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SMARTEDS

In ambito Europeo e Nazionale è prioritaria la creazione di nuove 
soluzioni per il miglioramento dell’efficienza e della 
sostenibilità energetica di edifici e distretti urbani, in 
particolare anche storici, attraverso:

ricerca e sviluppo di tecnologie e sistemi innovativi 
sostenibili ed adeguati

riduzione significativa del consumo di energia primaria

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili e di gestione 
intelligente di edifici e distretti.
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Maggiore attivazione di Progetti di ricerca nazionali e 
internazionali focalizzati su tali tematiche



Bologna, 18 ottobre 2013

SMARTEDS

L’ Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del 
Dipartimento Terra e Ambiente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche risulta molto attivo in questo settore.
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Attualmente 3 Progetti Europei del 7PQ sono appena conclusi o 
in fase di  sviluppo:

MESSIB

EFFESUS

EcoShopping



SVILUPPO DI UN NUOVO SISTEMA MULTI-SORGENTE DI ACCUMULO DI 
ENERGIA INTEGRATO NEGLI EDIFICI E BASATO SU NUOVI MATERIALI E 

TECNOLOGIE 

⇒ Riduzione della domanda totale di energia
integrando nuovi sistemi di accumulo energetico

⇒ Gestione intelligente della domanda di energia
negli edifici, garantendo sicurezza, qualità e affidabilità

⇒ Miglioramento del comfort interno

⇒ Riduzione dei costi

Accumulo energia termica:
Geotermia (Ground Storage, GS)
Materiali a cambiamento di fase (PCMs)

Accumulo energia elettrica:
Flywheels (FW)
Batterie a flusso Vanadium red-ox (VRF)

Principali tecnologie sviluppate:

MMultiulti--source source EEnergy nergy SStorage torage SSystem ystem IIntegrated in ntegrated in 
BBuildingsuildings (2009-2012)
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VOLANI (FLYWHEEL)VOLANI (FLYWHEEL)

Sfruttano l’energia rotazionale per l’accumulo di energia elettrica; adatti per 
l’accumulo di energia a breve termine (sec o m)
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Il prototipo avanzato sviluppato in MESSIB possiede:
rotori di filamenti di carbonio quindi più sicuri;
riduzione di perdite e rumore e maggiore controllo;

più efficiente più economico e sicuro;
ottimizza il consumo energetico.

BATTERIE A FLUSSO VANADIUM REDOX (VRF)BATTERIE A FLUSSO VANADIUM REDOX (VRF)

Promettente alternativa alle unità convenzionali di accumulo a batteria o a 
idrogeno per l’alta capacità, potenza, efficienza elettrica, stabilità e lunga 
durata. Particolarmente adatte per applicazioni ibride di fotovoltaico ed eolico.

In MESSIB è stato indagato il potenziale delle batterie VRF in diverse 
applicazioni, design, simulazioni e sviluppo dei componenti strategie 
di controllo di gestione ottimizzati, ecc.



INSTALLAZIONI GEOTERMICHE INNOVATIVEINSTALLAZIONI GEOTERMICHE INNOVATIVE

E’ stata sviluppata una tecnologia avanzata di accumulo geotermico
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aumento dell'efficienza dello scambio termico 
e quindi il rendimento 
risparmio energia utilizzando pompe a 
velocità variabile 
maggior beneficio per il raffreddamento tramite particolare 
geometria delle sonde

NUOVI PCM (MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE) ORGANICI E INORGANICNUOVI PCM (MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE) ORGANICI E INORGANICII

Phase Change Slurries (PCS) (miscele con PCM con elevata capacità
termica;
Wallboards, materiali da costruzione e non (gesso, spugna, silicone) che 
incorporano microsfere di PCMs

Monitoraggio dell’impatto ambientale e dell’effetto sulla
conservazione delle opere d’arte.

Museo di Santa Croce-Firenze



EEnergy Energy Effifficiency for ciency for EEU Historic DistrictsU Historic Districts’’
SusSustainabilitytainability (2011-2014)

SVILUPPO DI UNA METODOLOGIA E UN SOFTWARE (DECISION SUPPORT SYSTEM) 
PER LA PRIORITIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA 

NELLA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI E DISTRETTI STORICI URBANI

⇒ Categorizzazione degli edifici e distretti urbani storici europei;

⇒ Valutazione, sviluppo e implementazione di tecnologie e sistemi per il
miglioramento dell’efficienza energetica;

⇒ Sviluppo di una metodologia e un software (Decision Support System) per 
prioritizzare gli interventi e valutare le soluzioni più adeguate, 
considerando l'equilibrio tra risparmio energetico, fattibilità e salvaguardia 
dei valori culturali

⇒ Identificazione delle barriere di natura tecnica e non all’implementazione 
dei risultati del progetto.
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Tecnologie e sistemi innovativi :

Interventi per il miglioramento delle finestre originali, in alternativa alla 
sostituzione aventi minimo impatto visivo e massimo risparmio 
energetico

Nuovi rivestimenti termicamente isolanti compatibili con le facciate  di 
edifici storici per applicazioni interne ed esterne. 

Rivestimenti esterni trasparenti ad elevata riflessione di IR e 
autopulenti

Gestione intelligente dell’uso dell’energia, 
della fornitura e della domanda di riscaldamento,
raffreddamento ed elettricità tramite sistemi GIS

Miglioramento della qualità dell’aria interna

SMARTEDS

C.Sabbioni e A.Bernardi

Budapest, Ungheria

Santiago de Compostela, Spagna



EEnergy efficient &nergy efficient & CoCost competitive retrofitting st competitive retrofitting 
solutions for solutions for Shopping Shopping buildingsbuildings (2013-2017)

EcoShoppingEcoShopping

SVILUPPO DI SOLUZIONI PER RISTRUTTURARE GLI EDIFICI COMMERCIALI SVILUPPO DI SOLUZIONI PER RISTRUTTURARE GLI EDIFICI COMMERCIALI 
RIDUCENDO I CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA E AUMENTANDO RIDUCENDO I CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA E AUMENTANDO 

LL’’UTILIZZO DI  ENERGETICHE RINNOVABILIUTILIZZO DI  ENERGETICHE RINNOVABILI
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Soluzioni per l’isolamento termico di pareti e finestre con massimo 
isolamento, minimo spessore, facilità di installazione, minimo 
costo.

Ricerca di rivestimenti con proprietà autopulenti (self-cleaning) ed 
efficaci nell'abbattimento di inquinanti (depolluting)

Sviluppo di tecnologie e soluzioni per l’illuminazione diurna, 
basate sul sistema NLIS (Natural Light Illumination System) con 
maggiore flessibilità, ottimizzazione dell’illuminazione e 
abbattimento dei costi di produzione



Integrazione di un sistema multi-sensing per il monitoraggio 
dei parametri ambientali e di occupazione tramite rete di 
rilevamento con sensori ambientali cablati e/o wireless x 
una migliore gestione degli impianti energetici
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Sviluppo di un Intelligent Automation Unit (IAU) per una più
accurata gestione energetica e di comfort dell’edificio 
tramite l’elaborazione dei dati raccolti dalle varie reti e da un 
Mobile Robot per un controllo di consumi
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Ammodernamento dei sistemi HVAC integrando risorse 
rinnovabili (solare e/o eolico), aumentando dell’efficienza 
energetica, diminuendo consumi e costi 



In conclusione 
molto si è fatto negli ultimi decenni, 

molto si dovrà ancora fare (nuovi materiali, nuove 
tecnologie, sistemi intelligenti 

automatizzati per il controllo di energia e 
comfort, ecc..)
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Ma… quello che è certo è che il futuro ci porterà
verso «città» sempre più «smart»
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