluno un valore
aggiunto sul fronte della formazione
universitaria (con Master, Laboratori,
Corsi intensivi) e della ricerca. L’obiettivo condiviso è quello di sviluppare,
partendo dal territorio, un know how
con ricadute nel territorio stesso e in
esso utilizzabile.
All’interno di questa prospettiva sono
iniziate le prime attività, sostenute
dalla Fondazione, che hanno portato al Campus Universitario di Borgo
Ruga un corso intensivo sulla sperimentazione di modelli innovativi per
il monitoraggio del territorio, la Summer School in “Nuove Tecnologie e
Informazione e Territorio, Ambiente e
Paesaggio”, tenutasi durante l’estate
del 2009. Dopo questa prima positiva
esperienza si è deciso di continuare ad
ampliare la ricerca applicata al territorio con una seconda Summer School,
“Dal monitoraggio alla modellistica:
nuove metodiche applicate a territori
con orografia complessa”, nel settembre del 2010, rendendo sempre di più
la città di Feltre un osservatorio privilegiato sulle Dolomiti.
Gradualmente la collaborazione tra
la Fondazione e il gruppo Iuav ha
trovato il focus principale sulla città

di Feltre, che è diventata teatro di un
grande laboratorio diffuso. Il Progetto Energy Web Feltre si è inserito in
questa continuità di ricerca, rivelandosi un progetto in grado di mettere
a disposizione della città una serie di
informazioni innovative ed utili a sviluppare la consapevolezza energetica
dei suoi cittadini, ma anche dei suoi
amministratori e di tutte le figure che
nella città investono le loro conoscenze, come appunto la Fondazione.
Da questa esperienza si è compresa
la necessità di implementare ulteriormente la ricerca iniziata che si è
rivelata un prerequisito fondamentale
per la realizzazione di un altra importante iniziativa a carattere transfrontaliero. Si tratta del progetto Interreg
Italia-Austria “Urban Energy Web: conoscenza condivisa per il contenimento dei consumi energetici e sviluppo
di energie rinnovabili a scala urbana”,
di cui la Fondazione è Lead Partner,
e l’Università Iuav partner che coordina le attività scientifiche. Il progetto
è iniziato da pochi mesi e proseguirà
fino al 2015, mettendo a disposizione
della città di Feltre una ulteriore acquisizione di dati che si inseriscono in
una raccolta “in progress” vista la centralità della tematica ambientale per
gli anni a venire e su cui la sinergia
tra Fondazione – Comune di Feltre –
Università è sempre più preziosa ed
importante.

Un progetto per la città
Valter Bonan
Comune di Feltre, Assessore
all’Ambiente - Beni Comuni
Paolo Perenzin
Comune di Feltre, Sindaco
L’Amministrazione della Città di Feltre
ha dato il suo appoggio, pieno contributo e collaborazione all’iniziativa
Energy Web Feltre, promossa e finanziata dalla Fondazione ed ideata e
sviluppata da Iuav ed Unisky. Questo
progetto è riuscito a coniugare ricerca,
innovazione e sperimentazione con le
concretissime potenzialità/necessità
di diminuire i consumi migliorando
l’efficienza energetica territoriale e lo
ha fatto attraverso un sistema in grado
di innescare un processo di condivisione e progressiva concertazione tra tutti
gli attori coinvolti. Il processo attivato
e la “qualità” della ricerca, applicata al
contesto cittadino, hanno avuto inoltre il merito di rendere riconoscibili e
di consolidare implicitamente le possibili e virtuose relazioni di reciprocità
e mutualità tra le attività di formazione promosse dalla Fondazione e gli
obiettivi programmatici gestionali e
di governo partecipato della città di
Feltre. Non a caso Energy Web Feltre
(già inserito nei nostri sistemi ICT), ha
restituito una concreta analisi urbana
ed è ora una puntuale strategia da valorizzare anche nella fase di redazione
del PAES (Piano di Azione delle Energie Sostenibili), strumento di pianificazione/qualificazione preliminare alla
prossima sottoscrizione del patto dei
Sindaci da parte dell’Amministrazione
Comunale.
L’innovativo modello d’indagine di
Energy Web Feltre, la sua correlata
banca dati, e le sue metodologie intu-

itive di navigazione e visualizzazione
delle informazioni, diffondono nella
nostra popolazione elementi di conoscenza e consapevolezza puntuali, in
precedenza difficilmente riconoscibili
senza tale strumento. Questa nuova
consapevolezza e nuova conoscenza
stanno divenendo elementi molto
utili per la rielaborazione condivisa,
da parte dei costituendi “laboratori di
cittadinanza”, del nuovo Regolamento
Edilizio della città.
Costituisce inoltre da subito un elemento strategico per “connettere” proprietari di immobili, tecnici, progettisti
ed imprese impegnati nella qualificazione energetica di Feltre, il tutto in
modo trasparente e coordinato, avendo sempre il cittadino la possibilità di
dialogare con l’Amministrazione Comunale.
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ortofoto ad alta risoluzione
rilievo laser da aereo (LiDAR)
rilievo laserscanner da terra

termografie edifici
georeferenziazione civici
consumi di gas
tipologia riscaldamento
anagrafe delle famiglie

caratteristiche utenti per edificio
fabbisogno energetico reale per
ogni edificio
emissioni di CO2
...

modello urbano 3D ad
altissima risoluzione

struttura di dati sul
comportamento energetico
e sul funzionamento
dell’organismo urbano

integrazione della
conoscenza e
condivisione multiattore
intelligenza collettiva
per il contenimento
energetico

Schema della struttura di dati del prototipo Energy Web Feltre

Il prototipo Energy Web Feltre
Massimiliano Condotta
“Energy Web Feltre” è un progetto di
ricerca sperimentale, ideato, condotto
e coordinato dall’Università Iuav di
Venezia e dallo Spin-off Unisky srl e
finanziato dalla Fondazione per l’Alta
Cultura in provincia di Belluno.
Energy Web Feltre è una metodologia che, tramite l’integrazione di un
insieme di servizi innovativi, realizza
un quadro di conoscenze socialmente
condiviso del sistema città sul quale innestare processi di networking
e partnership tra i vari stakeholder
coinvolti (cittadini, amministrazione,
imprese) per supportare iniziative di
urban regeneration, piani di efficienza
energetica a scala urbana, progetti di
smart-grid.
La strategia utilizzata per costruire
questo quadro di conoscenza si basa
sull’interazione di due strutture di
dati principali. Una fa riferimento al
piano fisico – il “City Model” – quale elemento conoscitivo digitale multi
livello degli elementi tangibili che va
dalla struttura morfologica della città
e dei suoi comparti, alle caratteristiche
geometriche e materiali dei suoi edifici. La seconda – il “City Sensing” –
si riferisce al piano energetico e delle
componenti sociali ovvero il flusso di
informazioni sui fenomeni legati ai
consumi e le dispersioni di energia dei
singoli edifici, agli usi e le abitudini
delle diverse famiglie [Condotta, Borga 2013].
Accanto al City Model e al City Sensing è stato introdotto un altro sistema – l’Energy Model – che integra la
conoscenza delle due strutture precedenti e si frappone come elemento
di rielaborazione delle informazioni e

contemporanea connessione e condivisione tra la base di conoscenza generata e l’utenza multi-attore.
Il progetto ha sviluppato questa metodologia applicandola in modo sperimentale al centro storico della città
di Feltre. Il percorso concettuale ed
operativo del prototipo Energy Web
Feltre, i cui prodotti saranno descritti
in dettaglio nelle pagine seguenti, è
iniziato con la costruzione del City Model ad altissima risoluzione del centro
storico derivato dall’integrazione di tre
elementi:
- una serie di ortofoto ad altissima risoluzione;
- un dato LiDAR (scansione laser scanner da piattaforma aerea);
- un rilievo laser ad alta risoluzione acquisito da rilievo terrestre.
La fusione di questi tre livelli di dati
ha portato alla creazione di un unico
modello digitale ad alta risoluzione della città tramite cui è possibile,
scomponendo il tessuto urbano e l’edificato in elementi primitivi divisi per
categorie (strade, piazze, facciate, coperture, etc..), calcolare e quantificare
innumerevoli parametri geometrici.
Tali parametri sono utili a molte verifiche e studi di pianificazione legati
sia alle dispersioni energetiche sia alle
potenzialità di produzione di energia
fotovoltaica, fino allo studio delle isole
di calore od altri aspetti urbani frutto
dell’interazione con gli aspetti morfologici della città. Il modello urbano
del City Model è, infatti, costituito da
una struttura di dati georiferiti e geometricamente esatti da cui è possibile
estrarre diversi parametri e misure utili
nella definizione dello stato energetico
degli edifici come ad esempio le superfici dei vari involucri edilizi (coperture,

facciate), il volume totale dei corpi di
fabbrica o la superficie coperta.
All’interno di tale modello della città
si possono associare i dati del City
Sensing integrati con i giacimenti informativi disponibili, come i dati anagrafici delle famiglie (opportunamente trattati per garantire la privacy), i
relativi consumi di energia (ottenuti
dall’analisi dei consumi reali di gas), le
termografie delle facciate degli immobili. In questo modo si può costruire
un quadro di conoscenze dello stato di
fatto relativo ai consumi e alle emissioni “reale” e non “stimato”.
Incrociando e ibridando tra loro le informazioni del City Model e del City
Sensing si ottengono nuove informazioni – caratterizzate da un livello di
maggiore “complessità” perché appunto derivato dall’elaborazione dei dati
dei due sistemi precedenti – generando nuova conoscenza.
Una delle informazioni più rilevanti è
ad esempio il calcolo del fabbisogno
energetico per metro cubo dell’edificio, dato ricavato incrociando le informazioni dei consumi del City Sensing
con quelle del City Model da dove è
possibile ricavare i dati spaziali di ogni
edificio. Un’altra caratteristica fondamentale dell’Energy Model è di essere
correlato in tempo reale con gli altri
due sistemi. Ogni variazione su qualsiasi informazione o dato presente nel
City Sensing o nel City Model si riflette
automaticamente in tempo reale anche sull’Energy Model.
È l’insieme di questi tre sistemi, considerati sia singolarmente sia in correlazione tra loro, a costituire il quadro
di conoscenza di Energy Web Feltre,
gestito in una piattaforma Geo Web
collaborativa e condivisa dalla quale si

possono consultare tutti i dati e le informazioni appartenenti sia ai due sistemi di conoscenza del City Sensing e
del City Model e sia al sistema integrato dell’Energy Model. La piattaforma è
di facile consultazione sia per tecnici
esperti che per i cittadini essendo accessibile direttamente dal web senza
la necessità di dover usare strumenti
dedicati.
Energy Web Feltre, data la sua completezza d’informazioni sullo stato energetico urbano e data la sua immediatezza, è in grado di innescare una serie
di sinergie tra le famiglie, le imprese
locali e l’amministrazione comunale.
Tali sinergie vanno dall’opportunità
delle imprese di offrire ai cittadini
proposte per soluzioni mitigative e
migliorative dello stato energetico del
loro edificio e allo stesso tempo, alla
possibilità per le famiglie di richiedere
esse stesse proposte e relative offerte;
l’amministrazione comunale può predisporre piani di recupero energetico a
scala di comparti edilizi in favore delle
famiglie, mentre, in collaborazione con
le imprese, può sviluppare progetti di
Energy Efficiency (EE) a scala urbana o
progetti di localizzazione e integrazione di Renewable Energy Systems (RES)
all’interno del tessuto edilizio.
bibliografia
Condotta, M., Borga, G. (2013).
‘Sensing’ the city model to improve
effectiveness of digital resources. In:
Territorio Italia. Governo del Territorio,
Catasto, Mercato immobiliare.
Anno XII n. 2/2012. Pag 85-93. Editore: Agenzia delle Entrate. Roma.
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Ortofoto ad altissima risoluzione (5 cm/pixel ) della città di Feltre eseguito per il progetto Energy Web Feltre

Ortofoto ad altissima risoluzione
Stefano Picchio
Università Iuav di Venezia - Unisky srl
Contestualmente al rilievo LiDAR sono
state prodotte immagini a colori reali utilizzando una camera fotogrammetrica digitale montata sulla stessa
piattaforma aerea, che ha consentito
di acquisire 170 fotogrammi ad una
risoluzione di circa 39 Megapixel producendo una copertura ortofotografica dell’area di indagine.
Per ortofoto si intende una fotografia
aerea che è stata geometricamente
corretta (tramite il procedimento di
ortorettifica) e geocodificata in modo
tale che la scala di rappresentazione
della fotografia sia uniforme in tutti
i settori, consentendo quindi di misurare su di essa le distanze reali tra gli
elementi presenti sul territorio rappresentato.
Si tratta sostanzialmente di uno dei
prodotti della fotogrammetria aerea
che è una tecnica di rilievo che permette di acquisire dati metrici di un
oggetto (forma e posizione) tramite
l’analisi di coppie di fotogrammi sfruttando il principio della stereoscopia.
Esistono processi analoghi anche nella fotogrammetria terrestre che trova
campo di applicazione principalmente
nei rilievi dei prospetti architettonici di
edifici e monumenti. Attualmente la
fotogrammetria rappresenta una delle
tecniche di acquisizione di dati riferiti ad un territorio tra le più affidabili,
economiche e precise, consentendo di
costruire una base di riferimento di immediata lettura sulla quale si costruiscono studi, analisi e progetti riguardanti gli assetti e le trasformazioni del
territorio.
Le fasi da realizzare per produrre un’or-

tofoto iniziano con il rilievo aereo (che
parte dalla pianificazione del volo, alla
taratura e calibrazione degli strumenti
di bordo e alla fase di rilievo), seguono l’orientamento delle immagini per
la ricostruzione del modello tridimensionale attraverso le tecniche stereoscopiche, il processo di ortorettifica e
la restituzione degli oggetti grafici in
forma numerica.
I 170 fotogrammi dell’ortofoto di Feltre
sono stati acquisiti con la ripresa aerea del 9 ottobre 2010 utilizzando una
camera fotogrammetrica digitale Hasselblad H39 a bordo della piattaforma
aerea DA42 MPP (Multi-Purpose Platform) e GPS/IMU IGI AeroControl. In
totale sono state effettuate 9 strisciate
acquisite ad una quota relativa di volo
media di circa 400 metri per garantire
una copertura di circa 255 ettari. Ogni
strisciata ha un footprint al terreno
di circa 400 metri e la distanza tra i
centri di presa dei singoli fotogrammi
all’interno della singola strisciata è
pari a 110 metri garantendo quindi una
sovrapposizione tra i fotogrammi superiore al 75 % e tra le strisciate del 60
%; requisiti essenziali per garantire la
stereoscopia e una accurata procedura
di ortorettifica e mosaicatura.
I fotogrammi sono stati ortorettificati
seguendo la procedura della triangolazione aerea di un blocco di immagini
che ricostruisce l’orientamento interno
ed esterno della presa e utilizzando il
modello digitale del terreno acquisito
contestualmente con il sensore laser
scanner. In questo modo vengono eliminati gli effetti dovuti alla distorsione della lente e all’orientamento della
macchina fotografica (roll, pitch, heading) grazie all’utilizzo dei parametri
di assetto del velivolo (acquisiti dalla
IMU/GPS di bordo) e l’inserimento di

opportuni GCP (Ground Control Point)
da parte dell’operatore.
La risoluzione spaziale finale delle ortofoto mosaicate è pari a 5 cm/pixel e
suddivise seguendo una tassellazione
di forma quadrata di dimensione pari
a 25 ettari (500 metri di lato).
La caratteristica finale del prodotto,
data l’elevata risoluzione geometrica,
consente di visualizzare e restituire
con grande dettaglio tutti gli oggetti
presenti sul territorio come le coperture degli edifici, i monumenti, le infrastrutture stradali e ferroviarie, i manufatti, le opere e gli arredi urbani, le
aree a verde pubblico. Tecniche avanzate di classificazione consentono inoltre di estrarre informazione territoriale
e ambientale con associato il database
georiferito che consente di misurare e
calcolare gli oggetti con un’elevata accuratezza geometrica.

Camera fotogrammetrica digitale
Hasselblad H39

Vista di dettaglio dell’ortofo

Iuav : 129

5
city model

Modello 3D in nuvola di punti ottenuto dall’elaborazione dei dati del rilievo LiDAR

Il rilievo laser avionico LiDAR
Nuccio Bucceri
Unisky srl
Tra le tecniche di rilievo tridimensionali utilizzate per generare modelli di
aree urbane, un ruolo di grande importanza è assunto dai sistemi avionici ad
alto rendimento quali i sistemi LiDAR
(acronimo di Light Detection And Ranging). Tali tipologie di rilievo 3D, associate a quelle condotte con analoghi
sensori da terra, consentono di realizzare modelli di grande dettaglio anche
se riferiti a estese aree edificate.
Il rilievo LiDAR viene eseguito attraverso voli aerei dedicati che vedono
l’impiego di aeromobili equipaggiati
con sistemi laser, IMU-GPS, dispositivi fotografici ecc. Nel campo dei rilievi finalizzati alla costruzione del City
Model, i voli LiDAR mirano a fornire
modelli 3D metrici delle coperture
degli edifici, altrimenti non misurabili da terra e modelli del suolo con
risoluzioni variabili tra 3 e 15 punti a
mq. Al dato LiDAR sono generalmente
associate immagini fotografiche aeree
ad alta risoluzione dalle quali è possibile ottenere ortofoto con risoluzioni
centimetriche.
Nel progetto EnergyWeb Feltre, i rilievi
avionici mediante dispositivo LiDAR,
condotti sulla cittadina di Feltre, hanno interessato l’intera area del centro
storico, acquisendo nuvole di punti
tridimensionali con densità variabile
tra i 5 e i 15 punti/m2, una risoluzione
perfettamente ottenibile con velivoli
ad ala fissa operanti con quote di volo
di circa 900m relativi.
I dati, opportunamente elaborati e
georiferiti attraverso stazioni GPS di
terra, sono stati elaborati e classificati
per estrarre informazioni metriche 3D

utili per le finalità del progetto (principalmente coperture di edifici). Più nel
dettaglio, le nuvole di punti rappresentanti il modello complessivo dell’area
scansionata, sono suddivise in modelli
tematici di dettaglio mediante l’estrazione ragionate di sottoinsiemi di dati
ottenuti attraverso idonee procedure
software e mirati algoritmi di classificazione.
Tra i sottoinsiemi estratti, si sottolineano: i punti quota del suolo “Ground”
(utile per la produzione del modello
digitale del terreno DTM), punti riconducibili alla vegetazione “Vegetation”,
punti appartenenti alle coperture degli edifici “Buildings” e punti denominati “OverGround” rappresentanti
la totalità dei punti acquisiti dal laser
una volta rimossi i temi di cui sopra.
Oltre al modello 3D, il volo LiDAR sul
centro storico di Feltre, ha acquisito
anche le immagini digitali RGB, dalle
quali è possibile ottenere, mediante
idonee procedure di elaborazione, ortofoto a colori ad alta risoluzione.
Al fine di produrre un esaustivo modello delle aree d’interesse i dati LiDAR elaborati e classificati sono stati
utilizzati per integrare il modello 3D
dell’area urbana ottenuto dalle riprese terrestri, consentendo il completamento degli edifici altrimenti privi dei
tetti non completamente rilevabili dal
basso.
Le tecniche d’integrazione dei dati
provenienti dalle due piattaforme (terrestre ed avionico), vedono l’applicazione di procedure di elaborazione che
mirano inoltre a migliorare l’accuratezza del dato avionico (10-15cm) sfruttando i dati laser terrestri, caratterizzati da
ben più accurati livelli di accuratezza e
di precisione topografica.

Modello 3D in nuvola di punti da rilievo LiDAR da cui sono state estratte le sole coperture

Aeromobile equipaggiato con sistemi laser, IMU-GPS e dispositivo fotografico utilizzato per il rilievo di Feltre
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Vista parziale dell modello 3D in nuvola di punti come visualizzata direttamente nell’ambiente virtuale.
Il modello visualizzato è stato ottenuto dal rilievo laser da terra (nuvola di punti + dato RGB)

Il rilievo laser da terra
Nuccio Bucceri
Il concetto di City Model fa riferimento
a tutta una serie di strumenti e metodologie finalizzate alla realizzazione
di modelli digitali tridimensionali di
intere aree urbane. Le tecniche di acquisizione si basano sull’impiego di
innovative procedure di rilievo integrato basato su consolidate tecnologie laser scanning 3D sia terrestre TLS
(Terrestrial Laser Scanner) che avionico
LiDAR (Light Detection And Ranging).
Per quanto concerne alla componente
terrestre, il modello 3D derivante da
tali rilievi, consente di addivenire ad
una rappresentazione metrica ad alta
risoluzione delle aree di interesse, tipicamente rappresentate da edifici, viabilità, arredo urbano, vegetazione ecc.
Le elevate prestazioni della strumentazione laser utilizzate, consentono, inoltre, di rappresentare con grandissima
precisione anche i più piccoli dettagli
architettonici e strutturali degli edifici rilevati. Nel progetto, denominato
Energy Web Feltre, le procedure (certificate ISO 9001/2001) messe in essere
nell’area prescelta per il progetto, vede
l’utilizzo combinato di dati provenienti
da sensori terrestri impiegati sia in modalità mobile che statica.
I sensori in questione arricchiscono le
informazioni raccolte (nuvole di punti
x,y,z) con valori di riflettenza e immagini fotografiche ad alta risoluzione,
attraverso le quali è possibile conferire
il valore RGB alle nuvole di punti e/o
produrre ortofoto metriche ad altissima risoluzione.
I rilievi terrestri in modo cinematica
prevedono l’impiego di un sistema di
acquisizione basato su laser scanner
rotativi 2D/3D montati su auto/moto

veicoli. Il sistema, integrato da dispositivi IMU-GPS (Global Positioning System), viene impiegato per la ricostruzione tridimensionale di grandi aree
urbane, con particolare riferimento a
tutti gli “oggetti” presenti lungo la viabilità. Tali rilievi consentono di formare
un esaustivo modello tridimensionale
delle aree di interesse, con risoluzioni dell’ordine dei 5-10 punti per dm2
in funzione della velocità del veicolo
e della distanza tra il sensore ed il
bersaglio. Tali modelli possono essere
ulteriormente dettagliati attraverso
singole scansioni statiche;
I rilievi Laserscanenr 3D statici, detti anche Stop and Go, consentono di
raggiungere il massimo del dettaglio
possibile, circa 10-50 punti dm2. La
tecnica si basa sull’impiego di laser
scanner 3D e sulla realizzazione di una
numerosa serie di scansioni fisse (single ScanPosition), riunite poi insieme
in fase di post processing grazie ad
un adeguato rilievo topografico GPS/
TS (Global Positioning System / Total
Station) di supporto. Ai rilievi Laserscanenr 3D statici sono associate acquisizioni fotografiche ad alta risoluzione.
In Energy Web Feltre, i rilievi hanno interessato un’area del centro storico caratterizzata da edifici di elevato pregio
architettonico; Si è pertanto ritenuto
opportuno progettare gli interventi di
campo e le elaborazioni successive in
modo da raggiungere il più alto dettaglio possibile sia in termini di risoluzione spaziale che di completezza delle
informazioni raccolte.
Sempre in quest’ottica, attraverso un
adeguato coordinamento con l’amministrazione cittadina e con le forze
di polizia, è stato possibile limitare,
durante i rilievi, la presenza di traffi-

co ed auto in sosta, consentendo agli
operatori di realizzare un elevatissimo
numero di riprese (alcune centinaia
di scansioni) e di coprire con grande
perizia tutte le facciate degli edifici di
interesse, comprese le porzioni basali
tipicamente più difficili da acquisire a
causa degli ostacoli presenti.
Il risultato finale è la realizzazione di
un modello tridimensionale ad altissima risoluzione, georiferito e metricamente corretto, delle superfici verticali
degli edifici (prospetti), capace sia di
rappresentare con grande accuratezza
anche i più piccoli dettagli architettonici sia di supportare tutte le successive elaborazioni CAD-GIS-WEB.

Laser scanner rotativo con aggiunta di fotocamera reflex digitale (per il dato RGB) utilizzato
per il rilievo da terra

Dettaglio di una parte del rilievo di un fronte edilizio (nuvola di punti + dato RGB)
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Vista del City Model – “modello digitale multilivello” – ottenuto dalla fusione del rilievo aereo (LiDAR ) e del rilievo laser terrestre

Il City Model
Massimiliano Condotta
In “Shaping Things”, spiegando come
la forma che possiamo dare agli oggetti possa influenzare ed essere influenzata dal nostro modo di interagire con
loro, Sterling scrive: ‘a volte mi serve
veramente un oggetto, “the thing qua
thing”, l’entità stessa, fisicamente lì,
a portata di mano. Molte altre volte
invece, in molti momenti decisionali
cruciali, mi trovo più a mio agio con
una rappresentazione di tale oggetto’
[Sterling 2005]. In questo saggio Sterling si riferisce al supporto creativo che
i modelli digitali possono apportare ai
processi di problem solving.
L’insieme dei processi e delle iniziative
che mirano al miglioramento dello stato energetico urbano sono anch’essi
problemi di problem solving anche se
a scala più vasta: quella della città.
Le nuove tecnologie oggi disponibili,
basate su sistemi laserscanner, offrono
l’opportunità di ‘sviluppare un nuovo
modello di “codice” globale digitale
per la città moderna’ [Condotta, Borga.
2013] potendo disporre non più solo di
semplici mappe tematiche, ma di dati
geometrici che descrivono l’aspetto
fisico della città molto dettagliati e
precisi, cioè una rappresentazione
digitale del contesto urbano, una simulazione tridimensionale, georiferita
e fedele della realtà. Un sistema di
conoscenza del piano fisico della città,
fisicamente costituito da un modello
digitale multilivello, la cui costruzione, in Energy Web Feltre, è avvenuta
mediante la fusione di tre tipi di dati:
le immagini dell’ortofoto ad alta risoluzione ottenute dal rilievo aereo (pag.
4); il rilievo in nuvola di punti ottenuto
dal rilievo laser avionico (pag. 5); nu-

merosi modelli tridimensionali in nuvola di punti con colori reali ottenuti
dai rilievi laserscanner da terra (pag.
6). Il risultato è un “modello digitale
multilivello” in formato di nuvola di
punti, ad alta risoluzione e georiferito. Il modello, utilizzabile in strumenti
CAD così come in strumenti GIS, può
essere usato per dedurre svariate informazioni con una precisione molto elevata, come ad esempio per calcolare la
quantità e l’estensione delle superfici
disperdenti dei fronti edilizi di una via,
ottenere sezioni orizzontali e verticali
di interi comparti urbani, calcolare il
volume dei vari edifici, disporre di un
modello preciso di dettagli costruttivi,
ma anche di estrarre (come meglio descritto nell’articolo seguente) parametri di uso del suolo a scala urbana.
La qualità del modello così ottenuto è
di molto superiore di quella degli esistenti modelli 3D basati su mesh (come
quelli ad esempio utilizzati in Google
Earth) rendendo possibile collegare un
insieme di informazioni legate all’uso
della città – il City Sensing – non più a
schematizzazioni dell’insieme urbano,
ma ad un ‘substrato particolarmente
ricco, dettagliato e aggiornato di informazioni come finora mai ottenuto’:
il City Model [Condotta, Borga. 2013].

Elaborazione al computer del City Model finalizzata al calcolo della superficie della facciate e delle parti finestrate di un fronte edilizio
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insolazione media annua in kWh/(m2a)
Il risultato dell’analisi dell’irraggiamento solare medio annuo sulla città di Feltre.
Il dato è stato ottenuto dalla fusione tra l’irraggiamento diretto e l’irraggiamento diffuso

Quadro di conoscenza della
radiazione solare come supporto decisionale ad iniziative di
smart grid
Stefano Picchio
Con il termine irraggiamento solare (o
insolazione) si intende la misura della
quantità di radiazione emessa dal Sole
che raggiunge una data superficie in
ogni unità di tempo. L’energia associata alla radiazione solare può essere
sfruttata per produrre energia (termica
o elettrica) attraverso varie tecnologie
quali il pannello solare termico, il fotovoltaico e il solare termodinamico.
L’intensità della radiazione solare al
suolo dipende dall’angolo d’inclinazione della radiazione stessa nel senso che minore è l’angolo che i raggi
del sole formano con una superficie
orizzontale e maggiore è lo spessore
dell’atmosfera che essi devono attraversare e di conseguenza minore è la
radiazione che raggiunge la superficie.
Il City Model, ha consentito di calcolare la radiazione solare incidente che
raggiunge il territorio con un dettaglio
specifico per le singole coperture degli
edifici dove il valore finale è funzione
(oltre alla latitudine) della pendenza e
dell’orientamento della singola falda
del tetto.
Il calcolo della radiazione solare incidente nell’area di studio è stato effettuato a partire dalla nuvola di punti
acquisita dal rilievo LiDAR che restituisce un modello digitale completo di
tutti gli elementi presenti sul territorio
compresi quelli che possono contribuire a creare ombre sugli edifici durante
l’arco della giornata e durante l’anno
come ostacoli naturali (alberi, montagne) e ostacoli artificiali (edifici alti,

campanili, torri, muri, ecc).
Il database alfanumerico ottenuto e
associato alla geometria della singola
falda per ciascun edificio considera innanzitutto la radiazione solare globale
(espressa in chilowattora al metro quadro annuo) come somma della componente di insolazione diretta e della
componente di insolazione diffusa. Il
termine insolazione diretta definisce
la quantità di radiazione solare che
raggiunge direttamente la superficie
terrestre attraverso l’atmosfera senza
interagire con i gas atmosferici; l’insolazione diffusa è invece la quantità di
radiazione solare che viene diffusa o
riflessa dall’atmosfera. Nel territorio di
Feltre l’insolazione media annua globale assume valori di 1330 kWh/m2
riferiti al piano orizzontale. Un fattore
di correzione ha consentito di tenere
conto anche della copertura nuvolosa
media annua.
La precisione e la ricchezza con cui si
restituisce lo stato di conoscenza della
città rispetto ad una delle più promettenti risorse per l’energia alternativa,
quella solare, è un supporto essenziale
al passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili per costruire in
maniera efficace un piano energetico
alla scala urbana.
Il quadro di conoscenza che si viene in
tal modo a costruire sarà la base per lo
sviluppo di un nuovo modello economico basato sul concetto delle smart
grid, sull’interconnessione energetica
e sulla sostenibilità in cui l’autonomia
energetica degli edifici contribuirà a
sviluppare una rete in cui ogni utente
produce la propria energia rinnovabile e la scambia con gli altri attraverso
“reti intelligenti” all’interno di un sistema di micro generazione distribuita.

Mappa dell’insolazione diretta. L’intensità della radiazione solare è fortmenete dipendente dall’esposizione ed inclinazione delle
superfici

Mappa dell’insolazione diffusa dove si nota la pressochè omogenea
intensità di tale componente su tutti gli edifici indipendentemente
dalla loro esposizione

radiazione solare globale media per falda in kWh/m2a
< 700
< 900
< 1100
< 1568

Mappa del potenziale solare medio annuo per ogni singola falda delle coperture degli edifici
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edificato
alberi, bosco
prato, terreno
strade, piazze
Ortofoto di una porzione dell’abitato di Feltre.
Dato acquisito dal sensore ottico utilizzato per la classificazione degli elementi urbani

Il City Model per quantificare
gli elementi urbani
Stefano Picchio
La quantità di dati del modello digitale complesso rappresentato dal City
Model permette di arricchire il quadro
di conoscenze del piano fisico della
città con la costruzione di un livello informativo con cui si può contabilizzare
qualsiasi elemento dell’arredo urbano
nelle tre dimensioni.
Il processamento che consente di pervenire a una banca dati di questo tipo
si pone come primo obiettivo la classificazione e l’estensione in mq o kmq
degli elementi urbani come l’edificato,
il verde, le infrastrutture stradali, le acque superficiali, le superfici agricole, le
aree nude, sfruttando la componente
spettrale acquisita dalle immagini aeree. In tal senso i classificatori di ultima generazione sono strumenti che
consentono di creare una struttura di
oggetti di natura vettoriale ove i pixel al loro interno sono omogenei in
base alle caratteristiche spettrali e/o
geometriche. Maggiore è la risoluzione spettrale1 delle immagini acquisite
dalle diverse piattaforme, migliore è la
qualità del risultato di questo processo chiamato “segmentazione dinamica
dell’immagine”. L’ortofoto mette a disposizione dello strumento di classificazione solamente tre bande acquisite
nello spettro del visibile ma consente
comunque di discriminare in maniera
efficace le classi di copertura della
vegetazione rispetto al resto del territorio sfruttando la discreta riflettanza2
presente nella banda del verde rispetto al blu o al rosso. In questo modo
è possibile creare una prima classificazione che distingue le aree permeabili
da quelle impermeabili. In seguito è

possibile istruire il classificatore assegnando delle aree campioni per
ciascuna classe individuata (nel caso
del centro di Feltre sono l’edificato, le
alberature, i prati, gli incolti e le siepi,
le infrastrutture stradali).
In una fase successiva l’integrazione di
un apposito modello digitale derivato dal processamento delle nuvole di
punti Ground e Overground acquisite
dal rilievo LiDAR consente di integrare
l’informazione tridimensionale nella
banca dati generata precedentemente.
In tal senso la struttura di dati creata
consente di effettuare analisi accurate
sulla copertura vegetale (contabilizzando il numero di alberi, l’estensione della chioma, l’altezza rispetto al
terreno di ciascun albero) restituendo
un indicatore analitico per valutare la
qualità ambientale in ambito urbano
associata alla vegetazione, così come
una base per la gestione e la manutenzione del verde pubblico. La struttura
di dati consente inoltre di contabilizzare l’edificato restituendo una misura precisa della volumetria dei singoli
fabbricati, parametro fondamentale
del City Model utilizzato nell’Energy
Model, così come un quadro analitico
dell’infrastruttura stradale e delle opere annesse.

Risultato della classificazione tematica ottenuta dal processamento integrato
dell’ortofoto (immagine a sinistra) e dell’informazione 3D (immagine in basso)

Mappa delle altezze dei vari elementi urbani rispetto al suolo

note
1 Nelle immagini acquisite, la risoluzione
spettrale indica il numero di livelli riferiti a
porzioni diverse dello spettro elettromagnetico (una normale fotografia RGB ne ha 3).
2 La riflettanza indica la proporzione di luce
incidente che una data superficie è in grado
di riflettere. È quindi rappresentata dal rapporto tra l’intensità del flusso radiante riflesso e l’intensità del flusso radiante incidente.

L’informazione 3D della sola componente dell’edificato, con quote normalizzate al suolo, elaborata dai dati LiDAR
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Prospetto ortogonale metricamente corretto e misurabile ottenuto dal City Model

Termomapping urbano
Nuccio Bucceri, Stefano Picchio
Con il termine termomapping si intende evidenziare tutta una serie di
tecniche di rilievo e monitoraggio di
anomalie termiche di edifici, finalizzate
alla mappatura di estese aree edificate,
attraverso l’impiego di sensori digitali
operanti nell’intervallo dello spettro
elettromagnetico dell’infrarosso.
La mappatura viene eseguita attraverso l’impiego di camere termiche
denominate termocamere e condotta
sia mediante dispositivi terrestri che
avionici.
Nel caso del progetto Energy Web
Feltre, eseguito nell’area campione di
Feltre, le acquisizioni sono state eseguite unicamente mediante camere
termiche terresti e hanno riguardato
una serie di edifici ubicati all’interno
del centro storico.
La particolare struttura urbanistica del
borgo (edifici estremamente ravvicinati tra loro), e la tipologia architettonica
degli stessi, hanno fortemente condizionato la tecnica di rilievo costringendo l’operatore, nell’impossibilità
di porsi in posizione ottimale rispetto
all’edificio, a frazionare la ripresa di
ogni singolo prospetto in un elevato
numero di fotogrammi, con conseguente necessità di ricostruire, in fase
di post-processing e previa elaborazione del termogramma, il mosaico dei
singoli prospetti.
Per ottimizzare la resa delle immagini
acquisite e per enfatizzare le anomalie
termiche presenti, i rilievi sono stati
pianificati seguendo rigorose procedure interne (certificate IS0 9001) ed in
linea con le indicazioni fornite da Enti
di ricerca e Normative varie (condizioni
meteo, insolazione degli edifici, delta

termico inizio-fine prova, delta termico
interno-esterno edificio ecc…).
Al termine delle misurazioni condotte in campo i dati, alcune migliaia di
immagini termiche, sono state preelaborate al fine di omogeneizzare
la risposta cromatica di ogni singolo
scatto e mosaicate per rappresentare
ogni singolo prospetto, ed infine utilizzate successivamente in una fase di
elaborazione, classificazione e contabilizzazione della risposta termica delle singole facciate.
Il mosaico di immagini riferite ad ogni
singolo prospetto di un edificio mostra
così la temperatura superficiale dell’involucro rilevata dalla termocamera in
una scala cromatica omogeneizzata
nei range di valori assunti.
L’immagine ottenuta viene successivamente geocodificata ed inserita
all’interno di un sistema di riferimento
metrico che consente di misurare accuratamente le lunghezze e le superfici
degli oggetti e delle strutture rappresentate (aperture, infissi, balconi, elementi di pregio architettonico, ecc)
lungo gli assi x e y ed interrogabile
all’interno di qualsiasi ambiente CAD
o GIS.
In seguito il mosaico corretto geometricamente viene sottoposto ad una
procedura di classificazione tematica
dei valori con l’obiettivo di discretizzare e contabilizzare, all’interno di ciascuna facciata degli edifici, la risposta
termica aggregata per classi di temperatura al fine di enfatizzare eventuali
dispersioni termiche e fornire un ottimo strumento di supporto all’analisi critica delle dispersioni (come ad
esempio individuare ponti termici, superfici opache, serramenti ecc).
A questo proposito è necessario sottolineare che la termografia acquisita

14,04mq
2,90%

+3 +6°C

12,67mq
2,61%

+1 +3°C

109,66mq
22,63%

-1 +1°C

140,50mq
29,00%

-3 -1°C

53,67mq
11,08%

-8 -3°C

Il risultato del processo di contabilizzazione della termografia
suddivisa in classi omogenee di temperatura superficiale del fronte edilizio

è riferita ad un istante ben preciso e
rappresenta la risposta termica dell’involucro dell’edificio esclusivamente
legata al momento dell’acquisizione.
è chiaro quindi che se la termografia rileva in una porzione dell’edificio
una bassa temperatura può significare
che la parete ha un buon isolamento
oppure che la stanza retrostante in
quell’istante non sia stata riscaldata.
Il ruolo di professionisti esperti del
settore può valorizzare il dato rilevato
che rappresenta lo stato di fatto oggettivo con conoscenze specifiche ed
esperienze acquisite nel campo.
Strumenti di classificazione delle immagini di ultima generazione consentono di interpretare la risposta
spettrale delle termografie creando
direttamente gruppi di oggetti omogenei al loro interno, evitando di produrre i difetti tipici di una classificazione
tradizionale per singoli pixels.
Il processo inizia andando ad individuare gli elementi da escludere dalla
classificazione, come ad esempio le
aperture e i serramenti, per poi creare
un livello vettoriale di poligoni topologicamente corretto. Successivamente
si crea una legenda tematica che raggruppa i valori assunti dall’immagine
in classi di temperatura omogenee.
L’operatore istruisce l’algoritmo di classificazione assegnando per ciascuna
classe i samples (aree campioni), calcolando i valori statistici per ciascuno
di essi (mean, standard deviation, ecc)
e valutando la matrice di confusione
che il software elabora a fine processo
di classificazione per stimare la qualità
del risultato.
La struttura di oggetti così ottenuta
con associata la banca dati alfanumerica permette di contabilizzare e misurare con estrema accuratezza le aree

per ciascuna classe di temperatura e
consente di fare un’analisi critica delle
componenti delle singole facciate sia
nell’ottica di individuare in maniera
speditiva e non invasiva le aree da
indagare con competenze e professionalità tipiche dell’audit e del certificatore energetico, sia per elaborare indici
sintetici della risposta termica dell’involucro.

Il mosaico delle singole termografie

Il mosaico delle termografie scomposto in superfici omogenee e discretizzato
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Casi della numerazione civica dell’abitato. L’immagine evidenzia le problematiche che esistono
nei centri storici a riguardo dell’accuratezza della numerazione

Il “Sistema” della numerazione
civica come livello connettivo
tra il City Model e il City Sensing
Massimiliano Condotta, Elisa Zatta,
Giovanni Borga
Gli strati informativi del City Model
e del City Sensing fanno riferimento
a due Sistemi diversi contribuendo a
definire un Sistema di Sistemi: la città.
Il progetto Energy Web Feltre fa interagire tra loro questi sistemi attraverso
un livello intermedio che funziona da
connessione: la numerazione civica. Il
sistema dei numeri civici, infatti, è l’unica struttura di gestione delle informazioni che abbiamo a disposizione
che possiede la doppia caratteristica
di essere sia elemento di riferimento
di dati non geografici (ad esempio l’anagrafe) ma anche una localizzazione
geografica precisa all’interno del sistema città.
Utilizzando come strato di connessione questo livello intermedio è stato
possibile creare una corrispondenza
tra i singoli edifici e le varie tipologie
di dati raccolti: quelli forniti dall’anagrafe del Comune sulla composizione
dei nuclei familiari, quelli dei consumi del gas ricavati dai distributori dei
servizi, quelli dei questionari comunali
sulle tipologie di riscaldamento domestico.
Perché l’associazione sia univoca anche dal punto di vista spaziale è però
necessario avere a disposizione un
dato georiferito accurato di tutta la
numerazione civica urbana.
Come tutte le amministrazioni comunali, e i rispettivi uffici tecnici, anche
quella di Feltre dispone di uno strato
informativo georiferito dei numeri civici. Tuttavia, in molti casi e soprattutto
nel centro storico della città, questo

dato non è completo, non è aggiornato e riporta degli errori.
L’incongruenza tra i dati disponibili e
la situazione reale è da imputarsi a
due cause. La principale, è la sovrapposizione dei diversi sistemi di numerazione che si sono susseguiti nel tempo, situazione facilmente percepibile e
verificabile dal fatto che alcuni edifici
riportano ancora i sistemi di numerazione più vecchi. I cittadini, così come
vari enti di fornitura di servizi, fanno
spesso riferimento ancora a questa numerazione, a volte anche per l’assenza
di indicazioni sugli ingressi, creando
quindi fraintendimenti e dubbi sulla
corretta identificazione del numero
civico.
La seconda causa è dovuta alla caratteristica dei dati forniti dall’amministrazione. L’anagrafe, infatti, possiede
una numerazione “ufficiale” che fa
riferimento ai nuclei familiari, ma che
non è georiferita. L’ufficio tecnico comunale invece, possiede un livello
informativo georiferito della numerazione civica, ma che fa riferimento
agli accessi e non ai nuclei familiari,
creando una proliferazione di “punti
civici” con una numerazione “dedotta”
e quindi ridondante.
La conseguenza è un’incoerenza di
base tra le varie numerazioni che è stato possibile reperire nell’ambito della
ricerca: quella riportata dall’anagrafe,
quella ricavabile dagli enti di gestione
dei servizi (gas, acqua, ecc.) e quella
riportata all’interno delle cartografie
tecniche.
Per questo motivo è stato necessario
svolgere un lavoro di bonifica dei dati
suddiviso in due momenti distinti. Un
primo lavoro di matching è stato condotto tra il dato dell’anagrafe e il dato
dell’ufficio tecnico; tramite un proces-

Discretizzazione e fusione dei numeri civici

samento su database, sono state isolate tutte le incongruenze sulle quali è
stata in seguito eseguita una verifica
condotta sia con campagne di rilievi
sul campo, acquisendo le informazioni
con maggior accuratezza, sia attraverso un confronto attivo con gli uffici comunali che gestiscono la numerazione
civica e l’anagrafe.
L’interazione diretta con i residenti o i
vicini, o il confronto incrociato tra i nominativi dei campanelli e le varie fonti
di dati, ha permesso di risolvere molte
delle incongruenze o lacune. Nei casi
in cui non è stato possibile risolvere le
incongruenze in questo modo si è attivato un dialogo con l’ufficio anagrafe
per risolvere la mancanza puntuale di
informazioni relative ai numeri civici.
Nuove informazioni aggiornate sono
state raccolte con il censimento ISTAT
2011, i cui dati ottenuti sul campo
sono stati messi a disposizione delle
amministrazioni comunali in tempi
recenti. Ciò ha permesso negli ultimi
mesi agli uffici preposti di effettuare
un confronto delle informazioni già
in possesso con quelle di acquisizione
più recente, correggendo via via quelle
inesatte, dati che saranno utilizzati nei
prossimi sviluppi del progetto per migliorare la precisione a cui si è giunti
attualmente.
Anche dopo una completa bonifica
dei dati tuttavia, non è stato (e non
è generalmente possibile) ottenere
un’identificazione esatta di ogni unità immobiliare e un’altrettanto esatta
corrispondenza con i rispettivi dati ad
esse riferite. La mancanza in molti casi
di una sub-numerazione (barrato e interno) sia sui dati dei fornitori di servizi (ad esempio il gas) e sull’anagrafe,
sia sulla numerazione reale, impedisce
questa corrispondenza puntuale. Que-

sto non costituisce in realtà un problema rilevante in quanto l’unità spaziale
minima di riferimento delle analisi di
Energy Web Feltre è di fatto l’elemento edilizio, identificato come blocco
edificato omogeneo dal punto di vista
tipologico, funzionale, e formale. I vari
appartamenti di un edificio multipiano, i vari alloggi di un edificio plurifamiliare, o le varie unità abitative di
piccoli complessi residenziali, sono stati considerati come un unico elemento
edilizio. Questo accorpamento inoltre
crea un’informazione aggregata che
può essere resa pubblica garantendo
un livello di riservatezza in linea generale più che accettabile.
La correlazione e l’aggregazione delle
diverse informazioni disponibili è stata
ottenuta sviluppando un modello dati
e una serie di procedure (query) all’interno dell’ambiente DBMS (Data Base
Management System) PostgreSQL con
estensione geografica PostGIS, un
ambiente software potente ed evoluto appartenente alla categoria dei
prodotti di libero utilizzo (Free Open
Source Software).
Utilizzando il geo-database sono stati
inizialmente organizzati e bonificati i
dati sulla numerazione civica. Come
già anticipato, questa banca dati ha
valenza strategica in quanto “cerniera”
di collegamento tra dati anagrafici e
dei consumi e quelli del City Model, in
particolare delle unità edilizie. Utilizzando le funzioni di analisi geografica
fornite dal geo-database sono stati
aggregati tutti i civici associati ad un
unico elemento edilizio mantenendo
la relazione uno-molti che consente
di collegare i dati dei singoli residenti
o dei singoli contatori alla geometria
dell’edificio corrispondente consentendo di rappresentarne i valori di

sintesi (sommatorie, valori medi ecc.)
sotto forma di mappa tematica.
Contestualmente all’operazione di aggregazione si è ottenuta l’eliminazione
delle ridondanze (come ad esempio la
presenza più numeri civici che riportano la stessa numerazione a causa
dell’assenza di sub-numerazione) livellando inoltre le diverse accuratezze
proprie dei vari data-set (ad esempio
l’assenza di sub-numerazione sui dati
dei fornitori di servizi).
L’utilizzo del geo-database consente
di dare completa flessibilità e scalabilità alla base conoscitiva di Energy
Web Feltre; ogni data-set può essere
aggiornato singolarmente in base alle
tempistiche consentite senza comportare la riesecuzione della catena delle
elaborazioni. Le relazioni tra banche
dati, sia numeriche sia geografiche,
sono infatti gestite tramite query dinamiche, ovvero procedure informatiche che garantiscono coerenza e congruenza tra i dati del City Model e del
City Sensing, sia nel momento dell’inserimento sia durante le fasi di aggiornamento periodico delle informazioni
permettendo di visualizzare sul web
la situazione realmente aggiornata e
corrispondente all’ultima modifica inserita nel sistema.
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Il progetto Energy Web Feltre si basa su dati provenienti da consumi reali, desunti dal consumo indicato dai vari contatori del gas

Analisi dei consumi reali
Massimiliano Condotta
Giovanni Borga
Recentemente stiamo assistendo ad
un proliferare di sistemi di attestazione energetica degli edifici. La loro funzione va dal certificare il rispetto delle
norme edilizie sul risparmio energetico
fino al definire un ranking prestazione da usare nel mercato immobiliare.
Meno diffusa, ma in fase di espansione, è la tendenza a mappare le aree
urbane con informazioni sui consumi
energetici, stimate in vari modi e riferiti alle dimensioni dei blocchi urbani1.
L’elemento che accomuna queste metodologie è di basare il giudizio sulla
bontà energetica dell’edificio o il suo
consumo su una richiesta di fabbisogno energetico teorica, dedotta in
base a sofisticati calcoli termodinamici, che tengono in considerazione
innumerevoli parametri relativi sia alla
zona climatica che alle caratteristiche
volumetriche e tecnico costruttive
dell’immobile.
Per la verifica dei limiti di legge e per
la determinazione di un valore prestazione di un edificio – tralasciando in
questa considerazione le varie discussioni su quale sistema di attestazione
risulti migliore, se CasaClima, DOCET,
LEED ecc.. – queste metodologie che
restituiscono valori “potenziali“ risultano corrette ed efficaci. Ma quando gli
stessi parametri vengono utilizzati per
stimare i consumi di un quartiere o di
un’intera città o vengono utilizzati per
calcolare la quantità di emissioni di
CO2, si rischia di ottenere dati che possono discostare anche in modo molto
sensibile dalle realtà.
Per questo motivo, in Energy Web Feltre, è stato deciso di basarsi su dati re-

ali, effettivi. Seppur con forti difficoltà,
è stato possibile recuperare i dati dei
consumi reali degli edifici, sia tramite
le informazioni forniteci per ogni singolo contatore dell’area di Feltre dai
gestori della rete di gas metano, sia attraverso i questionari redatti dall’amministrazione comunale sulle fonti di
riscaldamento extra-metano usate (gasolio, legna, pellet ...). In questo modo
è possibile avere una visione complessiva, a scala urbana, non dei consumi
presunti ma bensì dei consumi effettivi. Consumi che sono influenzati da
molti fattori: da come una persona
vive la sua abitazione, dalle diverse
sensibilità culturali degli abitanti,

dalla reale efficienza dell’impianto di
riscaldamento, infine, da situazioni microclimatiche non prevedibili dai sistemi di calcolo.
Le opportunità offerte dall’integrazione dei dati in possesso delle istituzioni con quelli disponibili da soggetti
concessionari, seppur di fatto aziende
private, pone alcune questioni soprattutto alla luce delle istanze innovative
riconducibili ai movimenti dell’Open
Government e dell’Open Data. Supportate da importanti provvedimenti legislativi, primo fra tutti il Codice
dell’Amministrazione Digitale, queste
istanze si fondano sul concetto di informazione come bene comune ed

La grafia indica i consumi del gas in mc dei vari edifici che compongono il territorio analizzato

estendono la problematica spostandola dalla questione puramente economica (i dati pubblici sono pagati dai
contribuenti quindi devono essere di
libero utilizzo) a quella del diritto della
comunità di disporre anche delle informazioni gestite da privati ancorché
legati alla concessione di un servizio di
pubblica utilità. Questo scenario rende
più evidente la necessità di ripensare
il rapporto tra istituzioni e mercato,
soprattutto in presenza di accordi e
concessioni pubblico/privato, per sviluppare un nuovo modello di gestione
dell’informazione che permetta la più
ampia valorizzazione delle risorse conoscitive associate ad attività e servizi

che si svolgono nei contesti urbani sia
nell’ottica dell’efficienza sia in quella
del diritto all’informazione e alla trasparenza amministrativa.
note
1 Si veda ad esempio, il comunque ottimo
lavoro svolto dalla Columbia University nella
“New York City Building Energy Map” dove
sono evidenziati i consumi energetici di ogni
blocco edilizio di New York (http://modi.
mech.columbia.edu/nycenergy);
oppure
l’iniziativa del progetto EnergyCity (http://
www.energycity2013.eu) che sulla base di
dati forniti da termografie aeree stima la
tendenza al consumo energetico dei vari
edifici.
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La distribuzione della densità abitativa nei vari edifici del centro storico di Feltre.
La stessa rappresentazione è consultabile in modo interattivo dalla web application di Energy Web Feltre

La componente “famiglie” nel
consumo energetico urbano
Rina Camporese
Dottore di Ricerca NT&ITA - ISTAT
Difficile mettere in discussione la
tendenza attuale a ripensare l’utilizzo
delle risorse energetiche. Ciò su cui si
discute sono i nuovi modi di considerare il rapporto tra gli elementi in gioco:
risorse, utilizzi, utenti e ambiente, urbano e naturale.
Le considerazioni meccanicistiche su
come ottimizzare il rapporto tra le risorse energetiche in input e gli output
attesi non bastano più. L’approccio
basato sulla sola misura delle quantità
in entrata e in uscita dei processi di
utilizzo e produzione di energia scricchiola. Entrano in discussione argomenti quali la consapevolezza delle
condizioni ambientali, i comportamenti, la soddisfazione per l’ambiente in
cui si vive, eccetera. Si fanno strada,
cioè, elementi soggettivi, che narrano
la relazione tra i soggetti coinvolti nel
processo, i loro comportamenti, le loro
conoscenze e percezioni nei riguardi
dell’utilizzo di fonti energetiche e dei
risultati in termini di benessere e qualità ambientale.
I modelli di rappresentazione utilizzati in questo campo sono, quindi, la
sintesi di condizioni oggettive, risposte soggettive e risultati: indicatori di
stato ambientale, politiche energetiche, strategie per l’ambiente, misure
di comportamento, consapevolezza
e percezione degli attori coinvolti. In
particolare, non si possono escludere
dal computo le conoscenze e le valutazioni personali degli attori coinvolti
e la loro interazione nel determinare
i comportamenti concreti [Campbell
et al., 1976; Marans and Stimson,

2011]. Ne deriva l’esigenza di trovare
dei modelli di rappresentazione e interpretativi che integrino la visione e i
comportamenti di tutti gli attori coinvolti, oltre alla rappresentazione degli
scenari oggettivi di risorse e stati ambientali.
Si tratta di modelli che rappresentino
l’ambiente urbano, la città, come un
sistema integrato di componenti fisiche – naturali ed antropiche – piani,
programmi e strategie politiche, stati
di fatto e comportamenti dei vari attori – cittadini, imprese, enti di governo, associazioni, ... è dall’amalgama di
questi ingredienti che si determinano
nel tempo gli stati attuali e le possibilità di azione e cambiamento. La città,
quindi, viene considerata come un Sistema di Sistemi: demografico, naturale, abitativo, economico, di trasporti,
servizi, cultura, sicurezza, ...
In quest’ottica, sia i comportamenti degli individui, sia le scelte delle amministrazioni e delle imprese sono rilevanti
nel determinare lo stato dell’ambiente.
Di conseguenza, per comprendere appieno i fenomeni ambientali e improntare delle strategie di miglioramento è
importante studiarli integrando i punti
di vista dei vari “portatori di interesse”.
È utile, quindi, creare un ambiente comune nel quale fondere dati di varia
natura. Lo si può fare utilizzando la
geografia come base su cui poggiare
strati informativi diversi, sedimentando così uno zoccolo di conoscenze
accomunate dall’appartenere al medesimo territorio. In tal modo, si possono mettere in relazione tra di loro
dati già esistenti e dar loro nuova vita,
creando sinergie di informazioni e ottenendo così un quadro conoscitivo
articolato dell’area di interesse. La geografia, quindi, diviene lo scenario in

cui vengono rappresentati i fenomeni
che accadono nell’ambiente; spazio e
territorio costituiscono la base per integrare, attraverso le coordinate geografiche, informazioni di fonte diversa.
Strati informativi statistici sovrapposti
su di una base geografica, nello stile
della Geographic Information Science
[Longley et al., 2010], creano nuove informazioni sinergiche e fanno emergere le relazioni tra fenomeni diversi che
accadono nella stessa area [Goodchild
and Janelle, 2004].
Lo spazio geografico può diventare la
base su cui visualizzare, in un insieme
unico, le relazioni sinergiche tra informazioni di fonte diversa. Vi si possono
coniugare punti di vista diversi su di
uno stesso fenomeno, confrontando,
ad esempio, le misure quantitative e
le politiche istituzionali per l’ambiente con le percezioni, le valutazioni e i
comportamenti dei cittadini, che appartengono alla sfera della statistica
sociale e del web 2.0. Nel diffondere
i risultati, il rappresentarli sul territorio
apre le porte alla comunicazione con
gli utenti, poiché il dato viene visto nel
suo contesto, può essere più facilmente interpretato, usato e commentato,
magari anche attraverso il geotagging
di commenti e informazioni integrative. Poggiare i numeri sulla geografia dei luoghi e usare le potenzialità
degli strumenti di visualizzazione di
mappe e immagini e di navigazione
geografica - zoom, pan, punto di vista,
... - consente di rappresentare i dati
immergendoli nei luoghi della vita
quotidiana facilmente riconoscibili da
tutti, e arricchendoli con informazioni
di contesto sui luoghi a cui appartengono [Batty et al., 2010].
L’utilizzo di dati molto dettagliati e le
tecnologie di visualizzazione geografi-

ca computerizzata, tuttavia, possono
generare preoccupazione riguardo alla
potenziale violazione della sfera personale e della riservatezza. Vi sono tutte
le ragioni per tenere alta l’attenzione
su questi aspetti. D’altro canto, con le
opportune cautele, non si può rinunciare alle possibilità di conoscenza che
si aprono in questo campo. Inoltre, si
registrano anche nuovi modi di rapportarsi alla possibilità di condividere
informazioni personali, anche connesse alle posizioni in cui ci si trova. Emerge una nuova concezione della riservatezza riguardo alle informazioni che ci
riguardano personalmente. Vengono
pubblicati su web contenuti destinati
a essere condivisi con qualcuno in particolare (ad esempio, Twitter, fotografie, notizie e link per amici, parenti e
colleghi), ma si è aperti al fatto che gli
stessi contenuti siano disponibili per
tutti, in modo più o meno consapevole. C’è anche chi inserisce i dati con la
volontà originaria di condividerli con
tutti, per creare conoscenza condivisa
(ad esempio i collaboratori di Open
Street Map). Le generazioni più giovani sono più aperte alla condivisione
delle informazioni personali allo scopo
di accumulare informazioni utili alla
collettività.
L’”Energy Model” della piattaforma
“Energy Web Feltre” visualizza sull’immagine della città dati demografici e
consumi energetici dettagliati per edificio. Costituisce la base per il calcolo di indicatori sullo stato energetico
urbano della città di Feltre. Gli edifici
sono caratterizzati in base alle persone e alle famiglie che vi abitano. In
particolare, sono classificati in base al
numero di residenti, al numero di bambini, anziani e persone laureate, alla
presenza di famiglie di soli anziani. In

tal modo si evidenziano tipologie demografiche e familiari che, tendenzialmente, adottano strategie energetiche
diverse. In generale, le spese per consumi di una famiglia sono strettamente legate al numero e alle caratteristiche dei suoi componenti [Istat, 2011];
tuttavia, nel caso delle spese energetiche, si realizzano forti economie di
scala all’interno del nucleo familiare/
edificio e le strategie, in questo caso,
sono legate a esigenze di tutela della
salute (presenza di bambini), scarsità di risorse o abitudini radicate (più
frequenti in famiglie di soli anziani),
attenzione alle tematiche ambientali
(collegate ad un titolo di studio più
elevato).
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Energy Model: intelligenza
collettiva per il contenimento
energetico urbano
Massimiliano Condotta
City Model (modello urbano 3D ad
altissima risoluzione) e City Sensing
(sistema di misure e monitoraggio
del funzionamento dell’organismo
urbano) sono strutture di dati per la
conoscenza diffusa della città. Le informazioni che contengono, opportunamente declinate alle esigenze
informative dei portatori di interessi
e di diritti, possono essere utilizzate
a supporto di esigenze diverse per la
gestione urbana.
Il risultato della loro rielaborazione
e fusione, orientato al contenimento
energetico dei consumi urbani, genera
Energy Model: nuova conoscenza sul
comportamento energetico della città.
Il sistema web collaborativo integrato ne garantisce la condivisione tra
Amministrazione, Famiglie e Imprese
che operano nel settore dell’edilizia
innovativa e dell’energia. Allo stesso
tempo la comunità locale acquisisce
una conoscenza reale sui consumi di
ogni nucleo abitativo e del sistema
urbano nel suo complesso, consente
di prendere coscienza della reale condizione del rapporto città ed energia,
mentre i diversi attori sono messi nella
condizione di poter contribuire con le
proprie competenze, comportamenti
e responsabilità al miglioramento del
trend energetico della città intera.
Energy Model, grazie alle informazioni
di tipo mirato ed innovativo che restituisce, attiva un intelligenza collettiva
per il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera
nella prospettiva di un avvicinamento
concreto agli obiettivi dello scenario

europeo e nazionale delle smart city.
Le informazioni che tramite l’Energy Model sono divulgate agli utenti
sono molteplici. L’immagine sotto, ad
esempio, illustra uno di questi livelli
informativi e la sua modalità di visualizzazione. Si tratta del fabbisogno
energetico di ogni edificio calcolato
per mc di volume abitato. È un’informazione a prima vista molto simile e
paragonabile al “classico” fabbisogno
energetico che ritroviamo nei calcoli
ex-legge 10 o nei certificati energetici,
tuttavia vi sono due differenze: la prima, è che il consumo è parametrizzato
al metro cubo e non al metro quadrato
(è infatti possibile calcolare tramite
il City Model il volume complessivo

dell’edifico ma non i metri quadrati
dei vari livelli in cui l’unità è internamente suddivisa), la seconda, più sostanziale, è che non ci si riferisce ad un
fabbisogno stimato ma piuttosto ad
un consumo reale di kWh/anno desunto sulla base dei metri cubi di gas
usati per riscaldamento ed usi domestici di un intero anno solare (escluso
solo il gas per cucina stimato attorno
al 5%). Il dato è stato calcolato considerato equivalente a circa 9,6 kWh/
anno ogni mc di gas consumato1. Nel
calcolo del fabbisogno dell’edificio rientrano anche le altre fonti di riscaldamento, come legna, stube, gasolio, anche se per queste tipologie di consumi
non disponiamo ancora di dati esatti,

e quindi i consumi sono stati stimati.
Un’importante peculiarità dell’architettura dell’Energy Model è il fatto di
essere modulare, dinamica, versatile e
aperta a future integrazioni con altri
strutture di dati che possono migliorare la lettura dei fenomeni e supportare più efficacemente valutazioni e
decisioni. Si tratta quindi di una base
informativa che oltre ad essere aggiornabile in tempo è anche adattabile in
base alle esigenze del contesto urbano
in cui viene applicata.
L’Energy Model è dunque un supporto
informativo dinamico ed efficace che
permette di impostare con maggiore
coerenza sia azioni di politica energetica a grande scala – sulla base delle

informazioni visualizzate a livello urbano – sia interventi mirati a singoli
blocchi edilizi potendone valutare nel
dettaglio consumi, emissioni ed altri
aspetti desunti dal City Model o dal
City Sensing.
note
1 Non si è tenuto conto in questo calcolo
della resa dell’impianto di riscaldamento,
in quanto anche la quantità di energia
che la caldaia e il sistema di distribuzione
non riescono a trasformare in calore
immesso nell’ambiente è comunque energia
consumata.

< 16
16 - 23
23 - 30

N

30 - 40
40 - 53
> 53
consumi degli edifici in kWh/(m3a)
Visualizzazione dei consumi energetici (in kWh/mc anno) per edificio tramite la web application di Energy Web Feltre.
I risultati sono influenzati da diversi fattori, ad esempio dalla possibilità che alcuni appartamenti siano sfitti. I valori indicati nella presente planimetria sono quindi sperimentali ed indicativi
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Screenshot della home page della web application Energy Web Feltre

Social network georiferito a livello
urbano come sistema di supporto
al dialogo
Massimiliano Condotta,
Giovanni Borga, Michele Busetto,
Alessandro Busatto
Come già puntualizzato più volte nel
corso di questo articolo, il quadro di
conoscenza sullo stato energetico urbano realizzato con Energy Web Feltre
è condiviso con cittadinanza, amministrazione e imprese tramite strumenti
web improntati alla semplicità e intuitività d’uso. Tra gli obiettivi principali
del progetto vi è quello di permettere
la visualizzazione delle informazioni
del sistema di conoscenza in modo associato al contesto fisico a cui esse si
riferiscono.
Esistono numerosi siti web che pubblicano mappe dinamiche e interattive
in grado di gestire informazioni georiferite con varie tecniche (tecnicamente web-GIS); tuttavia la gran parte di queste piattaforme sono rivolte
ad un’utenza tecnica e non risultano
quindi di facile utilizzo per un utente
Internet generico. Molto spesso inoltre
richiedono l’installazione di software
particolari e non di rado presentano
incompatibilità con i dispositivi mobili (smartphone o tablet). Da qualche
anno, in chiara controtendenza alla
specializzazione spinta di queste tecnologie per il web mapping, si sono
imposti sistemi per la produzione di
mappe web interattive per il grande
pubblico; Google Map, Bing, Yahoo
Maps sono solo alcuni dei prodotti
che hanno gettato le basi della “nuova geografia”. Grazie alla popolarità
ottenuta in Internet e ad una estrema
usabilità e accessibilità di contenuti e
funzioni in breve tempo sono divenuti

lo standard de facto per le mappe sul
web.
Con riferimento a Energy Web Feltre e
alla necessità di condividere informazioni geografiche sul web, quest’ultima
classe di strumenti, che a prima vista
potrebbe sembrare la più appropriata,
presenta alcune importanti limitazioni. Di fatto con questi strumenti non è
possibile gestire né la mole di informazioni né la tipologia e la dinamicità dei
livelli informativi previsti dal progetto.
Per ottenere la combinazione voluta di
potenzialità tecnica, usabilità, accessibilità ed efficacia comunicativa si è optato per un approccio ibrido che combina una piattaforma CMS (Content
Management System) e una piattaforma di mapping basata sugli standard
internazionali di interoperabilità per i
dati geografici (Open Geospatial Consortium). Mentre il primo strumento, il
CMS, consente la gestione dell’intero
sito web direttamente online con la
stessa semplicità di un programma di
videoscrittura, il secondo, denominato
Geonode, è invece un ambiente che
consente di gestire mappe online operando direttamente sul geo-database
PostGIS tramite interfacce amichevoli
e intuitive. In sostanza Geonode costituisce l’ambiente di back-end amministrativo, mentre il CMS è il sistema per
gestire l’interfaccia pubblica composta
sia da pagine di carattere informativodivulgativo sia da pagine contenenti le
mappe interattive generate da Geonode/PostGIS. Anche in questo caso si
tratta di software della famiglia Free
Open Source, liberamente scaricabili e
utilizzabili da chiunque senza limitazioni e costi di licenza.
Energy Web Feltre è quindi un sistema
di gestione delle informazioni in grado di creare un quadro di conoscenza

Screenshot dell’interfaccia per la consultazione dei consumi energetici per edificio e link al geo
social network

completo sulla città. Un insieme di
“saperi” che inevitabilmente è destinato ad innescare potenziali interrelazioni tra i vari attori che compongono la città, auspicando un sistema
di networking e partnership tra i vari
stakeholder coinvolti: cittadini, amministrazione, imprese.
Per trasformare tale potenzialità in
realtà è necessario il supporto di un
sistema di aiuto al dialogo, di fatto un
social network su base geografica. Il
sistema prevede tre tipologie di utenti:
Famiglie, Imprese e Amministrazione,
ognuna delle quali con funzionalità
diverse.
L’utente Famiglia può dialogare con
tutte le Imprese iscritte al portale (ad
esempio per richiedere preventivi in
ambito di risparmio energetico) e con
l’Amministrazione del Comune (ad
esempio per richiedere l’ultima normativa per l’installazione di impianti
fotovoltaici).
L’utente Impresa potrà dialogare e
proporsi a tutte le Famiglie iscritte e
dialogare con l’Amministrazione del
Comune, oppure con le famiglie di
uno specifico edificio, relativamente
agli argomenti rappresentati in mappa
dal sistema. In tal modo ogni impresa
iscritta al sistema potrà disporre gratuitamente di una quantità di informazioni georeferenziate in tema energetico, dalle quali attingere per sviluppare
possibili opportunità di business.
L’utente Amministrazione (responsabili del Comune) potrà dialogare con
tutte le Famiglie e tutte le Imprese
iscritte al sistema, oppure, rispondere
direttamente alle richieste specifiche
di un particolare utente. In tal modo
l’amministrazione avrà la possibilità di
avere un quadro d’assieme esaustivo
ed aggiornabile relativo al fabbiso-

gno energetico del territorio, e potrà
intervenire attivamente affinché la
domanda e l’offerta dei servizi correlati garantiscano il raggiungimento
di determinati obiettivi (riduzione di
emissioni di CO2, …).
Tutte queste funzionalità di dialogo,
pertanto, consentono di attivare relazioni tipiche di un social network, con
l’aggiunta del riferimento geografico
degli elementi.
Tecnicamente parlando, il dialogo può
iniziare con una richiesta “uno a molti”
(ad esempio una famiglia potrà richiedere un preventivo a tutte le imprese
iscritte), e successivamente proseguire in modalità “punto a punto” (ogni
singola impresa potrà rispondere direttamente alla famiglia richiedente, ed
in tal modo il dialogo continuerà in
via privata). Il sistema prevede inoltre
meccanismi automatici di notifica tramite email per segnalare la ricezione
di messaggi personali all’interno del
sistema.
La georeferenziazione del sistema è
resa possibile tramite la mappatura
degli edifici, identificati con Indirizzo,
Via e Civico, che consentono di associare l’utente Famiglia alla propria
abitazione durante la fase iniziale di
registrazione utente. In questo modo
l’edificio diviene l’elemento minimo
dell’analisi energetica. Se più famiglie risiedono su uno stesso edificio
(es. un condominio) e tutte risultano
iscritte al sistema, ognuna condividerà le informazioni e le comunicazioni
intraprese con le Imprese e con l’Amministrazione comunale inerenti tale
edificio. In questo modo inoltre, le informazioni inerenti uno specifico edificio potranno essere accessibili solo ed
esclusivamente alle famiglie ad esso
associate. L’intera banca dati georefe-

renziata sarà pertanto filtrata in base
al codice edificio.
Attualmente, il sistema è sviluppato
per autoalimentarsi poiché consente
agli utenti stessi di essere fornitori di
dati. Indirizzo, Via e Civico potranno
essere proposti all’atto della registrazione come utente Famiglia, mediante
la funzionalità “Segnala Indirizzo”. In
tal modo l’amministratore del sistema
potrà inserire nuove informazioni e
mantenere sempre aggiornata la banca dati degli indirizzi.
Futuri sviluppi del sistema prevedono
che gli utenti divengano sempre più
fornitori di dati, inviando periodicamente quante più informazioni possibili (i propri consumi energetici, la
densità abitativa, ecc.) ed integrando
il sistema attuale con una rete di sensori che possano inviare in tempo reale
informazioni e dati aggiornati.
Un altro aspetto particolarmente curato già a partire dalla fase progettuale
è la gestione dei dati sensibili e della
privacy degli utenti iscritti. è utile ricordare che il sistema di dialogo visualizza in chiaro solamente il nickname
utilizzato per la registrazione; tutti gli
altri dati sensibili inseriti durante la
fase di registrazione al sistema non
sono visibili a nessun altro interlocutore.
Il sistema prevede inoltre che ogni famiglia iscritta possa visualizzare esclusivamente i dati energetici relativi al
proprio edificio, mentre l’utente Amministrazione ha accesso ai dati degli
edifici relativi all’intero comune.
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Elaborazione grafica che simboleggia la scomposizione del sistema città secondo varie strutture di dati
al fine di essere ricomposte all’interno di un sistema di conoscenza condivisa e collaborativa della città e dello stato energetico a scala urbana

Sviluppi in corso
Il progetto, anche se ancora un prototipo sperimentale, ha già riscontrato
feedback molto positivi ed ottenuto risultati incoraggianti. Sulla base dell’esperienza fatta nell’ideare e sviluppare
Energy Web Feltre è stato avviato un
nuovo progetto di ricerca finanziato sul programma Interreg IV ItaliaAustria. Il progetto s’intitola “Urban
Energy Web. Conoscenza condivisa
per il contenimento dei consumi energetici e sviluppo di energie rinnovabili
a scala urbana”. Il progetto intende
continuare lo sviluppo di sistemi di
conoscenza condivisa sullo stato energetico urbano, applicarla anche al territorio austriaco del Pinzgau-Pongau,
ed innescare un sistema di networking
transfrontaliero sui temi del risparmio
energetico che coinvolga sia cittadini
e amministrazioni, ma anche il tessuto
produttivo delle aziende e dei centri
di ricerca che si occupano di risparmio
energetico e di energie alternative. In
aggiunta sarà posta una particolare
attenzione al confronto/integrazione
tra i dati ottenuti con Energy Web e
i dati degli ACE (Attestati di Certificazione Energetica) dei vari edifici
coinvolti. Si tratta di un primo passo
verso quello che sarà lo sviluppo più
importante previsto per il prototipo
Energy Web Feltre, e cioè la creazione di una metodologia d’integrazione
dei dati dell’Energy Model per creare
un “indicatore”, a scala urbana, sullo
stato energetico degli edifici, in grado
di sostituirsi, od integrarsi, agli ACE,
basato quindi non su dati stimati ma
sulla situazione energetica reale.
Nel nuovo progetto Urban Energy
Web, accanto a Iuav e alla “Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura in

provincia di Belluno” si aggiungono
altri partner. “Certottica”, che porta la
sua esperienza per creare un network
tra aziende, professionisti e cittadini;
e due partner Austriaci, il “Research
Studios iSPACE”, centro di ricerca sulle applicazioni della geo-informatica
nel campo dell’energia ambientale e
il “SIR – Salzburg Institute for Regional Planning & Housing”, un centro
regionale per lo sviluppo della pianificazione, del social housing all’interno
di un progetto generale di migliorare
l’efficienza energetica.
Informazioni dettagliate del progetto
si possono trovare sul sito web ufficiale: www.urbanenergyweb.eu
La possibilità di poter continuare lo
sviluppo del progetto con finanziamenti Regionali ed Europei, l’interessamento e il forte coinvolgimento
dell’amministrazione del Comune di
Feltre e di istituzioni Austriache deputate alla pianificazione del territorio,
dimostrano che in questo contesto le
differenti figure che appartengono al
sistema città sono pronte per iniziare una nuova era nella gestione del
territorio urbano caratterizzata da sistemi di gestione smart del territorio.
Stiamo quindi finalmente avviandoci
verso nuovi modi di pensare al consumo, alla produzione e la distribuzione
dell’energia all’interno della città;
modi che si orientano esplicitamente
ad una gestione sostenibile delle fonti
e ad un uso consapevole dell’energia.
Questo approccio innovativo, da immaginabile o auspicabile diviene oggi
effettivamente percorribile e il progetto Energy Web Feltre vuol essere un
contributo sostanziale nella direzione
che può portare alla rivoluzione energetica per le future città.
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