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Ateneo smArt
 di Gian Maria Brega

Nel Campus universitario di Savona una microgrid 
integra le fonti rinnovabili e garantisce l’efficienza. 
Così la città sostenibile diventa realtà

zione energetica concepito dall’ate-
neo di Genova (di cui la cittadina 
del Ponente rappresenta un polo 
decentrato) e realizzato da Sie-
mens. 

«Siamo soltanto al primo tas-
sello del programma “Energia 
2020”, che comprende la Smart 
polygeneration microgrid, uno 
smart building interamente so-
stenibile e automatizzato, oltre a 
una serie d’interventi finalizzati 
a riqualificare gli edifici esistenti» 
spiega Federico Delfino, docente 

di Ingegneria dei sistemi elet-
trici e responsabile del progetto.  
Il Campus savonese, d’altro canto, 
si presta a sperimentare soluzioni 
ad alto contenuto innovativo per la 
città sostenibile. Si estende infatti 
su 50.000 mq e vanta una popo-
lazione studentesca di circa 1.500 
persone, un complesso imprendi-
toriale di 15 aziende e un cuore 
tecnologico con 22 centri e dipar-
timenti scientifici. Una struttura 
in grande crescita e con evidenti 
necessità energetiche, visto che 
comprende 28 aule per la didat-
tica, quattro  sale studio e la Bi-
blioteca mediateca. E ancora cam-
pi da calcio e tennis, una piscina 
olimpionica, sessanta alloggi per 
studenti oltre ai bar e alla mensa. 

Una vera e propria città nel-
la città, insomma, al cui interno 
prende vita peraltro ogni autunno 
il corso di giornalismo ambientale 
Laura Conti, organizzato da Edi-
toriale La Nuova Ecologia. Qui 
la microrete, che beneficia di un 

na rete locale intelligen-
te, che integra diverse 
tecnologie per produrre 
elettricità e calore da 
fonti rinnovabili garan-

tendo continuità ed efficienza. Con 
l’obiettivo di risparmiare almeno 
50.000 euro l’anno in bolletta ed 
evitare l’emissione di circa 120 
tonnellate di CO2. Accade nel 
Campus universitario di Savona, 
dov’è entrato in funzione poche 
settimane fa un sistema d’avan-
guardia nel campo dell’alimenta-
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è stata promossa 
dall’università 
di Genova. 
Qui sopra, 
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finanziamento da 2,4 milioni del 
Miur, integra un sistema di di-
stribuzione energetica e termica, 
rispettivamente per una potenza 
complessiva di 250 kW elettrici e 
300 termici, con tre turbine a gas 
trigenerative ad alta efficienza a 
gas naturale, un campo fotovoltai-
co da 80 kWp, tre sistemi solari 
termodinamici equipaggiati con 
motori Stirling. E ancora un chil-
ler ad assorbimento per generare 
contemporaneamente elettricità 
più calore per l’inverno e fresco 
per l’estate, un sistema di storage 
elettrico prodotto dalla Fiamm 
con l’innovativa tecnologia al 
sale da 100 kWh, quattro quadri 
elettrici collegati ad anello e un 
dispositivo di accumulo elettrochi-
mico in grado di bilanciare gene-
razione e carichi, compensando se 
occorre gli sbilanciamenti dovuti 
alla variabilità delle fonti rinno-
vabili. Sul versante della mobili-
tà, infine, la rete mette a dispo-
sizione due stazioni di ricarica 

per auto e biciclette elettriche.  
Come dire: un concentrato di tec-
nologie mature supervisionato da 
una sala di controllo all’interno 
del Campus, vero centro nevralgi-
co della microgrid che interagisce 
con il centro Siemens a Milano, 
nel quale convergono i dati pro-
venienti da tutti i sistemi d’intel-
ligenza distribuita sul territorio. 
«Su questa base si possono stabi-
lire sinergie virtuose anche con le 
amministrazioni locali – riprende 
Federico Delfino – l’università può 
mettere a disposizione del terri-

torio le proprie competenze, svi-
luppate anche grazie a esperienze 
di ricerca uniche al mondo, come 
quella che stiamo realizzando, 
accompagnando i Comuni verso 
il nuovo paradigma della smart 
city. Guardiamo ad un modello 
nel quale i cittadini possono par-
tecipare più da vicino alle scelte 
di chi governa e le infrastrutture 
energetiche, di trasporto, di comu-
nicazione e di gestione ambienta-
le si evolvano per garantire una 
migliore qualità della vita agli 
abitanti». n

La microgrid 
garantisce 
l’abbattimento di 
120 tonnellate di 
Co2 l’anno. nella 
pagina accanto la 
sala di controllo, 
qui sopra la 
microturbina 
trigenerativa a 
gas. A sinistra 
un momento 
dell’inaugurazione

Progetto di frontiera
Innovazione e intelligenza urbana. Claudia Guenzi della “Smart grid division” di Siemens

a rete elettrica italiana è tra le più 
innovative al mondo, siamo forse l’unico 
paese a contare su oltre 32 milioni 

di smart meter e i costanti investimenti 
nell’innovazione si stanno consolidando. 
L’alleanza fra un soggetto industriale come il 
nostro e un player della ricerca, come l’ateneo 
ligure, per un progetto di frontiera come 
questo poi è risultata vincente». Claudia 
Guenzi, a capo della Smart grid division di 
Siemens Italia, descrive così il contesto in cui 
ha preso vita la microgrid di Savona. 

L’esperienza della rete intelligente locale è 
replicabile su una scala più ampia? 
Certo, si tratta di un vero e proprio 
laboratorio per sperimentare la 
smart city. Il Campus è ora quasi 
completamente autonomo per 
consumi elettrici e riscaldamento, 
e il suo funzionamento è 
paragonabile a quello di un 
quartiere cittadino con funzioni urbanistiche 
differenziate. Lo sviluppo di microgrid 
però guarda anche ad applicazioni diverse, 
come gli impianti industriali dotati di fonti 
energetiche tradizionali o rinnovabili, basi 
militari, ospedali, data center o porzioni di 
rete isolate o con limitata connessione alla 
rete elettrica nazionale, come le isole e le 
comunità montane. 
Quali priorità dà Siemens nella propria 
strategia d’impresa alle tecnologie per 
l’efficienza? E pensa che sia un settore 
destinato a crescere?
Siemens è una della maggiori realtà 
industriali orientate all’innovazione, pioniere 
nell’ambito dell’efficienza energetica, 

della produttività industriale, della sanità 
sostenibile e personalizzata e delle soluzioni 
per infrastrutture intelligenti. Il portafoglio 
ambientale Siemens, tra i più ampi e 
significativi al mondo, vale 32,3 miliardi di 
euro e comprende prodotti e soluzioni che 
danno un contributo diretto, quantificabile, 
alla protezione di clima e ambiente. 
L’incremento dell’efficienza energetica è 
uno dei più importanti driver per lo sviluppo 
sostenibile a livello mondiale e Siemens 
svolge un ruolo chiave in questo contesto, 
fornendo prodotti e soluzioni nell’ambito 
dell’automazione e per l’intera catena del 
valore dell’energia. 

Ma quanto incidono a suo avviso le abitudini 
delle persone e quanto la tecnologia nella 
gestione efficiente dell’energia?
La tecnologia è fondamentale perché offre 
strumenti utili ed è in grado di trovare 
risposte concrete per far fronte al problema 
dell’efficienza energetica. Tuttavia da sola 
non è sufficiente per raggiungere questo 
obiettivo. È infatti di assoluta importanza la 
comprensione e il pieno sfruttamento delle 
potenzialità di tali tecnologie anche da parte 
della comunità e per far questo occorre 
sostenere una maggiore cultura e formazione 
fra i cittadini, nonché lo sviluppo di abitudini 
e comportamenti verso lo sfruttamento 
ottimale delle risorse. 
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 La tecnologia è fondamentale 
ma occorre una maggiore 
cultura fra i cittadini 
per lo sfruttamento ottimale 
delle risorse 


