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Soluzioni per un pianeta libero dalla CO2
F. Malek (CNRS France) 
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Ogni anno, circa 36 Miliardi di 
tonnellate di gas serra, ricchi in CO2, 
sono espulsi nell’atmosfera, contribuendo
all’ aumento della temperatura, e del
livello degli oceani, al cambiamento
climatico ed ai suoi effetti sulla bio-
diversità, incluso il benessere degli esseri
umani. 

Tra le soluzioni proposte per la decarbonizzazione:
• Cattura della C02 prima che si sviluppino i fumi
• Eliminazione della emissione di fumi
• Storage nelle profondità della terra (boundary

dam)
• Sua trasformazione e utilizzo à calore, oggetti

di plastica, energia
à Questo funziona anche per la decarbonizzazione
del Metano

Saskatchewan, Canada
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Altre soluzioni per avere un pianeta libero dalla ”velenosa” C02 si basano sull’evitare l’utilizzo
di olii e carbone. Per questo, si dovrebbe aumentare l’ uso delle energie rinnovabili.

à La tecnologia è matura e ad oggi non si possono intravedere ulteriori progressi
à Si tratta di tecnologie per fornire solo Elettricità ed Energia.
à Non ci sono ancora tecnologie efficienti per produrre calore rinnovabile: bruciare alberi e distruggere le foreste non può

essere la soluzione giusta. 5

Altre sorgenti libere da CO2 PROs CONs

Solare/Fotovoltaico Sole La tecnologia del Silicio inquina, problemi con 
stoccaggio, economicamente debole, non 
produce calore

Turbine a vento Il vento è naturale
e non libera CO2

Non conveniente economicamente, non 
possono essere installate dappertutto, alti costi
di manuntezione, non producono calore

Nuclear power plants Efficiente produttività, costi
bassi

Rischi di incidenti nucleari

Idroelettricità Molto pulita Non disponibile dappertutto
Laghi, montagne, acqua

Geotermia Molto pulita Non disponibile dappertutto
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Un pò di ricerca in fisica fondamentale



Fisica, materia, cosmo e  NATURA
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Tra le altre conoscenze fondamentali che stavamo
(stiamo) cercando in fisica delle particelle)
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Theory of everything 8



Fisica delle particelle
agli acceleratori

I fisici hanno fatto un grande cammino dagli
acceleratori “da tavolo” come il primo ciclotrone
inventato e costruito da Ernest Lawrence nel 1930 
per 25 dollari, verso i grandi acceleratori del costo
di 1 miliardo di dollari, costruiti sottoterra come l’ 
LHC al CERN.

Copia del Ciclotrone di  Lawrence
alla mostra Microcosmo del CERN
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CERN

Esperimento ATLAS

LHC



Strumenti meravigliosi, 
al limite della attuale tecnologia



• Partially decentralized
model
– replicate the event data at

about five regional centres
– data transfer via network or

movable media

RC2

CERN

RC1

Da: a
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H -> 4e candidate event with m(4l) = 124.5 GeV.

18-May-2012, 20:28:11 CEST
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Machine learning



Spin off più conosciuto -WWW
~1990s

~Oggi
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Sincrociclotrone (terapia con protoni) o Gas Moltiplicatore di Elettroni

Negli anni ‘70, gli ingegneri del CERN svilupparono una 
prima versione del touchscreen e del trackball  (mouse) 
da utilizzare per il Super Proto Sincrotrone (SPS). 

Due altri spin-off 
molto conosciuti
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https://cds.cern.ch/record/1248908
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Ancora sulla ricerca in fisica « fondamentale delle rinnovabili »
E possibili soluzioni per un pianeta libero dalla « CO2 »



Molti altri argomenti possono essere di interesse

Cambiamento climatico Produzione di Energia e calore
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Energie Rinnovabili come l’ energia solare sono molto promettenti
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https://solcast.com/solar-radiation-map/#global

Radianza – Insolazione
Radianza è la quantità di luce che arriva su un punto da una determinate direzione. 
Densità di flusso radiante per unità di superficie e unità di angolo solido à intensità

radiativa
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In quale parte del mondo è maggiore il 
potenziale di energia solare?



Impianto solare NOOR a 
Ouarzazate

Elettricità – Produzione di energia
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https://solcast.com/solar-radiation-map/#global

Irradianza solare spettrale – Flusso di Energia (kWh/m2/y)
Irradianza : quantità di luce che arriva su un certo punto da tutte le possibili direzioni

à Flusso di calore irraggiato
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Irraggiamento Normale Diretto



Dalla seconda mappa (Irradianza) à Tecnologia per calore da fonte rinnovabile con gli specchi lineari

Aria calda ad alta
temperatura

Scambiatore di calore in posizione fissa

www.isomorph-production.it 23



Energia solare per 
arrostire biomasse 
semplici.

à Carbone solare, 
un combustibile
che può sostituire i 
combustibili fossili.
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tostatore

Aria calda viene utilizzata per 
arrostire biomasse di scarto 



Gassificatore à Studio del progttto Eolipile (D. Kobor et al. (Senegal)
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La crisi climatica è la sfida più cruciale del nostro tempo e le città hanno un ruolo 
chiave nel guidare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio. Helsinki è 
una delle città leader nella transizione verso un futuro sostenibile, con l'obiettivo di 
diventare a impatto zero entro il 2035. Ma c'è un problema da superare. Attualmente 
più della metà del calore della città viene prodotta con il carbone. Per raggiungere la 
neutralità del carbonio, abbiamo bisogno di soluzioni radicalmente nuove per 
soddisfare la domanda di calore di Helsinki. E non siamo soli. Per combattere il 
cambiamento climatico, sono necessarie soluzioni di riscaldamento sostenibili nelle 
città di tutto il mondo. Riscaldamento non solo oltre il carbone, ma anche oltre la 
combustione della biomassa.
Questo è il motivo per cui lanciamo la Helsinki Energy Challenge.

Una sfida globale da un milione di euro per rispondere alla domanda: come 
possiamo decarbonizzare il riscaldamento di Helsinki, utilizzando meno biomassa 

possibile?



Un esempio
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Il primo specchio lineare è stato installato nel 2014 all’ hotel «Il 
Cavaliere» a Pordenone. Il proprietario è molto soddisfatto e l’ 
installazione può essere visitata. Le performance sono pubblicate. 

Lo specchio lavora adesso 
da 6 anni, senza nessun 
problema
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Conclusioni e prospettive



Progetto Helsinki e oltre
Coordinatore: Hans Grassman (Università di Udine)
Collaboratori:
Ketevi Assamagan (BNL, USA)
Marco Citossi (Università di Udine)
Marina Cobal (Università di Udine)
Joseph Diatta (Zighinchor Uni., Senegal)
Daniel Egbe (ANSOL coordinator and Linz Uni.)
Diouma Kobor (Zighinchor Uni., Senegal)
Fairouz Malek (CNRS, France)
Serigne Thiao (Zighinchor Uni., Senegal)

Soluzioni per un pianeta libero dalla 
« velenosa CO2 »:
- Isomorph: www.isomorph-production.it
- Progetto Helsinki
- Studio della eolipila e design project
- ANSOLE network
- Imprenditorialità solare in Africa
à Applicato alla Solar 
ImpulseFoundation: Spingere l’ utilizzo di 
soluzioni economicamente vantaggiose, 
per proteggere l’ambiente: 
https://solarimpulse.com/
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• Cosa serve per combattere la CO2:
• Apertura mentale
• Superamento di confini intellettuali e mentali
• Nello spirito di ESOF: scienza nella città

• ESOF ci ha dato l’opportunità di costruire un team internazionale al 
servizio della società . Questo team coinvolge accademici, industriali, parti 
interessate e decisori politici. 

Conclusioni
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