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It is not the strongest of the species that 

survives, nor the most intelligent that 

survives. It is the one that is most 

adaptable to change.

CHARLES DARWIN

1889

Il Progetto Futur-E
L’EVOLUZIONE DEL CONTESTO

Il business dell'elettricità sta vivendo una fase di 
profonda trasformazione

Oggi la capacità produttiva del settore 
termoelettrico in Italia è in evidente eccedenza

Enel ha avviato il progetto Futur-E per la chiusura 
di 23 impianti, costruendo e favorendo un 
percorso di riconversione specifico per ogni sito 

Futur-E è stato strutturato in un’ottica di Creating 
Shared Value, favorendo il coinvolgimento diretto 
di tutti i portatori di interessi a livello locale, 
nazionale e internazionale, per creare valore per 
l’Azienda e il territorio. 
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Il Progetto Futur-E
LE CARATTERISTICHE

23
Siti di Produzione

Coinvolti

13
GW da dismettere

4
Siti di Produzione

già Riqualificati

1
Concorso Internazionale 

di Idee realizzato

6
Concorsi 

Internazionali di 

Progetti conclusi o 

in corso

2
Concorsi Internazionali di 

Progetti da lanciarsi nel 

2017



MAGGIO

2017

Future-E

Il Progetto Futur-E
UN PROGETTO CIRCOLARE

23 impianti da dismettere…

Due possibili approcci…

Li
n

e
ar

e

Uno per uno

Coinvolgimento
limitato 

Rifiuto 

Dismissione 

Gestione separata di ciascun impianto

Interazione limitata a Autorità e Enti 
previsti

Assets rilevanti trasformati in rifiuto

Dismissione e smantellamento

C
ir

co
la

re

Approccio 
integrato

Open 
Platform

Regenerate & 
upcycling

Share

Gestione integrata per sviluppare sinergie

Includere tutti gli stakeholder in maniera 
trasparente e strutturata

Condividere gli assets per individuare soluzioni 
innovative a beneficio di tutti

Introdurre criteri per individuare soluzioni 
circolari, con cantieri sostenibili e recupero / 
riutilizzo di macchinari esistenti
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Il Progetto Futur-E
UN METODO TRASPARENTE ED EFFICACE
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Il Progetto Futur-E
SVILUPPO DURATURO E SOSTENIBILE

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

• Tutela dell‘ambiente 

e del territorio

• Riutilizzo dei materiali e recupero

delle caratteristiche del sito

• Riduzione delle emissioni di CO2

• Sviluppo economico creato 

attraverso la riconversione dei siti, 

facendo emergere le potenzialità del 

territorio

• Opportunità di sviluppo della 

imprenditorialità 

• Promuovere le eccellenze e il 

patrimonio naturalistico, culturale e 

artistico

• Creazione di valore condiviso 

per le nostre attività e per i territori

• Reimpiego del personale ENEL 

in altre unità aziendali

• Riqualificazione con percorsi

formativi ad hoc 

• Valorizzazione dell’occupazione 

sul territorio e nuove opportunità 

di sviluppo per le comunità locali

Future-E
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Il Progetto Futur-E
IPOTESI DI RICONVERSIONE

7

Centro commerciale grandi firme

Parco a tema sport estremi

Circuito automobilistico

Data Center
Resort Cittadella dello sport

Stoccaggio gas

Coltivazione alghe

3D printing
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Il Progetto Futur-E
UN ESEMPIO CONCRETO

8

 Ottimizzazione del Lay-out per preservare le aree verdi

 Riutilizzo degli esistenti bacini di raccolta dell’acqua piovana

 Impianto di riuso dell’acqua piovana per pulizia e irrigazione

 Illuminazione a LED per le aree esterne e interne

 Utilizzo di veicoli elettrici e a basse emissioni

 Realizzazione con BIM (Building Information Modeling)

 Pavimentazione esterna con asfalto drenante foto-catalitico

 Installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto

Soluzioni progettuali sostenibili

Soluzioni costruttive sostenibili
 Illuminazione di cantiere a LED

 Riutilizzo on-site dei materiali di demolizione

 Utilizzo di materiali e machinari a basso impatto
ambientale

 Utilizzo di forza lavoro e imprese locali

 Processo di demolizione selettiva, per massimizzare il
riutilizzo e il riciclo

 Sistema di KPI per il monitoraggio ambientale, sociale
e per le performance safety
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It is not the strongest of the species 

that survives, nor the most intelligent 

that survives. It is the one that is 

most adaptable to change.

CHARLES DARWIN

1889

https://www.enel.it/it/futur-e.html 


