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Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome

Alberto Fichera (UniCT), Angelo Messina (ST),
Giovanni Trombetta (Selex-ES), Cosimo Gerardi
(3SUN), Filippo D’Arpa (DT Sicilia Micro e
NanoSistemi), Diego Arnone (Engineering); Antonio
Perniciaro (Italtel), Marina Galeazzi (Meridionale
Impianti)
STMicroelectronics, SELEX-ES, Mediridionale Impianti,
3SUN, Università di Catania, Distretto Micro e Nano
Sistemi, Italtel, Engineering (CNR manderà scheda
separatamente)

Cognome

Ente/organizzazione di
appartenenza
Telefono
E_mail
Sito

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico
Tavolo tematico
Data

Orario
sala 1

Contributo*

Agroalimentare
8 maggio
‘14
Energia
9 maggio
‘14

Smart
Cities&Communities

X

sala 2
Turismo,
Cultura e Beni
Culturali

9.30 – 13.30

Economia del
mare

15.30 –
19.30

Scienze della
Vita

9.30 – 13.30

*Barrare con una X la colonna Contributo di riferimento
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3. Sintesi del contributo
Il tema Energia rappresenta un tema strategico per la Regione in presenza di:
industrie ad elevata intensità energetica,
impianti in esercizio e/o in programma per la generazione dell’energia,
tecnologie trasversali abilitanti per l’introduzione di innovazione lungo l’intera filiera dello
stesso settore Energia (microelettronica, ICT).
L’obiettivo di disporre nel lungo termine di energia sostenibile, competitiva e sicura é ottenibile
solo attraverso un insieme di misure di governo nazionale e regionale e di indirizzo mirate a
conseguire:
forti incrementi dell’efficienza energetica nei settori industria, residenziale e trasporti;
maggiore impiego delle fonti rinnovabili,
l’incremento dell’uso di motori ibridi/elettrici per il trasporto stradale.
Durante i lavori del tavolo Energia c’é stata una forte convergenza, da parte di ST, Selex ES,
Meridionale Impianti, 3SUN, CNR, UniCT, Distretto Tecnologico Micro e NanoSistemi,
Engineering, Italtel sulle principali linee di ricerca ed innovazione proposte dai coordinatori del
tavolo con riferimento ai seguenti temi di ricerca:
efficienza energetica,
smart grid, smart metering e energy management
energie rinnovabili
Si riporta di seguito evidenza dei principali filoni di ricerca che si intendono proporre e dei
relativi strumenti.
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-Solar
-Wind

24000

22500

Without energy savings
21000
With energy savings
- e-Drives
- E Lighting
- e-Home
- SMPS

19500

18000

UNIONE EU RO PEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

20
20

20
18

20
16

20
14

20
1
2

20
10

16500
20
08

Energy consumption in TWh

L’efficienza energetica é una delle priorità su cui investire considerando che esistono soluzioni
tecnologiche che consentono di ridurre notevolmente i consumi energetici (linea blu) non solo
introducendo nuove tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili (linea rossa),
ma in maggior misura, facendo leva sull’introduzione di innovazioni tecnologiche, quali quelle
basate sull’elettronica di potenza, per il miglioramento di efficienza nel settore domestico e
industriale (linea verde).

In particolare soluzioni tecnologiche basate anche sull’utilizzo di nuovi materiali compositi (SiC) nei
dispositivi energetici potrebbe fare raggiungere un risparmio del 37% nel 2020.
Pertanto filoni di ricerca, sviluppo e innovazione d’interesse sono i seguenti:
•

•

•

•
•

•
•

•

sviluppo di tecnologie microelettroniche, dispositivi e moduli di potenza, basati anche su
nuovi materiali composti (SiC e GaN) e innovazioni su silicio per applicazioni in cui
l’efficiente uso dell’energia determina notevoli risparmi in termini di consumo e
dissipazione dell’energia stessa.
sviluppo di soluzioni ICT di Energy Management per la gestione, il monitoraggio, la
pianificazione e l’ottimizzazione dei consumi del mercato industriale, terziario e delle
pubbliche amministrazioni anche al fine di ottimizzare l’uso di risorse energetiche e di
infrastrutture tecnologiche.Tali soluzioni saranno inoltre in grado di implementare politiche
di controllo dei consumi e della produzione di energia da fonti rinnovabili, basato sulle
informazioni in tempo reale, locali e remote, collezionate dal sistema di monitoraggio e
anche sulla modellazione e simulazione degli scenari energetici, allo scopo di
massimizzare il risparmio energetico, ottimizzare le architetture di servizio e far emergere
“intelligenza collettiva.. Sulla base di ciò potranno essere definite le politiche e le decisioni
conseguenti relative al piano energetico regionale .
sviluppo di soluzioni ICT per migliorare la consapevolezza dei consumi energetici (energy
consumption awareness) sia in ambiente home che in ambiente office. I consumatori
acquisiranno informazioni in tempo relative al proprio consumo energetico attraverso
interfacce innovative che consentono un’interazione intuitiva e multimodale, anche
attraverso meccanismi semplici e più orientati all’intrattenimento (come il gaming) che
all’education e prevedrà l’integrazione con le social network.
sviluppo di componentistica microelettronica, moduli e sistemi per la trazione ibrida e
elettrica
utilizzo di tecnologie M2M (IoT - Internet delle cose)al fine di sviluppare soluzioni ICT per la
pianificazione, gestione e monitoraggio di sistemi di mobilità elettrica pubblica e privata.
Sviluppo di modelli di business per la sostenibilità economica considerando l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili come fattore chiave per la diffusione
dell'emobility a favore delle pubbliche amministrazioni e dei privati.
sviluppo di tecnologie microelettroniche, dispositivi e sistemi di illuminazione ad alta
efficienza (Smart Street Lighting)
sviluppo di “reti intelligenti” (Smart Grid) che permettono di massimizzare l’efficienza
energetica mediante una gestione integrata di differenti tecnologie di generazione
dell’energia (fonti rinnovabili), sistemi ad alta efficienza energetica (inclusi edifici) e
sistemi di gestione (ottimizzazione della distribuzione e dell’uso di energia). Tecnologie
innovative per reti powerline a supporto di applicazioni smart grid, energy metering, energy
management ed integrazione con fonti energetiche rinnovabili. Tecniche di controllo e di
analisi non lineare per il monitoraggio di sistemi di energia distribuiti. Sviluppo di soluzioni
ICT per l’energy management di impianti per l’immagazzinamento di energia finalizzato al
bilanciamento della rete elettrica e la fornitura di servizi ancillari a supporto delle
regolazioni (per esempio, di frequenza o di tensione) sulla rete di distribuzione.
sviluppo di soluzioni ICT innovative per la creazione e la gestione di mercati dell’energia
operanti in contesti locali (Smart District/Smart City) al fine di massimizzare l’uso
dell’energia da fonte rinnovabile laddove tale energia è prodotta e di promuovere la
competitività tra i produttori di energia medi e piccoli.
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•
•

•

•

•

Metodologie e tecnologie per lo sviluppo sistemi di energy harvesting per il recupero di
energia da risorse ambientali e realizzazione di dispositivi energeticamente autonomi.
sviluppi di tecnologie fotovoltaiche ibride, di soluzioni microelettroniche integrate e
algoritmi utili ad elevare l’efficienza sia in termini di potenza che di generazione di energia.
Di particolare interesse in questo campo sono:
o integrazione di sistemi elettronici all’interno del modulo per ottimizzare la sua
generazione energetica.
o sviluppo di celle ibride a film sottile di silicio amorfo/CIGS e DSSC/silicio microcristallino
a quattro terminali con sistema di matching elettronico.
Sviluppo e ingegnerizzazione di sistemi fotovoltaico-ibridi abbinati a impianti di solar
cooling per la produzione del freddo al fine di mitigare, attraverso la limitazione dei carichi
termici estivi degli edifici del settore residenziale e terziario, il rischio di black-out per
eccesso di assorbimento dalla rete elettrica e sfruttare la risorsa solare nel periodo di sua
massima disponibilità e temporalmente sincrona con il fabbisogno
sviluppi di materiali e tecnologie innovative per la produzione di celle fotovoltaiche a
film sottile contenenti nanostrutture (nanoparticelle e nanofili) al fine di una maggiore
efficienza, in termini di cammino ottico e di assorbimento. In particolare nanoparticelle
(quantum dots) di metalli quali Au e Ag, nanoparticelle di Silicio o Germanio, nanofili di
silicio e germanio anche su substrati flessibili.
Sistemi fotovoltaici e solare termico integrati sviluppati tramite collaborazione con
Universita’ di Catania, STMicroelectronics, 3SUN e CNR.

A tal riguardo in linea con le priorità definite dalla Strategia regionale i soggetti, privatii e
pubblici, aderenti alla seguente proposta intendono promuovere l’innalzamento del livello
tecnologico per rafforzare il sistema delle conoscenze, il sistema scientifico e produttivo
presente in Sicilia, al fine di mantenere la leadership internazionale nelle aree tecnologiche di
ricerca in si possono vantare competenze distintive.
Le competenze presenti presso i soggetti aderenti alla seguente proposta consentiranno, in
particolare, di definire e supportare attività che riguardano l’intero ciclo della ricerca e
dell’innovazione, dall’idea tecnologica alla qualifica del sistema (Technology Readiness Level
da 2 a 8).
Gli strumenti da adottare sono strettamente connessi con il livello di Technology Readiness
Level su cui si intende intervenire:
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Progetti di R&S
Prevedono attività volte a stabilire nuove conoscenze, sviluppare tecnologie e prodotti nuovi o migliorare gli
esistenti al fine di introdurre funzionalità e soluzioni innovative per indirizzare le sfide sociali, in linea con le
priorità di specializzazione definite nella strategia regionale. I progetti di R&S includono ricerca, sviluppo
tecnologico, integrazione, test e validazione per prototipo su piccola scala in un laboratorio o in un ambiente
simulato.
Progetti di R&S sono caratterizzati come segue:
a. Eseguiti da un consorzio industriale tra cui università, istituti di ricerca, PMI e grandi imprese
b. affronta TRL 2-5 ;
c. sviluppare tecnologie, prodotti e sistemi innovativi ;
d. i prodotti, servizi e le funzionalità innovative attese devono chiaramente indirizzare domande rilevanti
per le sfide sociali, in relazione alle priorità di specializzazione definite nella strategia regionale;
e. dimostrare il valore e le potenzialità in un ambiente rappresentativo, con riferimento l'applicazione
individuata;
f. avere un piano di sviluppo che evidenzia il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia e la
valorizzazione per l'ecosistema regionale, nazionale e comunitario.
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Linee pilota
Al fine di accelerare la fase di trasformazione delle conoscenze scientifiche in processi operativi e
successivamente ,in prodotti vincenti, di fondamentale importanza risultano le Linee Pilota da dedicare ad
attività di ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I). Le linee Pilota sono strutture presso le quali si definiscono e
si ottimizzano i processi industriali e si qualificano i dimostratori ed i prodotti che poi verranno testati sul
mercato; rappresentano quindi un’infrastruttura essenziale per validare processi tecnologici e prodotti futuri a
livello industriale in ambienti manifatturieri. Lo strumento potrebbe essere attivato con procedura negoziale
e/o approccio multi-finanziamento (in sinergia con JTI e H2020)
Le linee pilota si concentrano su temi e attività di R&S&I che richiedono elevati livelli di investimento nel
portare innovazioni sul mercato (TRL 4-8) grazie anche all’introduzione di macchinari abilitanti e all’integrazione
degli stessi in ambienti manifatturieri. Tali attività comprendono il lavoro necessario per preparare
l'innovazione nel mercato con particolare attenzione alla convalida e la dimostrazione nei relativi ambienti
operativi che saranno stabiliti nell'ambito del progetto, in linea con le priorità definite dalla strategia regionale.
Inoltre, il completamento del prodotto/sistema e la qualificazione dello stesso devono essere parte del focus
del progetto.
Una quota parte minore delle attività di progetto potrebbe dover affrontare TRL anche inferiori (2-4) al fine di
preparare il terreno scientifico e ingegneristico per le attività pilota.
Un progetto Linea Pilota è identificata da :
Eseguito da un consorzio industriale tra cui università, istituti ,di ricerca PMI e grandi imprese
Affronta TRL 4-8 ;
Utilizzo di tecnologie innovative ;
Sviluppo di soluzioni innovative per le sfide sociali in relazione agli orientamenti della strategia
regionale;
Istituzione di un nuovo e realistico ambiente di R&S collegato con un ambiente industriale come ad
esempio un impianto di linea pilota in grado di produrre dimostratori di prodotto in un volume
sufficiente a provarne il valore e le potenzialità ;
Avere un piano di sviluppo che prevede la produzione in volumi in Sicilia.
Se le infrastrutture necessarie per la Linea Pilota richiedono significativi investimenti sarà necessaria
l'integrazione con ulteriori fonti di finanziamento (Horizon2020, JTI) .
Nel preparare tali azioni su vasta scala attraverso approccio multi-finanziamenti , devono essere chiaramente
identificati i relativi ambiti dei fondi, con la descrizione esatta della demarcazione tra di loro .
Per essere riconosciuto come tale un'azione multi-finanziamento deve:
- costruire un progetto di linea pilota riconosciuto a livello europeo;
- fornire un Master Plan che identifica chiaramente la delimitazione delle fonti di finanziamento e dei diritti di
proprietà intellettuale;
- fornire compiti chiari e demarcazioni per ciascuna fonte di finanziamento.
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Progetti pilota di innovazione e zone di test su larga scala
Il Progetto pilota di innovazione ha le seguenti caratteristiche:
- Eseguito da un consorzio industriale tra cui università, istituti , PMI e grandi imprese,
- Affronta TRL 4-8 ;
- Utilizza di tecnologie innovative ;
- Sviluppa soluzioni innovative per le sfide sociali in relazione alla strategia regionale ;
- Consente l’istituzione di un nuovo e realistico ambiente di R & S & I come ad esempio un Living Lab e/o
la zona di test su larga scala. Le zone di test su larga scala per soluzioni nuove ed emergenti, nelle aree
prioritarie di specializzazione su cui si basa la strategia regionale, individuando ambiti di operatività specifica
tra cui case, uffici, sistemi di trasporto, scuole, ospedali e fabbriche.
- Dimostratori di prodotto in un volume sufficiente a consentire di valutare valore e potenzialità
dell’applicazione;
- Rilevanza dovrà essere data al partenariato pubblico-privato con il coinvolgimento della catena di
fornitura delle tecnologie e delle industrie come l'ingegneria, energia, edilizia, sanità, turismo, e anche
finanziaria. Tali iniziative possono anche preparare i futuri interventi in materia di appalti pubblici innovativi
e pre-commerciali negli ambiti di specializzazione della strategia regionale.

KETs Living Lab
Il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e NanoSistemi rappresenta il cuore del coordinamento della R&S&I tra
imprese, accademie ed enti di ricerca nell’ambito delle tecnologie abilitanti individuate prioritarie da Regione
Sicilia (micro-nanoelettronica e biotecnologie).
L’ impatto del DT Micro e NanoSistemi e’ assicurato dalla capacità di coprire le competenze che si estendono
dalle key enabling technologies, microelettronica e biotecnologie, alla progettazione di chip, di software
embedded e sistemi informatici e offrire uno sportello unico per le tecnologia e l’ICT volto alle industrie e alle
pubbliche amministrazioni che desiderano cogliere le opportunità della “smart everything everywhere”.
Il DT puo’ promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione creando nuovi ecosistemi innovativi, attraverso
l’individuazione e la condivisione di infrastrutture R&S&I nonche’ il potenziamento di dette infrastrutture e la
creazione di un “KETs Living Lab”, combinando e sfruttando gli sforzi di R & S per superare il deficit di risorse e
assicurando la valorizzazione e il successo dei risultati .
Il “KETs Living Lab” puo’ in particolare rappresentare l’ambiente ideale di sperimentazione all’interno del quale
si realizzano i Progetti pilota di innovazione e i Progetti test su larga scala.

Per lo sviluppo tecnologico e di prodotti che interessano il settore di specializzazione Energia
(ed in singergia con l’ ambito Smart Cities & Communities, in particolare, applicazioni eMobility,
Smart Grid, Smart Building), al fine di perseguire l’innalzamento, del livello tecnologico per
rafforzare il sistema delle conoscenze ed il sistema produttivo presente in Sicilia, con il
coinvolgimento della filiera locale (privati e pubblici), si intende promuovere l’avvio di una Linea
Pilota (TRL 4-8), basata anche sull’utilizzo di nuovi materiali compositi (SiC e GaN) per la
realizzazione di componenti microelettronici, moduli e sistemi basati su elettronica di potenza.
Tale iniziativa potrebbe anche essere avviata nell’ambito di un più ampio consorzio europeo,
facendo leva su ulteriori risorse comunitarie in sinergia con strumenti previsti in ambito H2020 e
JTI.
Per sostenere interventi volti all’introduzione di sistemi ad alta efficienza e rinnovabili sugli
edifici (edifici industriali, residenziali, privati e pubblici o di servizio pubblico) destinati a
supportare e promuovere la realizzazione di nuovi bulding a energia zero (Near Zero Energy
Building) e il retrofit completo di quelli esistenti, nonché per la sperimentazione e utilizzo di
illuminazione ad alta efficienza (LED) si propone l’utilizzo Progetti Pilota di Innovazione e
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Zone test su larga scala, l’avvio di un KETs Living Lab con il coinvolgimento del
Distretto Tecnologico Sicilia Micro e NanoSistemi. Rilevanza dovrà essere data al
partenariato pubblico-privato con il coinvolgimento della catena di fornitura delle tecnologie e
delle industrie come l'ingegneria , energia , edilizia e anche finanziaria . Tali iniziative possono
anche preparare i futuri interventi in materia di Appalti pubblici innovativi e Pre- commerciali
negli ambiti di specializzazione della strategia regionale.
Non ultimo risulta di importanza strategica l’avvio di progetti di ricerca (TRL 2-5) per lo sviluppo
di nuove tecnologie e soluzioni nell’ambito di ricerche che avranno ricadute industriali e
applicative a medio-lungo termine.
COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI)
INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE // TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I // RETI
DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI
La Sicilia ha competenze distintive nel settore dell’energia su cui fare leva, da accrescere
ulteriormente con specifici investimenti in Ricerca e Innovazione.
La presenza inoltre di anziende ed enti di ricerca posizionati su diverse scale della filiera
produttiva consentirebbero di potere rafforzare la filiera ed attrarre presenze esterne alla
regione o attivare e rafforzare i collegamenti a livello nazionale ed internazionale.
STMicroelectronics leader mondiale nel settore della microelettronica con oltre 40.000
dipendenti, vanta in Sicilia (circa 4.000 dipendenti) competenze di ricerca ed innovazione
distintive sulla conversione e gestione della potenza sia a bassa che ad alta potenza, con una
forte presenza sul territorio di guppi di R&S (circa 1.000 ricercatori), di prodotto ed una capacità
manifatturiera tra le più avanzate al mondo, in grado di assicurare l’industrializzazione dei
prodotti e la leadership nei mercati di riferimento.
3SUN joint venture tra STMicroelectronics, ENEL e Sharp con sede a Catania opera nel settore
del fotovoltaico producendo moduli in tecnologia film sottile a giunzione multipla. E’ una delle
piu’ grandi fabbriche d’Europa con capacita’ di circa 200MW/anno e circa 300 addetti.
Selex ES Sicurezza, efficienza, sostenibilità ambientale, riduzione dei costi, continuità e qualità
del servizio sono le parole chiave che rappresentano le competenze Selex ES in ambito smart
energy. Selex ES sviluppa soluzioni intelligenti che regolano la gestione dell’energia sia lungo
le grandi reti di distribuzione sia all’interno degli edifici, assistendo gli operatori nelle fasi di
produzione, acquisto e consumo. Le soluzioni smart di Selex ES ottimizzano inoltre la
produzione e il consumo di energia promuovendo le Smart Grid e le fonti rinnovabili.
Selex ES conta 12.500 unità e investe una parte significativa dei suoi ricavi in Ricerca e
Sviluppo, con una collaborazione costante con le maggiori Università nazionali ed i maggiori
Istituti di Ricerca.
Meridionale Impianti crea impianti chiavi in mano per la produzione industriale e la
distribuzione di facilities. La lunga esperienza maturata nel settore nell'impiantistica, la qualità e
tempestività della sua offerta e i suoi prezzi competitivi la rendono leader nella progettazione,
produzione – installazione e manutenzione di sistemi innovativi per l'Industria Hi-tech e
dell'Energia. Grazie alla continua attività di Ricerca & Sviluppo, Meridionale Impianti è in grado
di offrire soluzioni all'avanguardia, e ad alto valore aggiunto, che supportano la gestione dei
processi d’industria e di impianti complessi. Le competenze acquisite nel corso del tempo le
hanno consentito di sviluppare progetti e prototipi in diversi ambiti tecnologici: Microelettronica,
Semiconduttori, Medicina e naturalmente Energia rinnovabile.
Italtel S.p.A. si occupa di progettare, sviluppare e realizzare in Italia ed in numerosi paesi nel
mondo prodotti e soluzioni per reti e servizi di telecomunicazione di nuova generazione, basati
su protocollo IP. Nella sua offerta sono presenti prodotti proprietari, servizi di ingegneria e
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consulenza sulle reti, managed services e soluzioni quali VoIP, Unified Communication &
Collaboration, videocomunicazione in HD, soluzioni per l’interconnessione, Data Center di
Nuova Generazione e soluzioni per il Mobile Broadband. SDN, NFV e WebRTC sono alcuni
degli ambiti su cui si focalizzano le attività di R&D.
Italtel ha in esercizio presso la propria sede di Carini (PA) un centro di monitoraggio energetico
(Smart metering) dal quale è possibile tenere sotto controllo i consumi di Energia delle principali
sedi italiane, analizzare i consumi per area, linea di produzione e tipologia di consumo
definendo quindi azioni di miglioramento e verificandone il risultato. Lo Smart Metering è il
presupposto alla base delle azioni finalizzate all’Energy Management ed all’ottenimento dei
Titoli di Efficienza Energetica. Il sistema consente di gestire situazioni multisite e/o
multicustomers.
Engineering è il primo player IT privato in Italia con oltre 7.300 specialisti IT, 40 sedi distribuite
in Italia, Belgio, Repubblica di Serbia, Sud America (Brasile e Argentina) e Stati Uniti, un
laboratorio di ricerca e sviluppo con circa 250 dipendenti di cui 40 in Sicilia. I 50 progetti di
ricerca attualmente in corso affrontano tematiche diverse che vanno dall’e-Health all’eInclusion, dalla Cultural Heritage alla Digital Preservation, dall’e-Government alle Smart City,
ecc. Una parte sempre più significativa delle attività di ricerca riguarda il settore dell’energia con
un numero progetti italiani (PON) ed europei (FP7) che negli ultimi anni è significativamente
aumentato (BeAware, GAMES, INERTIA, INGRID, FINESCE, GEYSER).
La presenza di gruppi di ricerca, di divisioni di prodotto e di competenze applicative insieme alle
forti integrazioni con enti quali CNR e Università consente di avere un ecosistema in grado di
competere a livello nazionale ed internazionale.
STMicroelectronics, Selex ES , 3SUN, Meridionale Impianti, Engineering, Italtel collaborano con
aziende locali, con il sistema della ricerca pubblica e privata a livello nazionale ed
internazionale sui temi della efficienza energetica, conversione di potenza, mobilità sostenibile
e reti intelligenti. Sonò anche partners di progetti di R&S e progetti pilota di sistemi di
illuminazione intelligente, mobilità sostenibile, efficienza energetica in Italia ed all’estero, in
ambito PON, FP7, H2020, JTI ENIAC e ARTEMIS.
Tale network di collaborazioni in contesti di collaborazione regionale, nazionale e
internazionale. rappresenta un patrimonio da mettere a sistema per attrarre e sviluppare
competenze complementari legate all’utilizzo di nuovi materiali e di nuove tecnologie, alle
tecniche di produzione ed integrazione in sistemi complessi.

4. Allegati
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