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TECNODossier

Cleanweb
Il problema energetico 
è la più grande sfida 
che l’uomo si trova 
ad affrontare. 
Ecco un modo in cui 
la tecnologia informatica 
può fornire utili soluzioni 
per oggi e per domani.

Sunil Paul e Nick Allen

Fare i conti
con l’energia
Il prezzo dell’energia e le emissioni 
di biossido di carbonio stanno aumentando, 
mentre si sono abbassati i costi dell’informatica. 
Di conseguenza, si può ritenere che l’informatica
possa costituire la soluzione più economica 
al problema energetico.

N el marzo del 2000, al culmine
del fermento informatico, la
corsa agli investimenti nelle

infrastrutture d’Internet era esplosa. La
Cisco Systems aveva un valore di merca-
to di oltre 550 miliardi di dollari e gli
investitori riversavano milioni di dollari
dentro qualsiasi cosa che terminasse in
“com”. Nell’arco dei tre anni successivi,
655 società di telecomunicazioni sono
fallite e oltre un trilione di dollari si è
volatilizzato in Borsa.

Un disastro, o almeno così sembrò
all’epoca. Per una startup di Silicon Val-
ley, interessata a Internet, riuscire a rea-
lizzare profitti divenne praticamente
impossibile. Eppure tutto quel denaro
investito in Internet – switch, router e cavi
in fibre ottiche – ridusse drasticamente i
costi della larghezza di banda e rese pos-
sibile il livello delle applicazioni che
amiamo di Internet. Oggi ci serviamo
della tecnologia informatica per fare cose
che non avremmo pensato possibili nel
2000, come per esempio acquistare delle
scarpe senza prima averle provate. Tutto
ciò è stato ottenuto grazie al software e
alla brillante intuizione di impiegare tec-
nologie già esistenti.

Possiamo riconoscere in queste dina-
miche delle sostanziali analogie con l’e-
nergia rinnovabile. Biocarburanti di ulti-
ma generazione, macchine elettriche ed
energia solare stanno sopravvivendo alle
proprie alterne fortune. Il costo dei pan-
nelli solari, in appena quattro anni, si è
abbassato da oltre 4 dollari a meno di 1
dollaro al watt. Tutto ciò è drammatico per
chi investe in energia solare e i produttori
di pannelli stanno lottando per sopravvi-
vere. Alcuni sono falliti. Ma nel frattempo
si stanno realizzando preziose infrastrut-
ture. Gli investimenti in energia solare,Fotografia Getty Images/Digital Vision; Istockphoto
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eolica e altre energie rinnovabili si stanno
moltiplicando, raggiungendo i 250 miliar-
di di dollari all’anno.

La possibilità di aumentare il capitale
di rischio è divenuta sempre più remota
per le tecnologie pulite ad alta intensità di
capitale, soprattutto per le aziende in fase
di avviamento, dedicate allo sviluppo di
nuove forme di produzione di energia. Ciò
ha spinto gli investitori a escogitare nuove
forme d’investimento nel settore energeti-
co. Senza dubbio, la nuova scommessa è
rappresentata da ciò che noi definiamo
cleanweb, una forma di tecnologia pulita
che si serve di Internet, dei social media e
delle comunicazioni mobili per cambiare il
modo in cui consumiamo le risorse, ci rela-
zioniamo con il mondo, interagiamo con gli
altri e sosteniamo lo sviluppo economico.
Siamo convinti che la IT e i modelli di
business del Web possano incrementare
l’utilizzo delle energie rinnovabili. Oggi le
sfide che si trovano ad affrontare le azien-
de produttrici di energia solare, eolica o di
biocarburanti spesso non hanno a che fare
con questioni di carattere scientifico. Molti
dei passi più importanti sono stati già com-
piuti e, in alcuni casi, l’elettricità ottenuta
dall’energia eolica e solare è già più eco-
nomica di quella ottenuta dai combustibili
fossili. Ciò che ostacola queste aziende è
una rete di vendita insufficiente, un siste-
ma di finanziamenti e di incentivi troppo
complicato e una inadeguata comunicazio-
ne al consumatore.

Tutto ciò le rende pronte per la rivolu-
zione introdotta dall’utilizzo dell’IT, che gui-
derà la prossima fase di riduzione dei costi
e d’implementazione, soprattutto per quan-
to concerne l’energia solare. Il prezzo per
l’installazione di un tetto a pannelli solari si
è dimezzato nel giro di pochi anni e la gran-
de parte del costo è determinata da variabi-
li come il sopralluogo, l’acquisizione del
cliente e l’operazione di finanziamento. Le
aziende statunitensi produttrici di pannelli
solari generalmente spendono circa 2.500
dollari per l’acquisizione di ogni nuovo
cliente. Immaginiamo la frustrazione quan-
do un cliente non risulta possedere i requi-
siti necessari per un finanziamento o quan-
do l’installatore giunge a casa solo per sco-
prire che l’ombra di un albero sul tetto
rende il progetto antieconomico: decisa-
mente uno spreco!

Una migliore informazione può aiutare a
ridurre questo genere di incongruenze. La
OneRoof Energy, un’azienda produttrice di

maggiore quantità di informazioni dettaglia-
te circa i modelli di consumo energetico
domestico e questi dati aiuteranno l’utente a
spostare il consumo di energia nelle fasce in
cui questa è meno costosa. 

Siamo ancora solo all’inizio di questo
fenomeno. Ma la gente sta cominciando a
capire che le applicazioni della tecnologia
energetica di domani devono venire proget-
tate oggi. 

Sunil Paul e Nick Allen sono soci 
nell’azienda a capitale di rischio 
Spring Ventures, con sede a San Francisco.

pannelli solari, si avvale delle immagini
satellitari per sviluppare a distanza il pro-
getto di un cliente, determinandone il costo
e la fattibilità, molto prima di avviare azioni
concrete. Un’altra azienda, la Solar Mosaic,
sta raccogliendo capitali per l’installazione
di pannelli solari attraverso prestiti online
in crowd source. Le soluzioni altamente
informatizzate potrebbero ridurre del 75 per
cento i costi relativi alla produzione di ener-
gia solare; in questo caso l’energia solare
potrebbe diventare decisamente più econo-
mica rispetto all’energia elettrica prodotta
dal carbone. In prospettiva potrebbe soddi-
sfare dal 15 al 20 per cento del fabbisogno
di energia elettrica degli Stati Uniti. 

Diversamente dalle tecnologie pulite
convenzionali, la cleanweb non ha sempre a
che fare con la produzione di energia. Pren-
diamo in considerazione le piattaforme on
line peer-to-peer, che promuovono la condi-
visione del consumo energetico. Airbnb è
un servizio on line che permette agli utenti
di prendere in affitto alloggi domestici in
case private, invece che in alberghi. L’a-
zienda, con ogni probabilità, non è stata
fondata avendo in mente la problematica
dell’efficienza energetica, ma dato che gli
hotel hanno un consumo energetico tre volte
superiore a quello delle abitazioni medie, il
risultato complessivo, a seguito di una ridu-
zione delle prenotazioni alberghiere,
potrebbe risultare significativo. 

I programmi dei computer sono validi
nella misura in cui lo sono i dati che vi ven-
gono immessi. Questo costituisce un grande
limite, ma è un limite che è in fase di rapi-
do superamento. Oggi esistono 2,5 miliardi
di dispositivi informatici connessi a Inter-
net, inclusi smartphone, localizzatori GPS
installati sui bancali in spedizione e persi-
no sensori di volume applicati ai bidoni
della spazzatura. Il numero dei dispositivi
connessi alla rete è destinato a crescere fino
a 100 miliardi nell’arco dei prossimi 10
anni. Con l’avvento di questo “Internet
delle cose” si verificherà un enorme
aumento di dati, che potranno venire scom-
posti e analizzati per creare nuove opportu-
nità di esplorazione di modelli e soluzioni
finalizzate al risparmio energetico.

Alla fine dello scorso anno, i servizi
pubblici sparsi negli Stati Uniti hanno
installato nelle case 26 milioni di contatori
intelligenti e qualcosa di analogo si sta veri-
ficando in Cina e Europa. Questi contatori,
unitamente ai sensori installati nelle lava-
stoviglie o nei termostati, forniranno una

Un nuovo boom 
delle energie rinnovabili 
e delle tecnologie 
intelligenti

Capacità mondiali del fotovoltaico 
e dell’eolico (in gigawatt)

Fonte: GTM Research, 
Bloomberg New Energy Finance

Installazioni globali di contatori intelligenti
(milioni di unità)

Fonte: NPD
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C ome sarebbe configurata la rete
elettrica se chi risparmia energia
venisse pagato? Jon Wellinghoff

Presidente della Federal Energy Regulatory
Commission, l’agenzia federale statunitense
che regola la distribuzione di energia elet-
trica, è convinto che questo sia il futuro.

Lo scorso anno l’agenzia di Wellinghof
ha emanato un controverso decreto secondo
il quale l’energia che i consumatori non uti-
lizzano (denominata “negawatt”) dovrebbe
avere, nei mercati elettrici all’ingrosso, lo
stesso valore dell’energia che viene prodot-
ta. Ciò significa che i servizi pubblici saran-
no presto costretti a pagare i clienti impor-
tanti, e infine i consumatori, che risparmia-
no energia nelle ore di punta.

L’idea è quella di ridurre la domanda di
elettricità invece di mettere in moto più tur-
bine. Per riuscirci sarebbe necessaria una
rete elettrica intelligente, attraverso cui con-
sumatori e servizi pubblici si scambino infor-
mazioni in tempo reale circa costi e consumi
dell’energia. Secondo Wellinghoff, tutto ciò
potrebbe ridurre in maniera significativa il

Negawatt
vs Megawatt
Jon Wellinghoff, 
commissario federale 
degli Stati Uniti, spiega perché 
si sta battendo affinché 
gli americani possano vendere
l’energia elettrica che riescono 
a risparmiare.

Jessica Leber

bisogno di carbone o di centrali nucleari.
Come la rete elettrica intelligente sta
cambiando il settore pubblico della di-
stribuzione di elettricità?
I servizi pubblici dovranno necessaria-
mente andare incontro a un cambiamento,
altrimenti spariranno. Solitamente il loro
modello di business è strutturato in senso
verticale: producono, distribuiscono e
vendono energia. Oggi ci sono nuove
opportunità per i loro clienti di venire
ammessi a pieno titolo ai mercati dell’e-
nergia e di competere con gli stessi servi-
zi pubblici. In sostanza, ci saranno azien-
de che aiuteranno i proprietari a installa-
re le tecnologie, in modo da agevolare la
loro ammissione ai mercati. In ragione di
questa competizione, i servizi pubblici
dovranno riflettere su come intendono
continuare a realizzare profitti. Alcuni
hanno cominciato a capirlo. Tuttavia ci
sono vaste aree del paese, in cui questi
mercati non esistono affatto. I clienti di
queste aree saranno presto costretti a
richiederli.

Un negawatt ha un valore 
quantificabile?
Assolutamente quantificabile. Abbiamo
emesso un decreto per stabilire che un
negawatt (la riduzione della domanda di
energia di un kilowatt) è equivalente
all’incremento di un kilowatt di energia
prodotta. Chiunque produca un negawatt
dovrebbe venire compensato in proporzio-
ne. Per quanto mi riguarda, il mio compi-
to è stato quello di introdurre i negawatt
nel mercato all’ingrosso dell’energia. Se
diamo i giusti segnali di mercato, gli
imprenditori svilupperanno sistemi per
risparmiare energia, in risposta alle esi-

genze della rete elettrica.
Sul suo telefono ha applicazioni asso-
ciate al consumo energetico?
Sul mio iPhone ho un’applicazione di
un’azienda che si chiama Green Net e che
mi consente di monitorare apparecchi
come il mio condizionatore, la lavastovi-
glie, il video registratore e la pompa di
pozzetto. Inoltre, a breve, avrò anche la
possibilità di azionarli direttamente dal
mio iPhone.

Sempre più persone, dunque, vorranno
sapere come si sta comportando la loro
pompa di pozzetto?
La grande parte della gente non divente-
rà fanatica in materia di energia come lo
sono io. Lo ammetto senza difficoltà.
Alcune delle applicazioni più incredibili
e convenienti che si possono trovare oggi
sono dei termostati Wi-fi azionabili da
qualunque luogo e acquistabili presso
Home Depot. In definitiva, nella misura
in cui è possibile installare questo tipo di
dispositivi di controllo, gli utenti dome-
stici saranno in grado di fornire i propri
dati ad aggregatori per conto terzi, che in
maniera automatica potranno aiutarli
nella gestione del loro carico di energia.

Quanto può portarci lontano la riduzio-
ne dei consumi nella soluzione dei pro-
blemi energetici più gravi?
Molto lontano. Recentemente i commissa-
ri competenti del Massachussets mi hanno
detto che stanno osservando un potenziale
di crescita del carico energetico pari a
zero, poiché stanno impiegando contatori
intelligenti e altri dispositivi oltre ad
avere programmi di efficienza energetica
molto efficaci. Credo che stiamo assisten-
do a un drastico cambiamento nell’intero
sistema energetico del paese. Entro i pros-
simi cinque, dieci anni saremo in grado di
gestire la nostra energia in modo da ricor-
rere a pochissime nuove risorse energeti-
che tradizionali. 

Jessica Leber è caporedattore 
della sezione economica di “Technology Review”,
edizione americana.
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Jon Wellinghoff sostiene 
che una rete elettrica intelligente 
potrebbe eliminare 
la necessità di nuove centrali nucleari. 
Fotografia: Bloomberg/Getty Images
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L e prestazioni dei computer hanno
dimostrato una straordinaria e
costante crescita, raddoppiando

ogni anno e mezzo, a partire dagli anni Set-
tanta. Ciò che la gente non sa, è che l’effi-
cienza elettrica dei computer (la quantità di
operazioni che può essere eseguita per ogni
kilowatt/ora di energia consumata) è rad-
doppiata anch’essa ogni anno e mezzo, fino
dagli albori dell’era informatica.

I laptop e la telefonia mobile devono la
loro esistenza a questa evoluzione, che ha
permesso rapide diminuzioni nel consumo di
energia da parte di dispositivi informatici ali-
mentati a batterie. In futuro, la conseguenza
più importante sarà che l’energia necessaria
per eseguire un’operazione continuerà a
dimezzarsi ogni anno e mezzo (o di un fattore
100 ogni decennio). Avremo quindi una pro-
liferazione di dispositivi informatici ancora
più piccoli e a bassissimo consumo di ener-
gia, che accresceranno la nostra capacità di
accumulare ed elaborare dati in tempo reale.

Prendiamo in considerazione i sensori
wireless senza batteria creati da Joshua R.
Smith dell’Università di Washington. Questi
sensori raccolgono energia da segnali radio-
televisivi vaganti e trasmettono dati da una
stazione meteo a un display indoor ogni 5
secondi. Richiedono così poca energia (50
microwatt, in media) che non hanno bisogno
di nessun’altra fonte.

La raccolta di flussi di energia dall’am-
biente, inclusi la luce, il movimento o il
calore, apre la possibilità ai sensori mobili
di operare illimitatamente senza ricorrere a
fonti di energia esterne. Questo tipo di sen-
sori aumenta le potenzialità di ciò che Erik
Bryniolfsson, un professore di management
del MIT, definisce “nanodati”, o dati perso-

nalizzati a grana fine, in grado di descrive-
re le caratteristiche degli individui, le tran-
sazioni e i flussi di informazioni.

Per quanto tempo durerà ancora questa
tendenza? Nel 1985 il fisico Richard Feyn-
man calcolò che l’efficienza energetica dei
computer avrebbe potuto migliorare di un
fattore di almeno 100 miliardi rispetto ai
livelli correnti del tempo. I dati odierni indi-
cano che l’efficienza dei dispositivi di cal-
colo è progredita dal 1985 al 2009 più o
meno solo di un fattore di 40 mila. Dunque,
abbiamo appena cominciato a sfruttare tutto
il potenziale.

Praticamente se un moderno MacBook
Air operasse con l’efficienza energetica dei
computer del 1991, la sua batteria comple-
tamente carica durerebbe in tutto 2,5
secondi. Allo stesso modo, il computer più
veloce del mondo, il Fujitsu K da 10.5 peta-
flop, consuma una impressionante quantità
di energia, pari a 12.7 megawatt, sufficien-
te per alimentare una città di medie dimen-
sioni. In teoria, però, un computer con la
stessa potenza di calcolo, entro i prossimi
due decenni richiederà soltanto la stessa
energia che occorre per un tostapane.

Nel lungo termine l’aumento dell’effi-
cienza energetica dei computer (e le conse-
guenti applicazioni tecnologiche) rivoluzio-
nerà il modo in cui si raccolgono, analizzano
e impiegano i dati per prendere decisioni

più consapevoli. L’“Internet delle cose”
potrà diventare una realtà. Un cambiamento
che porterà con sé profonde implicazioni per
l’economia e la società in generale. Permet-
terà di gestire i processi industriali con mag-
giore precisione in modo da verificare i
risultati delle nostre azioni in maniera rapi-
da ed efficace e di reimpostare in breve
tempo i sistemi e i modelli di business per
configurare nuove realtà produttive e com-
merciali. Contribuirà inoltre a indirizzarci
verso un approccio più sperimentale: sare-
mo in grado di verificare le nostre ipotesi di
lavoro con dati reali in tempo reale, modifi-
candole in base alla realtà.

In passato i migliori informatici e pro-
gettisti di chip si sono concentrati sui pro-
gressi innovativi dell’informatica ad alte
prestazioni. Ma il costante progresso rag-
giunto nell’efficienza energetica dei compu-
ter ha indotto i migliori programmatori e
ingegneri ad affrontare un nuovo tipo di pro-
gettazione integrata: una disciplina pro-
grammata nell’uso dell’energia elettrica e
nella trasmissione dei dati, con la concreta
possibilità di trasformare il rapporto del-
l’uomo con il mondo in cui vive. 

Jonathan Koomey insegna all’Università 
di Stanford e ha pubblicato Cold Cash, 
Cool Climate: Science-Based Advice 
For Ecological Entrepreneurs
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Con meno 
si può 
ottenere di più
I computer stanno diventando
più economici, ma anche 
più efficienti in termini 
di consumo energetico. 
Ciò si traduce in un mondo 
invaso da sensori e fiumi 
di “nanodati”.

Jonathan Koomey

Operazioni per kilowatt/ora

Il numero delle operazioni che i computer possono effettuare impiegando la stessa quantità
di energia è andato aumentando di un fattore due ogni anno e mezzo.




