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viviamo  un  epoca  di  grandi  cambiamenti

con  problematiche  nuove e  complesse

Ciò che manca al nostro sistema educativo è    

un insegnamento dedicato all’epoca planetaria

che noi viviamo...

......nulla ci insegna lo stato del mondo in cui siamo ”

Edgar Morin
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La popolazione mondiale cresce drasticamente, 

entro qualche decennio la terra ospiterà 9 miliardi di persone, 

circa 2 miliardi più delle attuali

Nuovi saperi necessari per affrontare una questione complessa:

I nuovi abitanti nascono in maggioranza in regioni povere;  

per raggiungere condizioni di vita accettabili avranno bisogno

di quantità sempre maggiori di energia e di risorse naturali

La terra è un ecosistema chiuso, le sue risorse sono limitate,

lo sviluppo imposto dall’uomo, 

non può “superare” i limiti biofisici del pianeta

Costruire un Futuro sostenibile
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La terra è un ecosistema chiuso e limitato

5

è possibile  realizzare

uno  sviluppo  illimitato

dentro 

un  eco-sistema  

limitato ?
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250 milioni
500 milioni

L’umanità ha impiegato 16 secoli per crescere 
da 250 a 500 milioni di abitanti

Anno 0 1600 1950 2050

La popolazione mondiale è cresciuta molto 
lentamente fino al 1800 
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250 milioni

2 miliardi

500 milioni

9 miliardi

Anno 0 1600 1950 2050

dal 1950 al 2050, in soli 100 anni, la 
popolazione terrestre 

crescerà  di  7 miliardi di abitanti

..mentre ora cresce drasticamente
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Variazione della popolazione mondiale tra il 2000 e il 2050

anno 2000 - 6,2 miliardi di abitanti
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Variazione della popolazione mondiale tra il 2000 e il 2050

(milioni di abitanti)

anno 2050 - 9,2 miliardi di abitanti

anno 2000 - 6,2 miliardi di abitanti

nel 2050 l’Africa  sarà la regione più popolosa del pianeta con 2 miliardi di abitanti
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Più energia per i paesi poveri

10
ENEA - educarsi al futuro

Ai paesi poveri si dovranno assicurare quantità crescenti di risorse naturali 
e di energia perché possano raggiungere livelli minimi di dignità e benessere.
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Un americano consuma 25 barili di petrolio all’anno

Un italiano 10 barili 

Energia consumata nel mondo pro capite   (anno 2012)  

Un  cinese  9 barili

Un  indiano  2,3  

Un  senegalese   1
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L’energia  non è una questione  tecnica

è, prima di tutto, una questione etica

perché senza energia non c’è vita dignitosa  

C’è chi ha troppa energia … e la spreca ….

e chi non ha il minimo necessario per vivere ….. 
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Crescita dei consumi energetici mondiali

Non possiamo soddisfare i 
consumi mondiali di energia, in 
continuo aumento, con le fonti 
fossili che sono in progressivo 

esaurimento. 

E’ necessario passare a fonti 
inesauribili, rinnovabili e non 

dannose per l’ambiente
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L’ 87%  dell’energia  consumata  nel mondo
è generata da fonti fossili (petrolio + carbone + gas)
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300 
milioni di 

anni fa grandi 
quantità di 
carbonio 

cominciano a 
sprofondare nel 

sottosuolo

In  centinaia di 
milioni  si 

trasformeranno  
in petrolio, gas, 

carbone

20 milioni di 
anni fa termina 

questo 
processo.   

L’atmosfera è 
sempre più 

povera di CO2 e 
più ricca di 
ossigeno

5 milioni di 
anni  si 

creano  così 
condizioni   

più favorevoli 
per la nascita 

dei 
progenitori 
dell’uomo 

Ma oggi 
l’uomo sta 

riportando la 
CO2 dal 

sottosuolo in 
atmosfera 
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90.000 MtC/anno

800.000 MtC/anno

120.000 MtC/anno

ATMOSFERA

1,8% (760.000 MtC)

SUOLO
5,6% (2,3 milioni MtC)
3/4 nel suolo ¼ nei viventi

OCEANO
92,6% (38 milioni MtC)

Da quando l’umanità  ha cominciato a estrarre combustibili fossili dal sottosuolo,  ha attivato un 
quarto serbatoio di carbonio che, da centinaia di milioni di anni , era rimasto  isolato .           
L’umanità rischia così di  trasferire nell’atmosfera , in poche centinaia di anni, tutto il carbonio 
che si è formato nel sottosuolo in centinaia di milioni di anni.  

L’USO  DEI  FOSSILI  STRAVOLGE  IL  CICLO  NATURALE  DEL  CARBONIO

Clima: istruzioni per l’uso  - V. Ferrara, A. Farruggia - Edizioni Ambiente

3,7 milioni MtC
carbonio  fossile 

confinato da oltre 100 
milioni di anni nel 

sottosuolo rientra in 
atmosfera 

FATTORE  
UOMO
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La concentrazione di CO2 in atmosfera è aumentata del 35% in 200 anni 
passando da 280 ppmv a 400 ppmv  (parti per milione in volume) nel 2014
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Gli studi realizzati in Antartide sulle bolle d’aria intrappolate negli strati profondi di 
ghiaccio hanno permesso di scrivere “la storia” della CO2 nell’aria fino a 600.000 anni fa
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Le misure dimostrano che la concentrazione della CO2 nell’atmosfera si è 
sempre mantenuta, da 600 mila anni fa ad oggi, tra 200 e 290 ppm.  

Oggi è già salita drasticamente da 290 a 380 ppm e continua ad aumentare…    
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Londra

Roma

Centro 
della terra

Più del 99% della massa dei gas 
atmosferici  si trova nei primi 

40Km  della stratosfera

questo sottile strato di gas 
determina lo scambio di 

energia tra il sole e la 
terra 

e gioca un ruolo 
fondamentale per 

trasferire  calore  tra 
gli ecosistemi terrestri 

e marini 

il sistema  climatico terrestre non è 
altro che lo stato di equilibrio tra i 
vari flussi di energia   che vengono 
continuamente scambiati dentro e 

fuori l’atmosfera  terrestre.

Se cambiano i flussi di energia, 
necessariamente cambia il clima
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l’organizzazione delle  Nazioni Unite 
mette in guardia l’uomo 

sull’aumento delle catastrofi naturali 
:    inondazioni, cicloni, ondate di 

calore e cicloni tenderanno ad 
aumentare sempre di più, con 

impatti che interesseranno 
praticamente tutto il pianeta Terra. 

La temperatura media globale 
crescerà in misura compresa        tra 
0,3 e 4,8 gradi (°C)        entro  il 2100

L'aumento del livello dei mari sarà 
compreso tra 26 e 82 centimetri  

entro il 2100:          è dovuto in parte 
allo scioglimento dei ghiacciai 

continentali e alle calotte glaciali 
polari, e in parte alla dilatazione 

termica dell'acqua dovuta al 
riscaldamento stesso. 
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I disastri naturali ci costano già  250-300 miliardi di $ all'anno e
la cifra aumenterà sensibilmente per i cambiamenti climatici in atto 

Secondo l’economista Nicholas Stern, i tagli dei gas serra proposti a livello internazionale non 
basteranno a mantenere la febbre del pianeta entro la soglia critica dei 2 °C  (London School of

Economics) 
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La maggior parte delle aree del mondo hanno avuto temperature annuali superiori alla media con record di 
calore su Estremo Oriente, Russia, Alaska, Stati Uniti occidentali, Sud America, Europa, Africa settentrionale, 
Australia costiera.

Variazioni delle temperature rispetto alla media Gen – Dic 2014
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Shanghai      Domenica 25 gennaio 2015 

Il particolato  PM2,5  ha raggiunto i 360 microgrammi / metro cubo. 

15 volte il limite massimo fissato dall’OMS (25 microgrammi/mc) 

Si tratta del particolato più piccolo che crea seri danni alla salute 

i consumi di carbone nel 2014 sono calati
la nuova potenza elettrica installata, per il 60% è da fonti rinnovabili, 
le centrali a carbone sono poco più di un quarto dell’incremento 
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Nel 2013 il fotovoltaico installato 
nel mondo supera i 138.00 MW 
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le rinnovabili nel 2012 hanno coperto 

il 27% del consumo di energia elettrica italiana

l’energia prodotta da rinnovabili è stata complessivamente pari a 92,4 TWh,  

+11% rispetto al 2011 

Il fotovoltaico ha aumentato la produzione del 74,4% (da 10,8 a 18,8 TWh)

l’eolico ha aumentato l’energia prodotta del 41% (da 9,8 a 13,9 TWh)

Le bioenergie (biomasse, biogas e bioliquidi) aumentato del 13% (da 10,8 a 12,2 TWh)

La fonte geotermica è rimasta stazionaria intorno ai 5,5 TWh annui.

Fonte: GSE 
(Gestore dei Servizi Energetici)
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Solo fotovoltaico ed eolico dal 2000 al 2012 in Europa hanno 
installato 166.000 MW di potenza, oltre 28.000 MW nel solo 2012.
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Energia dal vento

3

3

ENEA - educarsi al 

futuro

Gli Stati Uniti, con la politica di Obama pro-energie rinnovabili, hanno raggiunto il traguardo dei 50 GW 
di capacità eolica istallata sul territorio. 

La stessa potenza di 44 centrali a carbone o di 11 centrali nucleari. 
Permetteranno di far risparmiare all’atmosfera tanto biossido di carbonio quanto ne emetterebbero 14 

milioni di automobili su strada

si calcola che in Germania sono stati creati 
750.0000 posti di lavoro, con le rinnovabili
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Mappa irraggiamento solare    fonte: NASA
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ENEA - Centro Ricerche Casaccia - Roma

grandi specchi parabolici lineari di oltre 5 metri concentrano la 
radiazione solare su un tubo ricevitore dove scorrono sali fusi che 

vengono riscaldati fino ad oltre 500 ° C.    

Energia solare a concentrazione per la produzione di energia elettrica
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L’impianto solare scalda il fluido presente nel tubo ricevitore.                   
Il calore del fluido viene accumulato nel primo serbatoio a 550°C.                 
Con questa energia termica possiamo produrre vapore 24 ore su 24.       
La turbina a vapore genera così energia elettrica.       

Il fluido, dopo aver ceduto parte della sua energia termica per produrre 
il vapore, viene raccolto in un secondo serbatoio a 290°C. 

Poi ritorna all’impianto solare per riscaldarsi di nuovo .
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37ENEA - educarsi al futuro

  

Il tubo ricevitore ENEA
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Progetto Archimede 

impianto dimostrativo di una centrale solare 5MWe a Priolo (Sicilia)
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Ampie zone del pianeta sono molto soleggiate e perciò idonee alla costruzioni di impianti solari a concentrazione.

Da ogni metro quadrato di superficie, possiamo ottenere, in un anno, 

la stessa quantità di energia che si ricava da un barile di petrolio.

39
E
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Ipotetica estensione dell’area occupata da impianti solari termodinamici per 

produrre il fabbisogno mondiale  (europeo) di energia elettrica al 2050
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Ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, è entrata in funzione 
una centrale solare a concentrazione da 100 MW.

La centrale copre un’area di 2,5 km² ed ha una potenza di 100 MW: 250 000 
specchi parabolici forniscono energia per 20 000 famiglie.
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La tecnologia può sconfiggere la povertà

La tecnologia è l’arma più importante per vincere la povertà   

“The end of poverty”      Jeffrey Sachs

La diffusione della telefonia cellulare è un ottimo esempio                                               
(280 milioni di utenti in Africa, 130 in Brasile, 120 in Indonesia).                                   

Permetterà di superare l’isolamento dei villaggi, diffondere informazione, fare commercio.

In Bangladesh l’operatore mobile GRAMEENPHONE ha introdotto la HealthLine,              
una linea diretta e continua per l’assistenza medica via cellulare
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Rapporto OXFAM

La ricchezza mondiale si concentra sempre più in poche mani

Le 80 persone più ricche del mondo possiedono la stessa ricchezza

che si spartisce la metà più povera della popolazione mondiale

L’ 1% più ricco del pianeta possiede il 50% della ricchezza globale

80 = 3,5 miliardi 
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Energia solare per lo sviluppo dei villaggi rurali 
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ENERGIA  SOLARE  PER  I  VILLAGGI

Oggi è possibile rendere  autosufficienti  milioni di 
villaggi rurali sparsi per il mondo con piccoli 

impianti fotovoltaici e termici che producono sul 
posto l’energia elettrica necessaria ai loro bisogni.

POSSIBILITA’  D’USO

illuminare case e ambienti
cucinare con forni solari e biogas

irrigare con pompe solari
potabilizzare l’acqua

usare utensili da lavoro 
Frigoriferi, 

comunicare e fare scuola 
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L’Istituto Tecnico Industriale   
di Spoleto ha progettato e 

costruito un mulino fotovoltaico 
per produrre farina di miglio

Il mulino, alimentato da un 
modulo fotovoltaico da 70Wp,  
può risparmiare molte ore di 
lavoro alle donne dei villaggi
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Sustain  da Taranto
al Burkina Faso 
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Docenti e studenti dell’ITIS  RIGHI di Taranto
avviano un Centro per la formazione di tecnici 
fotovoltaici  per portare elettricità solare 
nelle scuole del Burkina Faso prive di energia     
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I tecnici fotovoltaici formati che possono 
installare i KIT presso le scuole africane  
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Una scuola che aggiorna  le sue conoscenze e i suoi metodi di 
apprendimento,  guardando  al futuro 

che si informa e riflette sui profondi cambiamenti in atto
sociali, economici, ambientali 

che  promuove scambi didattici e nuove relazioni tra studenti 
del nord e sud del mondo 

che  pratica la cooperazione e realizza  progetti di sviluppo 

che educa alla cittadinanza terrestre
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Grazie alle donazioni di scuole e Consulte degli 
studenti stiamo portando energia elettrica 

fotovoltaica in alcune scuole di villaggi rurali della 
Mauritania e del Burkina Faso
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Il vero problema è sapere 

se l'umanità, nel suo insieme,

sarà in grado  di  costruire in 
futuro una vita comune.

Se sarà capace di accettare

il proprio destino  

Edgar Morin

www.educarsialfuturo.it    

giovanni.depaoli@enea.it 
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Misuratore di tensione e 
corrente elettrica 

Modulo fotovoltaico 100Wp

Regolatore di carica

Batteria  12 V 

Lampade 12 V

Costo  € 250 

Kit fotovoltaico per lezioni  itineranti  

http://www.shopenergia.com/open2b/var/catalog/images/2028/0-2699a467-800.jpg
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BRICKS è la seconda fase di BUILD UP Skills , un progetto europeo co-finanziato 
dal programma Intelligent Energy Europe (IEE), coordinato dall’ENEA e al quale 
partecipano 15 organismi nazionali.

CHI È BRICKS
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PARTNER ASSOCIATI

La lista dei partner associati, è a formula variabile ed aperta ad ulteriori adesioni

1. Ministero dell’Ambiente
2. Ministero dell’Istruzione
3. Regione Piemonte
4. Regione Lombardia
5. Regione Liguria
6. Regione Emilia-Romagna
7. Regione Friuli Venezia Giulia
8. Regione Toscana
9. Regione Marche
10. Regione Abruzzo
11. Regione Sardegna
12. Regione Basilicata
13. Regione Puglia
14. Regione Sicilia
15. Regione Campania
16. Provincia autonoma di Bolzano
17. Provincia di Siena
18. Provincia di Pistoia
19. Comune di Colle Val d’Elsa
20. Alma graduate school
21. Associazione industriali Parmense
22. Centro di GeoTecnologie
23. Confartigianato Pistoia
24. Confindustria Pistoia

25. Confindustria Siena
26. ITS Ferrara
27. ENAIP Trentino
28. Ente Senese Scuola edile
29. Immergas
30. Keymedia group
31. Scuola edile di Arezzo
32. Università la Sapienza
33. ACCREDIA
34. UNI
35. AICQ SICEV
36. CEV
37. GEOHP
38. Environmental Park
39. Lucense
40. Unioncamere Calabria
41. Università Mediterranea di Reggio Calabria
42. Regione Lazio
43. Network Ec0
44. Centro di GeoTecnologie dell’università di Siena

45. +
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PERCHÈ BRICKS

La   Comunicazione CE 433 del 31/07/2012 invita gli Stati membri a  
definire una “Strategia per la competitività sostenibile del settore delle 
costruzioni e delle sue imprese”; favorendo un dialogo attivo fra 
istituzioni e attori del settore per promuovere lo sviluppo  di competenze 
professionali

In Italia un alto numero di 
lavoratori non ha frequentato 
corsi di formazione formale

Esistono 144 diversi profili con 
una vastissima differenziazione 
regionale

Il sistema formativo, formatori e 
materiali, è complessivamente 
poco aggiornato 

l’Italia si pone a livelli molto 
bassi nelle classifiche europee 
per la scarsa qualità della 
formazione professionale e di 
capacità di innovazione
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COS’È BRICKS

BRICKS è un team di progetto ben affiatato che, insieme a tutti gli 
stakeholder, tra cui Regioni e Province Autonome, intende 

contribuire alla definizione di norme tecniche nazionali per le 
diverse figure impegnate nell’efficientamento

delle strutture edili. 

Propone inoltre lo sviluppo di un SISTEMA NAZIONALE DI FORMAZIONE 
professionale specialistica all’avanguardia in Europa. 

Tale processo di ammodernamento è necessario per il raggiungimento 
degli obiettivi 20-20-20

che ciascuna Regione italiana dovrà rispettare.
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OBIETTIVI

• SVILUPPARE UN SISTEMA DI FORMAZIONE per migliorare le 
conoscenze, le abilità e le competenze dei lavoratori impegnati nella 
riqualificazione energetica degli edifici e nell’uso di fonti rinnovabili di 
energia.

• gettare le basi per la diffusione di un MODELLO DI CERTIFICAZIONE 
volontario delle competenze formali, non formali e informali da 
implementare attraverso un sistema di certificazione volontario.

• Essere un PUNTO DI RIFERIMENTO NAZIONALE per l’ottenimento di una 
qualifica che rispetti i requisiti professionali europei.

• Promuovere la  costituzione di un UNICO SISTEMA NAZIONALE di 
qualifica allineato all’Europa

• progettare NUOVI PERCORSI FORMATIVI che comprendano le iniziative 
già attuate nelle diverse regioni 
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ATTIVITÀ

• Promuovere un SISTEMA DI QUALIFICA VET (Vocational & Educational 
Training) per il settore energetico allineato a quanto previsto nelle 
direttive RES (Promozione dell’uso delle fonti rinnovabili di energia) e 
BPDP (Performance energetica degli edifici), rimuovendo gli ostacoli 
precedentemente individuati dalla roadmap italiana.

• ADOTTARE BUONE PRATICHE già sviluppate e testate in ambito 
europeo, adattandole  al sistema di qualifica nazionale, per la 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE acquisite in ambito formale e non 
formale.

• PROMUOVERE AZIONI PILOTA PER LA FORMAZIONE DEI FORMATORI E 
DEI LAVORATORI IN CANTIERE, sviluppando buone prassi soprattutto 
per i lavoratori di basso profilo che difficilmente potrebbero essere 
inseriti in percorsi formali sia per la mancanza delle conoscenze di base 
sia per la difficoltà di accesso a corsi fatti durante l’orario di lavoro.
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ATTIVITÀ

• SVILUPPARE UNA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA di 
parte terza basata sulle norme sviluppate in ambito UNI, definendo 
dettagliatamente le competenze professionali come previsto dal 
Quadro Europeo delle Qualifiche

• METTERE A DISPOSIZIONE dei lavoratori già occupati del settore gli 
STRUMENTI E I MATERIALI DIDATTICI creati all’interno di progetti 
nazionali e/o europei

• Promuovere un percorso per l’ottenimento di un “MARCHIO DI 
QUALITÀ” per le aziende che impiegheranno personale qualificato.

• Indagare sulla possibilità di uno SCAMBIO DI BUONE PRATICHE E DI 
MUTUO RICONOSCIMENTO tra le camere di commercio di paesi diversi. 

• COINVOLGERE TUTTE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME per 
promuovere e disseminare i risultati del progetto attraverso il sistema 
scolastico e della formazione professionale.



www.bricks.enea.it - bricks.project@enea.it
67

SCHEMA COMPLESSIVO

DEL PROGETTO BRICKS
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IL MODELLO FORMATIVO
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IL MODELLO DI DIFFUSIONE

Il modello BRICKS prevede che le REGIONI ITALIANE, come partner associati, siano
DIRETTAMENTE COINVOLTE nell’implementazione delle azioni sperimentali anche
attraverso la collaborazione con gli stakeholder regionali per le dovute integrazioni e/o
modifiche che tengano conto delle esigenze del proprio territorio.
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Il più importante contributo del Progetto BRICKS consiste nello 

SVILUPPO DI UN SISTEMA NAZIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

specialistica all’avanguardia in Europa che dovrà essere ben promossa 

facendo comprendere al mercato l’importanza 

della professionalità della mano d’opera 

come garanzia della qualità degli interventi e dei ritorni d’investimento. 
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PROFILI PREVISTI DA BRICKS

• 01. Installatori Cappotti Termici

• 02. Perforatore e Installatore di impianti 
geotermici

• 03. Automazione degli edifici

• 04. Installatori Impianti Biomasse Legnose <500 
KW

• 05. Installatori Impianti Solare-Termico

• 06. Installatori Impianti Fotovoltaici

• 07. Manutenzione Canne Fumarie (Spazzacamini)

• 08. Responsabile Diagnosi Energetiche REDE

• 09. Formatori in ambito energetico

• 10. Formatori di cantiere
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