
ULI Italy - Breakfast Meeting ‘Energy Strategy in Urban Development’ 

 

Venerdì 5 luglio i soci di ULI Italia hanno partecipato al Breakfast 
Meeting ‘Energy Strategy in Urban Development’.   

Durante l’evento sono state esposte diverse strategie per garantire 
l’efficienza energetica in contesti urbani, in una presentazione a cura di 
Deerns Italia. 

L’approfondimento di casi studio relativi ad ambiti italiani e internazionali 
ha permesso di affrontare il tema della sostenibilità energetica, illustrando 
esempi di soluzioni virtuose capaci di integrare aspetti di:  

• sfruttamento di fonti di energia rinnovabili  
• minimizzazione degli impatti ambientali 
• uso razionale dell’energia negli edifici 
 
Oggi infatti le aspettative di clienti pubblici e privati indicano l'esigenza di 
ottimizzare le risorse disponibili, adottando anche tecnologie di produzione 
di energia orientate verso un consumo più consapevole. 

È dunque importante adottare strategie di intervento che siano in grado di 
raggiungere l’obiettivo di massimizzazione dell'efficienza energetica e 
assicurare nel contempo i presupposti per uno sviluppo economico stabile. 

In questo senso, è richiesta l’implementazione di configurazioni capaci di 
promuovere elementi di sinergia tra questi due aspetti, e l’impiego di 
energia sostenibile permette di ottenere esiti positivi in termini di efficienza 
e competitività.  

Ne sono un esempio i sistemi SWAC (SeaWater Air Conditioning) 
che offrono la possibilità di climatizzare gli edifici mediante l’utilizzo di 
acqua marina, sfruttandone il gradiente di temperatura decrescente con la 
profondità. Questi modelli di intervento prevedono bassi costi operativi e 
possono quindi costituire un catalizzatore di crescita economica nei 
contesti in cui sono applicati, rappresentando una fonte di attrazione di 
investimenti. 

Le nuove prospettive offerte dalla tecnologia si riflettono anche nella 
realizzazione di sistemi ‘smart’ in grado di regolare dinamicamente la 
climatizzazione degli edifici, utilizzando dati acquisiti in tempo reale per 



armonizzare il rapporto tra la domanda e l’offerta di riscaldamento.  

La scelta di alternative come quelle citate permette di ridurre i consumi 
energetici con investimenti piuttosto ridotti, presentando inoltre 
caratteristiche di elevata flessibilità e scalabilità nel tempo. 

Per quanto riguarda la casistica italiana, sono state esaminate 
diverse strategie di gestione dell’uso di acqua di falda per la 
climatizzazione degli edifici, nell’ambito dei progetti milanesi di 
rigenerazione urbana Porta Nuova e City Life. In questo caso è emerso 
come l’articolazione della volumetria e della geometria dell’area in esame 
abbia un ruolo determinante nella scelta della configurazione impiantistica 
più adatta. In complessi come quelli considerati, caratterizzati da 
un’elevata concentrazione volumetrica, si manifesta infatti la necessità di 
soddisfare la domanda di efficienza energetica minimizzando in parallelo 
l’impatto urbanistico del sistema. 
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Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: italy@uli.org  

 
 


