COMU NICATO STAMPA
Dalla collaborazio
one tra CR
RS4 e Univversità di Cagliari
C
lo
o sviluppoo di reti inttelligenti
L
aapprova un progetto da 11 m
milioni di euro
e
perr le città europee. L’Europa
Cagliari,,10/10/2014
4
E’ stato app
provato nei giorni scorsi il progetto europeo "NETFFICIENT: Energy andd economic efficiency
e
forr
today’s sma
art communiities through
h integrated m
multi storage technologiies", che coinnvolge il Dipa
artimento dii
Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Universsità di Cagliaari e il CRS4,, per un impporto complessivo di 11
1
otale di 13 partner
p
euroopei. Ne ha dato notizia
a questa ma ttina Alfonsso Damiano,,
milioni di eeuro e un to
professore associato deel Dipartimen
nto nell’illus trare lo stato del sistema energeticoo elettrico in
n Sardegna e
le attività di ricerca nel settore, durrante il conveegno “Il ruollo della ricerrca in campoo energetico””, in corso all
ologico di Pula (Ca).
Parco tecno
Il progetto è destinato a trasformarre in quattro anni la rete di distribuzione elettricaa dell’isola di Borkum, in
n
Germania ((nel mare del
d Nord), in
n una “Smaart Grid” (una rete inte
elligente) atttraverso lo sviluppo e
l’implemen
ntazione di nuovi
n
modelli di gestionne sia dell’in
nfrastruttura
a elettrica ssia dei relativi beneficii
economici, con l’obietttivo di rende
ere questo ttipo di investimento redditizio e repplicabile nei diversi Statii
utilizzo delle tecnologie di
d accumulo distribuito ((batterie spe
eciali, volani,,
europei. Peer far ciò si riicorrerà all’u
recupero dii batterie delle auto elettriche), dal l ivello domesstico al livello di rete di ddistribuzione
e. Il risultato
o
sarà un sisttema elettrico che conssentirà a liveello locale un
u uso razionale dell’eneergia sia consumata siaa
prodotta daa fonti energgetiche rinno
ovabili. Prevvista nel progetto la promozione deel concetto di
d “comunitàà
intelligente”” e l’introd
duzione di nuovi
n
modeelli di business e propo
oste di mo difiche nelle
e norme dii
regolamenttazione del sistema ele
ettrico. Le aattività di sp
perimentazio
one si svolggeranno in diverse
d
sedii
distribuite in tutta Euro
opa. “Il CRS4 e l’Universittà di Cagliarii ‐ spiega Damiano ‐ si o ccuperanno di una dellee
parti più deelicate del progetto: lo sviluppo
s
del sistema di gestione
g
dell’accumulo eelettrico perr ottimizzaree
l’utilizzo nei consumi loccali della pro
oduzione di eenergia da fo
onti rinnovab
bili”.
erranno sviluppati nuovi sistemi per la previsionee
“Inoltre ‐ agggiunge Lucaa Massidda, ricercatore ddel CRS4 ‐ ve
di produzio
one e consu
umo elettricco destinati a consentire ai gestori di reti dii distribuzio
one locali dii
parteciparee attivamentee al mercato dell’energiaa”.
Soddisfazione è stata espressa
e
da Luigi Raffo,, delegato del
d Rettore per
p la prom
mozione e svviluppo dellaa
one dell’Ateneo ai Progrrammi Europpei di Ricercaa: “Si tratta del
d nostro teerzo progetto approvato
o
partecipazio
nell'ultimo trimestre peer il nuovo programma
p
qquadro Horizzon2020, ed è un significcativo successso centrato
o
stavolta su
u una tematica per noi non
n ancora oggetto di finanziamentto europeo. Dimostra qu
uindi che, in
n
Ateneo, son
no sempre di più coloro che guardanno con intere
esse all’Europa sia come opportunità
à di allargaree
e consolidare la propriaa rete di colllaborazioni ssia come fon
nte di finanziamento dellla ricerca. In
nteresse chee
evidentemeente vede premiati capaccità ed impeggno".
Luigi Filippiini, Presidente del CRS4, nel rimarca re il ruolo de
el Centro di ricerca
r
regioonale nello sttudio e nello
o
sviluppo di soluzioni innovative applicate a prooblematiche sociali e ind
dustriali affeerma: “la partecipazionee
questo progeetto rafforza
a la nostra coollaborazione
e con l’Unive
ersità di Cag liari e le imp
prese locali e
del CRS4 a q
internazionali, anche neel settore energetico”.
Contatti Ufficci stampa
Greca Melon
ni CRS4 ‐ cell. 347/2152650
0 ‐ greca.melooni@crs4.it
Sergio Nuvoli Università di Cagliari ‐ cell. 331/62030551 ‐ nuvoli@u
unica.it

