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Le Città sono in continua evoluzione 

1800, Parigi 

1900, New York 

2016, Shanghai 

http://nonsuchbook.typepad.com/.a/6a00e5535ff83b8833011570696b1d970b-pi


I megatrend che influenzano il futuro 

70%  

Digitalizzazione 
Il volume di dati mondiale raddoppia ogni 2 anni. Entro il 
2020 crescerà a 40 zetabytes – che  corrisponde a un 
aumento di 50 volte in 10 anni. 

40 zetabytes 

Data volume 

by 2020 

Urbanizzazione 
2009 – per la prima volta più del 50% della 
popolazione mondiale vive nelle città.  
2050 –  il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle 
città. 

By 2050 

of the world’s population 
will live in cities 

Globalizzazione 
Tra il 2000 e il 2012 il volume totale del commercio globale 
è triplicato. tripled 

Global trade volume 

between 2000 and 2012 



Evoluzione dei bisogni del Cittadino 

Physiological 
Basic needs: air, food, water, shelter, heat, sleep, etc. 

Safety 
Protection, safety, law and order, limits, stability, etc. 

Belonging and love 
Family, affection, relationships, group, etc. 

Esteem 
Results, status, responsability, reputation 

Awareness 
Knowledge (individual  & of the world), 

sustainability 

Aesthetics 
Attractiveness, equilibrium, 

Wellness 

Self-actualization 
Personal growth and 

fulfillment 

Nuove esigenze 
strategiche da 
rispettare 

Obiettivi 
strategici 
nel 1800 e 
nel 1900 



Affinchè una città diventi veramente 
Smart è necessario creare sinergie 



Il Campus Universitario di Savona 
 60000 m2 di estensione 

 1700 studenti – Popolazione complessiva: 2000 
unità 

 Corsi di Laurea della Scuola Politecnica di 
Ingegneria, della Scuola di Medicina e della 
Scuola di Scienze Sociali 

 Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza 
Energetica (ITS)  

 Presenza di laboratori, centri di ricerca e PMI 

 Polo di Ricerca e Innovazione Regionale 
sull’Energia Sostenibile (cluster di più di 40 
imprese ed enti di ricerca) 

 Centro di ricerca interuniversitario in 
monitoraggio ambientale (CIMA) 

 Biblioteca, residenze studenti, mensa, impianti 
sportivi 



Background (Progetti 2010-2016) 

Il Progetto “Energia 2020”: importante intervento a carattere dimostrativo nel settore dell’Energia 
Sostenibile (fonti rinnovabili, risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2), realizzato con 
finanziamento interamente pubblico e mirato a rendere il Campus Universitario di Savona una 
struttura innovativa dal lato della gestione energetica e del comfort lavorativo dei suoi utenti. 



La Smart Polygeneration Microgrid (SPM)  

E’ un sistema di distribuzione energetica elettrica e termica 
«intelligente» che si sviluppa nella zona Nord del Campus e 
connette:  

3 turbine a gas trigenerative ad alta efficienza (160 kWe, 284 
kWth) alimentate a gas naturale; 

1 impianto fotovoltaico (100 kWp); 

3 sistemi solari termodinamici (CSP) equipaggiati con 
motori Stirling (3 kWe, 9 kWth); 

1 chiller ad assorbimento (H2O/LiBr) con serbatoio di 
accumulo; 

2 sistemi di accumulo elettrico basati su tecnologia Na-NiCl2 
(capacità 100 kWh) e tecnologia Li-ions (capacità 25 kWh) 

2 stazioni di ricarica per veicoli elettrici 
 

 
 



La Smart Polygeneration Microgrid (SPM)  



LAY-OUT DELLA RETE DI 
TELERISCALDAMENTO 

La Smart Polygeneration Microgrid (SPM)  



SISTEMA DI AUTOMAZIONE, CONTROLLO E PIANIFICAZIONE 
 

Videata principale del Software di Gestione Energetica della 
SPM 

La Smart Polygeneration Microgrid (SPM)  



PIATTAFORMA DI GESTIONE ENERGETICA DELLA SPM 
 

OUTPUT 
Profili di generazione degli impianti a fonte fossile  

e dei sistemi di accumulo elettrico 

INPUT 
• Previsione fonti rinnovabili (Dati Meteo) 
• Previsione carico elettrico e termico 
• funzioni di costo; 
• vincoli tecnici ed ambientali 

OBIETTIVI:  
• pianificare la produzione degli impianti a fonte fossile 

(turbine a gas e caldaie) e l’utilizzo dei sistemi di storage 
elettrico 

• minimizzare i costi giornalieri di gestione. 

La Smart Polygeneration Microgrid (SPM)  

 Algoritmo di ottimizzazione  
(orizzonte temporale: 24 ore, suddiviso in intervalli da 15 min) 



PIATTAFORMA DI GESTIONE ENERGETICA DELLA SPM 
 

La Smart Polygeneration Microgrid (SPM)  

Profili di generazione elettrica degli impianti (11 maggio 2016) 

Profili di generazione termica degli impianti (1 febbraio 2016) 

OUTPUT 



Smart Energy Building (SEB)  
SEB è un edificio sostenibile dal punto di vista energetico ed ambientale che verrà 
realizzato entro la fine del 2016 e verrà connesso alla SPM come un “energy prosumer”. 
Sarà caratterizzato da: 
• impianto di riscaldamento a pompa di calore geotermica 
• impianto fotovoltaico sulla copertura (20 kWp) 
• micro aerogeneratore (3 kW) 
• materiali innovativi per l’isolamento termico ed acustico 
• innovativo sistema di gestione energetica e automazione  
• facciate ventilate 

 

Pianta edificio: 39x13 m 
Altezza: 10 m 
Piano terra + primo piano 
Classe energetica: A+ 
 
  



Smart Energy Building (SEB)  

U-Gym 

Smart Grid Lab 

Sustainable 
Energy Lab 

Smart Energy Building - Piano Terra 
 



Linee di azione della Smart City 
• Smart Grids and Polygeneration Microgrids 

• Renewables & Storage 

• Smart Buildings 

• Smart Public Lighting 

• Smart Environment TO BE DONE 

• Broad Band: Digital City iper-connected   TO BE DONE 

• City Security (Physical & Cyber) TO BE DONE 

• Health & Wellness for the citizens TO BE DONE 

• Food & Nutrition Management  TO BE DONE 

               
        DONE 
 
          IN PROGRESS 



Smart Environment 
• Piano di raccolta differenziata spinta 

• Ecoprogettazione e sostenibilità 

• Economia circolare 

• Recupero di materia ed energia e valorizzazione dei rifiuti 

• Progettazione e implementazione di attività relative alla gestione dei rifiuti  

• Sperimentazioni innovative per la raccolta dei rifiuti e i servizi ecologici ad essa connessi 

• Sperimentazione di mezzi e soluzioni tecnologiche innovative e a basso consumo 

energetico per la raccolta dei rifiuti, il lavaggio degli spazi esterni e per l’irrigazione dei 

giardini 

• Manutenzione e pulizia delle aree verdi e degli spazi esterni al Campus 

 



Broad Band: Digital City iper-connected 
Tecnologie interattive per il 
coinvolgimento dei cittadini 

 

Smart Urban Communication 
Infrastructure 

 

Internet Of Things enabling 
platforms 

 



City Security (Physical & Cyber) 

Tecnologie per la sicurezza dei cittadini, il monitoraggio del 
territorio e la protezione dagli attacchi informatici 

 



Health & Wellness for the citizens 

START 

MOBILITA’ 
ARTICOLARE 

U-GYM 

FORZA 

RESISTENZA 

U-G 

Sistemi integrati per il 
miglioramento della salute 

individuale e per programmi 
di Sustainable Ageing 

 

PALESTRA URBANA 

Stazione di valutazione funzionale 
(logica Home-Care): 
Impedenziometria 
Frequenza cardiaca 

Ossimetria 
Mobilità articolare 
Forza massimale 

Equilibrio 

HEALTH POINT 





Grazie per l’attenzione 
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