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ll’’ambiente che modifichiamoambiente che modifichiamo
Quando ci riscaldiamo, cuciniamo, viaggiamo e comunichiamoQuando ci riscaldiamo, cuciniamo, viaggiamo e comunichiamo
abbiamo bisogno di prodotti, strutture e risorse che ricaviamo dabbiamo bisogno di prodotti, strutture e risorse che ricaviamo dallall’’ambienteambiente

rilanciare la politicarilanciare la politica
In questa crisi economica la problematica ambientale In questa crisi economica la problematica ambientale èè sparita dal dibattito, sparita dal dibattito, 
insieme alla necessitinsieme alla necessitàà di coniugare l'attivitdi coniugare l'attivitàà produttiva, la salute delle personeproduttiva, la salute delle persone
e la salvaguardia del territorioe la salvaguardia del territorio
RagazziRagazzi
Andate in cortile a giocare, che i grandi devono occuparsi di ecAndate in cortile a giocare, che i grandi devono occuparsi di economiaonomia
Poi forse vi richiameremoPoi forse vi richiameremo

partire da esperienze condivisepartire da esperienze condivise
Le nostre attivitLe nostre attivitàà e le nostre abitudini sono le le nostre abitudini sono l’’opportunitopportunitàà per interpretare e per interpretare e 
comprendere il contesto ambientale, i momenti e gli argomenti chcomprendere il contesto ambientale, i momenti e gli argomenti che richiedono e richiedono 
di assumere consapevolezza come cittadini e di esprimere opzionidi assumere consapevolezza come cittadini e di esprimere opzioni politiche politiche 

ABITARE LEGGEROABITARE LEGGERO
Partiamo dalle nostre esigenze e rileggiamo lPartiamo dalle nostre esigenze e rileggiamo l’’ambienteambiente



PRIMO PASSO (confine vicino)PRIMO PASSO (confine vicino)
contabilitcontabilitàà degli input di abitazione e trasporto privatodegli input di abitazione e trasporto privato
contabilitcontabilitàà (e stima) degli output(e stima) degli output

LA RESIDENZALA RESIDENZA



PRIMO PASSO (confine vicino)PRIMO PASSO (confine vicino)
contabilitcontabilitàà degli input di abitazione e trasporto privatodegli input di abitazione e trasporto privato
contabilitcontabilitàà (e stima) degli output(e stima) degli output

LA RESIDENZALA RESIDENZA

SECONDO PASSO (la casa allargata)SECONDO PASSO (la casa allargata)
risorse non rinnovabili e rinnovabili implicaterisorse non rinnovabili e rinnovabili implicate
produzione di anidride carbonica (effetto serra) e inquinamento produzione di anidride carbonica (effetto serra) e inquinamento atmosfericoatmosferico
smaltimento e valorizzazione dei rifiutismaltimento e valorizzazione dei rifiuti



LL’’IMPRONTA AMBIENTALE DELLIMPRONTA AMBIENTALE DELL’’ABITAZIONEABITAZIONE



fare emergere la fare emergere la dimensione dimensione e le l’’importanzaimportanza di:di:
 macchine (per fornire calore, per fare movimento, elettriche)macchine (per fornire calore, per fare movimento, elettriche)
 consumi per ottenere i diversi serviziconsumi per ottenere i diversi servizi
 peso economico dei diversi flussi implicati nellpeso economico dei diversi flussi implicati nell’’abitazioneabitazione

OBIETTIVI OBIETTIVI DIDI QUESTA OSSERVAZIONEQUESTA OSSERVAZIONE
che si ricava da una semplice analisi personaleche si ricava da una semplice analisi personale

mettere in rilievo la mettere in rilievo la quantitquantitàà e la diversae la diversa qualitqualitàà di:di:
 risorse energeticherisorse energetiche
 risorse idricherisorse idriche
 rifiuti solidirifiuti solidi

misurare misurare quanto pesano le nostre attivitquanto pesano le nostre attivitàà e le nostre abitudinie le nostre abitudini in termini di: in termini di: 
 consumo di territorioconsumo di territorio
 risorse non rinnovabili e risorse rinnovabilirisorse non rinnovabili e risorse rinnovabili
 produzione di anidride carbonica (produzione di anidride carbonica (effetto serra)effetto serra)
 produzione di inquinanti tossici per la saluteproduzione di inquinanti tossici per la salute

individuare quali sono i individuare quali sono i punti pipunti piùù criticicritici su cui possono avere un ruolosu cui possono avere un ruolo
 le scelte dei cittadinile scelte dei cittadini
 le scelte degli amministratorile scelte degli amministratori
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AMBIENTE. IL LINGUAGGIOAMBIENTE. IL LINGUAGGIO

materiali naturali, casa sostenibile, alimentazione biologica ..materiali naturali, casa sostenibile, alimentazione biologica ....
abitare leggero ...abitare leggero ...
èè argomento che coinvolge tecniche di linguaggio e di comunicazioargomento che coinvolge tecniche di linguaggio e di comunicazionene
un campo dominato dalle esigenze economiche,un campo dominato dalle esigenze economiche,
che si traducono in formule di promozione di prodotti e consumiche si traducono in formule di promozione di prodotti e consumi

qualche volta lqualche volta l’’ironia può dare un senso allironia può dare un senso all’’abuso di stereotipiabuso di stereotipi



AMBIENTE. IL LINGUAGGIOAMBIENTE. IL LINGUAGGIO

la banconota ha stampata lla banconota ha stampata l’’indicazione di un numero e consente di associare a indicazione di un numero e consente di associare a 
quel pezzo di carta un preciso significato di valore quel pezzo di carta un preciso significato di valore 
èè evidente che una banconota con un numero negativo non ha alcun evidente che una banconota con un numero negativo non ha alcun valore e valore e 
difficilmente qualcuno di noi se la fa rifilaredifficilmente qualcuno di noi se la fa rifilare



AMBIENTE. IL LINGUAGGIOAMBIENTE. IL LINGUAGGIO

i termini ambientali sono spesso utilizzati per confezionarei termini ambientali sono spesso utilizzati per confezionare
un un linguaggio che le persone vogliono sentirsi raccontarelinguaggio che le persone vogliono sentirsi raccontare
si impone quindi lsi impone quindi l’’esigenza di:esigenza di:

-- ridare ridare significato correttosignificato corretto ai termini ambientaliai termini ambientali
-- inserirli in un inserirli in un contesto correttocontesto corretto

 adottare una adottare una grammatica ambientalegrammatica ambientale



IL LINGUAGGIOIL LINGUAGGIO

Le parole servono a comunicare e raccontare storie.Le parole servono a comunicare e raccontare storie.
Ma anche produrre trasformazioni e cambiare la realtMa anche produrre trasformazioni e cambiare la realtàà..

Quando se ne fa un uso sciatto e inconsapevole o se ne manipolanQuando se ne fa un uso sciatto e inconsapevole o se ne manipolano o 
deliberatamente i significati, ldeliberatamente i significati, l’’effetto effetto èè il logoramento e la perdita di senso.il logoramento e la perdita di senso.
Se questo accade, Se questo accade, èè necessario sottoporre le parole a una manutenzione necessario sottoporre le parole a una manutenzione 
attenta, ripristinare la loro forza originaria, renderle di nuovattenta, ripristinare la loro forza originaria, renderle di nuovo aderenti alle coseo aderenti alle cose



IL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALE
““materiale naturalemateriale naturale””



IL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALE
““materiale naturalemateriale naturale””
 materiale tecnologico (ricavato da risorsa naturale)materiale tecnologico (ricavato da risorsa naturale)
Nel messaggio Nel messaggio èè ricordato il processo di impregnazione con sostanze tossiche,  ricordato il processo di impregnazione con sostanze tossiche,  
efficaci nei confronti del degrado naturale del legno.efficaci nei confronti del degrado naturale del legno.
Questo legno viene sottoposto a un processo di trattamento indusQuesto legno viene sottoposto a un processo di trattamento industriale, triale, 
destinato a destinato a migliorare lamigliorare la sua durabilitsua durabilitàà..
Il messaggio propone comunque il legno con lIl messaggio propone comunque il legno con l’’immagine di materiale naturale immagine di materiale naturale 
che viene ampiamente sfruttatache viene ampiamente sfruttata



IL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALE
““materiale naturalemateriale naturale”” non significanon significa
materiale senza problemi per lmateriale senza problemi per l’’ambienteambiente

La combustione della biomassaLa combustione della biomassa



IL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALE
““materiale naturalemateriale naturale”” non significanon significa
materiale senza problemi per lmateriale senza problemi per l’’ambienteambiente
materiale senza rischi per le personemateriale senza rischi per le persone

La combustione della biomassaLa combustione della biomassa



----------+ -Valore economico del materiale
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IL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALE
““materiale riciclabilemateriale riciclabile””
non significanon significa
senza problemi per lsenza problemi per l’’ambienteambiente
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IL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA GRAMMATICA AMBIENTALE
““materiale riciclabilemateriale riciclabile””
non significanon significa
senza problemi per lsenza problemi per l’’ambienteambiente



AMBIENTE. IL LINGUAGGIOAMBIENTE. IL LINGUAGGIO

si impone lsi impone l’’esigenza di affrontare i temi ambientali: esigenza di affrontare i temi ambientali: 
-- senza senza semplificare, banalizzaresemplificare, banalizzare

come nel caso del linguaggio della comunicazione commercialecome nel caso del linguaggio della comunicazione commerciale
-- senza senza spettacolarizzarespettacolarizzare

come nel caso di diffusa come nel caso di diffusa divulgazione scientificadivulgazione scientifica
-- considerando la considerando la complessitcomplessitàà delle leggi naturalidelle leggi naturali

chi si affanna a ricordare come funziona la natura viene identifchi si affanna a ricordare come funziona la natura viene identificato come   icato come   
assurdo, perchassurdo, perchéé racconta fenomeni che sono stati manomessi:racconta fenomeni che sono stati manomessi:
il ribaltamento della realtil ribaltamento della realtàà

 sceglierescegliere una una sintassi ambientalesintassi ambientale



IL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALE

la nostra cultura attribuisce alla natura un significato utopicola nostra cultura attribuisce alla natura un significato utopico
Il paradiso terrestreIl paradiso terrestre
ambiente incontaminato di ordine e armoniaambiente incontaminato di ordine e armonia

Paradiso terrestre. Jacopo Bassano (Jacopo da Ponte)
La scena illustra Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, attorniati da animali domestici, volatili e 
mammiferi. Il giardino delle delizie è in piena fioritura e pervaso da vivi bagliori di luce



LL’’AMBIENTE. LA NATURA INCONTAMINATAAMBIENTE. LA NATURA INCONTAMINATA

La natura La natura èè datadata
Ma non ha una valenza utopicaMa non ha una valenza utopica
e neppure dipende dai nostri progettie neppure dipende dai nostri progetti

Le Le leggi fisiche e biologicheleggi fisiche e biologiche regolano gli equilibri naturaliregolano gli equilibri naturali
-- la gravitla gravitàà e il flusso delle acquee il flusso delle acque
-- la combustione e lla combustione e l’’incendio nel boscoincendio nel bosco
-- ll’’equilibrio fra il camoscio e lequilibrio fra il camoscio e l’’essenza della genzianaessenza della genziana



IL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALE
MATERIALE NATURALE UGUALE NATURAMATERIALE NATURALE UGUALE NATURA

I requisiti ambientali positivi (carta ottenuta da riciclo e imbI requisiti ambientali positivi (carta ottenuta da riciclo e imballo biodegradabile) allo biodegradabile) 
vengono associati a unvengono associati a un’’immagine accattivante, morbida e simpaticaimmagine accattivante, morbida e simpatica
Il messaggio Il messaggio èè decontestualizzato rispetto al mondo industrializzato decontestualizzato rispetto al mondo industrializzato 
Evoca piuttosto in modo evidente il paradiso terrestre Evoca piuttosto in modo evidente il paradiso terrestre 



IL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALE
MATERIALE NATURALE UGUALE NATURAMATERIALE NATURALE UGUALE NATURA

La libreria La libreria èè costruita con legno tecnologico: come per il legno costruita con legno tecnologico: come per il legno PircherPircher si utilizza si utilizza 
ll’’esplicita equazione fra materiale naturale e ambiente: il messagesplicita equazione fra materiale naturale e ambiente: il messaggio gio èè tradotto tradotto 
senza alcun testo, solo con le immagini del manufatto a forma disenza alcun testo, solo con le immagini del manufatto a forma di albero, del albero, del 
ragazzo, che con lragazzo, che con l’’abbigliamento e il movimento ricorda il selvaggio che si abbigliamento e il movimento ricorda il selvaggio che si 
inerpica nella jungla incontaminata, e anche dalla presenza dellinerpica nella jungla incontaminata, e anche dalla presenza delle ceste in viminie ceste in vimini



IL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALE
MATERIALE MATERIALE NONNON NATURALE UGUALE NATURANATURALE UGUALE NATURA
MATERIALE MATERIALE NONNON NATURALE UGUALE ETICANATURALE UGUALE ETICA

Il testo identifica lIl testo identifica l’’utilizzo di materiali sintetici con il rispetto della naturautilizzo di materiali sintetici con il rispetto della natura
Esattamente lEsattamente l’’opposto del messaggio sfruttato nei testi di prima,opposto del messaggio sfruttato nei testi di prima,
giocato utilizzando il linguaggio animalista, veicolato dalla scgiocato utilizzando il linguaggio animalista, veicolato dalla scritta e dal sangueritta e dal sangue
Il messaggio Il messaggio èè moderno e in modo sottile, con il nome del prodotto, suggeriscemoderno e in modo sottile, con il nome del prodotto, suggerisce di di 
coinvolgere anche la sfera etica, gicoinvolgere anche la sfera etica, giàà evocata con la salvaguardia degli animalievocata con la salvaguardia degli animali



IL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALE
TECNOLOGIA UGUALE NATURATECNOLOGIA UGUALE NATURA

Il messaggio Il messaggio èè accattivante: gioca sulla somiglianza pera accattivante: gioca sulla somiglianza pera –– lampadina: si sfrutta lampadina: si sfrutta 
ll’’equivalenza di attributi del prodotto naturale da trasferire al equivalenza di attributi del prodotto naturale da trasferire al prodotto artificialeprodotto artificiale
Il messaggio si completa con un linguaggio difensivoIl messaggio si completa con un linguaggio difensivo
se tu stai per dirmi che lse tu stai per dirmi che l’’enelenel inquina io ti smentisco: inquina io ti smentisco: ““enelenel èè impegnata con Slow impegnata con Slow 
FoodFood nella tutela della natura e del territorionella tutela della natura e del territorio””
Ma non viene detto nulla in merito al ciclo di vita dellMa non viene detto nulla in merito al ciclo di vita dell’’energia elettrica energia elettrica ……



IL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALE

La valle dellLa valle dell’’orooro
la prospettiva di un futuro sempre prosperola prospettiva di un futuro sempre prospero



IL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALEIL LINGUAGGIO. LA SINTASSI AMBIENTALE

La valle dellLa valle dell’’oro di oggi: fiducia nella scienza e nella tecnologiaoro di oggi: fiducia nella scienza e nella tecnologia
la prospettiva di un futuro sempre prospero: la prospettiva di un futuro sempre prospero: 
il nucleare, lil nucleare, l’’idrogeno, il fotovoltaico, lidrogeno, il fotovoltaico, l’’auto elettrica, lauto elettrica, l’’auto ad aria,auto ad aria,
gli ingegneri tedeschi ......, anche martegli ingegneri tedeschi ......, anche marte

Le forme di energia da sfruttare comunque le troveremoLe forme di energia da sfruttare comunque le troveremo
LL’’importante importante èè credere e fare credere che ci sarcredere e fare credere che ci saràà sempre energia in abbondanza sempre energia in abbondanza 
e a basso costo e che e a basso costo e che non dovremo mettere in discussione e non dovremo mettere in discussione e ““contrattarecontrattare”” con con 
nessuno il nostro modo di consumarenessuno il nostro modo di consumare. L. L’’importante importante èè non porre la necessitnon porre la necessitàà di di 
cambiare il modo di consumare le risorse (per i pochi e per i tacambiare il modo di consumare le risorse (per i pochi e per i tanti)nti)

La promozione del capitale 
azionario Enel presenta 
un’immagine paradossale 
dell’approvvigionamento



QUESTIONE AMBIENTALE. QUESTIONE CULTURALEQUESTIONE AMBIENTALE. QUESTIONE CULTURALE

Ho utilizzato Ho utilizzato la comunicazione commercialela comunicazione commerciale, invasiva, raffinata e immediata,, invasiva, raffinata e immediata,
per leggere come sono affrontati i fenomeni e le informazioni amper leggere come sono affrontati i fenomeni e le informazioni ambientalibientali
EE’’ stata imposta una griglia di interpretazione che sceglie un stata imposta una griglia di interpretazione che sceglie un approccio epidermicoapproccio epidermico
e rassicurantee rassicurante (bellezza della natura, salubrit(bellezza della natura, salubritàà dei materiali naturali ...)dei materiali naturali ...)
evitando strumenti scientifici e tecnicievitando strumenti scientifici e tecnici

Questa comunicazione Questa comunicazione èè molto abile a cogliere i molto abile a cogliere i sentimenti profondisentimenti profondi
che fanno leva su nostri giudizi e pregiudiziche fanno leva su nostri giudizi e pregiudizi
che derivano da un che derivano da un pensiero radicato pensiero radicato e da unae da una cultura profondacultura profonda



QUESTIONE AMBIENTALE. QUESTIONE CULTURALEQUESTIONE AMBIENTALE. QUESTIONE CULTURALE

Questa comunicazione Questa comunicazione èè molto abile a cogliere i molto abile a cogliere i sentimenti profondisentimenti profondi
che fanno leva su nostri giudizi e pregiudiziche fanno leva su nostri giudizi e pregiudizi
che derivano da un che derivano da un pensiero radicato pensiero radicato e da unae da una cultura profondacultura profonda

““La pretesa moderna di controllare lLa pretesa moderna di controllare l’’esperienza, la vita, la natura trasforma lesperienza, la vita, la natura trasforma l’’accadere accadere 
quotidiano in una specie di allucinazione dove si quotidiano in una specie di allucinazione dove si èè perso il senso del limite e il confine fra perso il senso del limite e il confine fra 
immaginario e realeimmaginario e reale””
Luisella Battaglia, Alle origini dell’etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, 
Thoreau, Gandhi, Edizioni Dedalo, 2002



QUESTIONE AMBIENTALE. QUESTIONE CULTURALEQUESTIONE AMBIENTALE. QUESTIONE CULTURALE

Il paradiso terrestreIl paradiso terrestre
La valle dellLa valle dell’’orooro

umanesimo antropocentricoumanesimo antropocentrico: il modello che afferma l: il modello che afferma l’’etica della conquista e del etica della conquista e del 
dominio sugli animali e sulldominio sugli animali e sull’’ambienteambiente
umanesimo naturalisticoumanesimo naturalistico:  il modello della parentela, visione della comunit:  il modello della parentela, visione della comunitàà
umana allargata, che implica di assumere attenzione e rispettoumana allargata, che implica di assumere attenzione e rispetto

... medicina del lavoro (... medicina del lavoro (RamazziniRamazzini, 1700), 1700)

... sviluppo sostenibile (... sviluppo sostenibile (MarshMarsh, 1864), 1864)

... attenzione agli ambienti di vita e di lavoro (... attenzione agli ambienti di vita e di lavoro (CarsonCarson, 1962, , 1962, CommonerCommoner, 1967), 1967)

... limiti alla crescita (... limiti alla crescita (MeadowsMeadows, 1972), 1972)

... approccio al rischio naturale e tecnologico (... approccio al rischio naturale e tecnologico (FischhoffFischhoff, , SlovicSlovic, 1979), 1979)



DOMANDA DOMANDA DIDI ENERGIAENERGIA

per vivere, comunicare, muoversi, trasformare, produrre occorre per vivere, comunicare, muoversi, trasformare, produrre occorre energiaenergia
e questo e questo èè banalebanale
non non èè però immediato definire cosa si intenda per però immediato definire cosa si intenda per domanda di energiadomanda di energia
perchperchéé implica di individuare:implica di individuare:
 la la quantitquantitàà in base alla dimensione del servizio richiestoin base alla dimensione del servizio richiesto
 la la qualitqualitàà intesa come capacitintesa come capacitàà delldell’’energia di rendere energia di rendere un determinato servizioun determinato servizio



DOMANDA DOMANDA DIDI SERVIZI NELLSERVIZI NELL’’ABITAZIONEABITAZIONE

la domanda di energia viene suddivisa in base allela domanda di energia viene suddivisa in base alle
caratteristiche dei servizi forniti, definiti usi finalicaratteristiche dei servizi forniti, definiti usi finali
(classificazione introdotta in Italia nel 1974 da (classificazione introdotta in Italia nel 1974 da enieni))

usi termiciusi termici
domanda finale di caloredomanda finale di calore
disaggregata in fasce di temperature disaggregata in fasce di temperature 
 entra in gioco la temperatura della sorgenteentra in gioco la temperatura della sorgente

usi per il trasportousi per il trasporto
domanda di energia meccanica per tutti i tipi di trasportodomanda di energia meccanica per tutti i tipi di trasporto
(esclusi quelli su rotaia e/o con rete aerea)(esclusi quelli su rotaia e/o con rete aerea)
 vincolati alla disponibilitvincolati alla disponibilitàà di forme di energia trasportabiledi forme di energia trasportabile

usi elettrici consolidatiusi elettrici consolidati
utilizzi consolidati tramite impiego di elettricitutilizzi consolidati tramite impiego di elettricitàà::
forza motrice, illuminazione, trazione su rotaia e/o con rete aeforza motrice, illuminazione, trazione su rotaia e/o con rete aerearea
 per questi usi lper questi usi l’’energia in forma elettrica energia in forma elettrica èè comoda e sicuracomoda e sicura

usi elettrici obbligatiusi elettrici obbligati
usi connessi con processi tecnologici (telecomunicazioni, usi connessi con processi tecnologici (telecomunicazioni, 
elettronica, saldatura, elettrometallurgia, elettrochimica)elettronica, saldatura, elettrometallurgia, elettrochimica)
 per questi usi lper questi usi l’’energia elettrica non energia elettrica non èè sostituibilesostituibile



DOMANDA DOMANDA DIDI SERVIZI NELLSERVIZI NELL’’ABITAZIONEABITAZIONE FORME FORME DIDI ENERGIA ENERGIA 
A DISPOSIZIONEA DISPOSIZIONE



DOMANDA DOMANDA DIDI RISCALDAMENTO AMBIENTIRISCALDAMENTO AMBIENTI FORME FORME DIDI ENERGIA ENERGIA 
A DISPOSIZIONEA DISPOSIZIONE



DOMANDA DOMANDA DIDI RISCALDAMENTO ACQUARISCALDAMENTO ACQUA FORME FORME DIDI ENERGIA ENERGIA 
A DISPOSIZIONEA DISPOSIZIONE



DOMANDA DOMANDA DIDI COTTURA ALIMENTICOTTURA ALIMENTI FORME FORME DIDI ENERGIA ENERGIA 
A DISPOSIZIONEA DISPOSIZIONE



DOMANDA DOMANDA DIDI LAVORO MECCANICOLAVORO MECCANICO FORME FORME DIDI ENERGIA ENERGIA 
A DISPOSIZIONEA DISPOSIZIONE



DOMANDA DOMANDA DIDI LAVORO MECCANICOLAVORO MECCANICO FORME FORME DIDI ENERGIA ENERGIA 
A DISPOSIZIONEA DISPOSIZIONE



DOMANDA DOMANDA DIDI CLIMATIZZAZIONECLIMATIZZAZIONE FORME FORME DIDI ENERGIA ENERGIA 
A DISPOSIZIONEA DISPOSIZIONE



DOMANDA DOMANDA DIDI ELABORAZIONEELABORAZIONE FORME FORME DIDI ENERGIA ENERGIA 
A DISPOSIZIONEA DISPOSIZIONE



DOMANDA DOMANDA DIDI SERVIZI NELLSERVIZI NELL’’ABITAZIONEABITAZIONE FORME FORME DIDI ENERGIA ENERGIA 
A DISPOSIZIONEA DISPOSIZIONE

nella sceltanella scelta
entrano in gioco i requisitientrano in gioco i requisiti
delle forme a disposizionedelle forme a disposizione

anche i principi della termodinamicaanche i principi della termodinamica



LAVABIANCHERIA:        LAVABIANCHERIA:        FORME FORME DIDI ENERGIA ENERGIA 
A DISPOSIZIONEA DISPOSIZIONE

20%

5%

75%

per il 75% 
dell’energia 
fornita perdo 
l’opportunità di 
utilizzare forme 
meno critiche 
per l’ambiente

domanda didomanda di
elaborazioneelaborazione
lavoro meccanicolavoro meccanico
riscaldamento acquariscaldamento acqua


