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In Sicilia arrivano i pri-
mi risultati del progetto 

 Sinergreen su attività di ricer-
ca e sviluppo sperimentale. 
Lo sviluppo e la promozione 
dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili, della cogenera-
zione ad alto rendimento e 
dell’efficienza energetica so-
no tra gli obiettivi principali 
individuati dalla Comunità 
Europea per diversificare le 

fonti di approvvigionamento 
energetico e ridurre le emis-
sioni di gas serra. Azioni di 
ricerca e sviluppo orientate 
in tal senso, oltre a contri-
buire al raggiungimento 
degli impegni previsti dal 
Protocollo di Kyoto, possono 
costituire un volano impor-
tante di sviluppo regionale 
combinando disponibilità di 
risorse naturali, ricerca, nuo-
ve tecnologie e lavoro. 
In tale ambito, si inserisce il 
progetto Sinergreen (Smart 
Intelligent Green Energy), 
finanziato dal Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale 
(Fesr) e dal Miur nell’ambito 
del Programma Operativo 
Nazionale Pon “Ricerca e 
Competitività 2007-2013”, lo 
strumento attraverso il quale 

Smargreen e il solare termodinamico
Il progetto sta lavorando sull’innovativo sistema di produzione di 
energia, installato nel Campo Prove dell’Università di Enna “Kore”

Un progetto che mira all’approfondi-
mento e alla valorizzazione delle 

tecniche di combustione esterna in parti-
colare nel collegamento con il solare.
Il progetto Smargreen, realizzato attra-
verso la collaborazione di partner sia in-
dustriali come Cofely Italia Spa e Ats Eco-
logia Srl, che accademici come il Cinfai 
(Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per la Fisica delle Atmosfere e Idrosfere) 
e l’Università degli Studi di Enna “Kore”, 
riguarda un innovativo sistema di produ-
zione di energia da solare termodinamico, 
lo studio e la valorizzazione delle tecnolo-
gie a combustione esterna e un sistema di 
accumulo attraverso il vettore energetico 
aria liquida. Il sistema solare termodi-
namico a specchi di Fresnel sviluppato 
nell’ambito del progetto consente di tra-
sformare energia solare in energia elettri-

ca in maniera potenzialmente pulita gra-
zie all’abbinamento a due diversi sistemi a 
combustione esterna: un dimostratore di 
motore di Stirling e un motore di tipo Orc 
(Organic Rankine Cycle).
L’attività di sperimentazione, la campa-
gna di misure condotta sul motore di Stir-
ling e la modellistica numerica sviluppata 
dal Cinfai mirano a indagare i processi 
che governano il funzionamento del mo-
tore e i fattori che ne influenzano il ren-
dimento, considerati i vantaggi di questa 
tecnologia ecocompatibile in termini di 
affidabilità e silenziosità. 
Il sistema considera anche la parte di 
stoccaggio dell’energia nell’ottica di un 
utilizzo di quella accumulata in surplus. 
A tal scopo il progetto prevede la messa a 
punto di un “espansore” di gas per la pro-
duzione di aria liquida che viene accumu-

lata in serbatoi criogenici. Tale sistema 
di produzione e di accumulo di energia, 
installato presso il Campo Prove dell’U-
niversità di Enna “Kore”, ha permesso di 
portare avanti la sperimentazione con il 
Comune di Enna attraverso l’implemen-
tazione di un impianto di illuminazione 
non energivoro (a Led) dotato di un siste-
ma di telecontrollo.  
Il progetto ha visto un ampio coinvol-
gimento dell’Università degli Studi di 
Palermo per quanto riguarda la parte 
di formazione di tecnici con competenze 
specifiche nello sviluppo e nell’utilizzo di 
servizi Ict e di piattaforme di elaborazio-
ne per il monitoraggio e la gestione del-
la produzione e del consumo di energia, 
nonché della distribuzione e consumo di 
altre risorse naturali quali acqua e gas sul 
territorio. 
I risultati ottenuti nell’ambito del progetto 
saranno approfonditi e condivisi, come di 
consueto in materia di ricerca scientifica, 
anche in campo internazionale soprattut-
to in vista dell’Expo sull’Energy che si ter-
rà ad Astana (Kazakistan) nel 2017. 

CINFAI / Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere funge da raccordo tra ricerca e sue applicazioni territoriali

Azioni integrate per rinnovabili e smart grid
“Sinergreen” è uno dei progetti Pon attraverso i quali l’Italia contribuisce alla politica di coesione Ue per le aree svantaggiate

Sinergrid e Smargreen, 
autonomi a livello 

funzionale, si integrano 
in modo complementare

Il progetto “Smart 
Intelligent Green Energy” 

è finanziato dal Pon 
R&C 2007-2013

Sinergrid e le città del futuro
Sono comprese la pianificazione del servizio 
di car sharing elettrico  e una app per l’analisi 
comportamentale dell’utente

Sinergrid, una piattaforma 
energetica e informatica 

intelligente per la città del fu-
turo dove la sperimentazione 
del prototipo vede il coinvolgi-
mento del Comune di Catania.
Il progetto Sinergrid, coordi-
nato da Selex Es - Finmeccani-
ca e attuato da diversi partner 
industriali (CogiPower, Com-
punet) ed enti di ricerca (Uni-
versità di Catania ed Enea), 
ha come obiettivo principale la 
realizzazione di un sistema Ict 
di organizzazione, gestione e 
monitoraggio della produzio-
ne di energia convenzionale e 
da fonti rinnovabili distribui-
te sul territorio nazionale. La 
finalità è di incrementare la 
quota di efficienza energetica 
e lo sviluppo delle energie rin-
novabili. 
La piattaforma Ict è composta 
da vari dispositivi di rilevazio-
ne di informazioni energetiche 
quali il sistema eMods (Ener-
gy Management and Decision 
Support Management Sy-
stem), finalizzato all’ottimiz-
zazione dei consumi energetici 
attraverso il monitoraggio e la 
previsione dei consumi stessi 
nonché la verifica degli scosta-
menti e della fatturazione; il 
sistema Sfeps (Smart Forecast 
Energy Production System) 
che utilizza strumenti di previ-
sione della produzione di ener-
gia da impianti fotovoltaici e, 
abbinato a eMods, consente di 
valutare e gestire in piena effi-
cienza i consumi energetici in 
edifici pubblici quali le scuole; 
il sistema multiutility Sac (Si-
stema di Acquisizione Cen-
tralizzata) utilizzato per ac-
quisire, tramite telelettura da 

una rete di apparati, sia i dati 
di consumo di energia elettri-
ca di un edificio che i dati di 
produzione di energia elettrica 
direttamente da impianti Fer 
(Fonte Energia Rinnovabile).
La piattaforma comprende 
anche il sistema CdS (Confe-
renza dei Servizi) per la gestio-
ne telematica delle Conferenze 
di Servizi, un istituto finaliz-
zato a semplificare l’attività 
della pubblica amministrazio-
ne, in particolare nell’ambito 
del rilascio dell’Autorizzazio-
ne unica per la realizzazione 
di impianti di produzione di 
energia elettrica da Fer.
La struttura progettuale Si-
nergrid comprende, inoltre, 
Gemis (Green Electric Mobi-
lity Integrated Solution), che 
consente la pianificazione del 
servizio di car sharing elettri-
co e del sistema di charging, 
e un’applicazione mobile con 
analisi comportamentale 
dell’utente.
La sperimentazione presso il 
Comune di Catania è mirata 
alla verifica del funzionamen-
to di questa piattaforma in un 
contesto reale, in particolare in 
edifici pubblici, siti industriali 
e aree rurali. 
La validazione del dimostrato-
re di ricerca consente lo sfrut-
tamento più efficiente dell’e-
nergia con la possibilità futura 
di prevedere, anche attraverso 
l’impiego di fonti rinnovabi-
li, un parziale affrancamento 
dal sistema centrale elettrico. 
I risultati ottenuti potranno 
essere applicati e integrati a 
sistema ad altre reti di distri-
buzione, come quelle del gas e 
dell’acqua.

l’Italia contribuisce allo svi-
luppo della politica di coe-
sione dell’Unione Europea a 
favore delle aree territoriali 
più svantaggiate, ovvero le 
regioni dell’Obiettivo Con-
vergenza (Puglia, Calabria, 
Sicilia, Campania). Il pro-
getto è una componente del 
cluster Srs (Sinergreen – Res 
Novae – Sem) e ha l’obiettivo 
di combinare opportuna-
mente l’impiego di energia 
proveniente da fonti rinno-
vabili con l’applicazione di 
una rete di nuove tecnologie 
in ambito energetico e infor-
matico (la cosiddetta “smart 
grid”) al fine di rendere otti-
male l’utilizzo di tali risorse, 
contribuendo così a ridurre 
i costi energetici e contenere 
l’impatto ambientale.
Sinergreen si configura a 
sua volta come la conver-
genza di due progetti di ri-Campo Prove a Enna “Kore”

Dimostratore motore di Stirling

cerca e sviluppo denominati 
 Sinergrid (Smart Intelligent 
Energy Community Grid) e 
Smargreen (Smart & Green 
Energy). Questi progetti, 
pur mantenendo la propria 
autonomia funzionale, si 
integrano in modo comple-
mentare nella definizione 
di soluzioni tecnologiche e 
gestionali smart in campo 
energetico. Obiettivo comu-
ne è, infatti, quello di appro-
fondire, mediante attività di 
ricerca e sperimentazione, 
anche con il coinvolgimento 
di enti locali e della pubblica 

amministrazione, i numero-
si aspetti che riguardano i 
sistemi di produzione e ge-
stione dell’energia, le reti di 
distribuzione e lo storage a 
scala locale.


