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Il Campus Universitario di Savona
� 60000 m2 di estensione

� 1700 studenti

� 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



Il Campus Universitario di Savona

3



Campus: dimostratore reale di 
Smart City

� Campus Quartiere Urbano

� Test-Bed per Smart City Technologies: opportunità unica in Italia

� Partnership con Regione Liguria

� Partnership con aziende leader del settore Smart City

� Coinvolgimento delle imprese del territorio (ATA SpA)

� Campus Incubatore di imprese innovative nel settore Smart City

� Campus Smart Working Place nuovo modello di sviluppo del territorio ligure:

Economia dell’innovazione coniugata con la valenza 

ambientale-turistica 4



� 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

Campus: dimostratore reale di 
Smart City
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Broad Band: 
Digital City iper-connected
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Tecnologie interattive per 
il coinvolgimento dei 

cittadini

Smart Urban 
Communication
Infrastructure

Internet Of Things
enabling platforms



City Security 
(Physical & Cyber) 
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Tecnologie per la sicurezza dei cittadini, il monitoraggio del 
territorio e la protezione dagli attacchi informatici



Health & Wellness for the 
citizens
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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



Progetto ATA - Campus Savona: 
Raccolta Differenziata spinta
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SERVIZIO AVVIATO A INIZIO 2016

Sistema di Raccolta Differenziata spinta:

� poli di raccolta differenziata all’esterno di tutte le palazzine

� raccolta differenziata all’interno dei singoli edifici del

Campus

� Dato parziale agosto 2016 (8 mesi di sperimentazione):

>70%

Polo Nuove Residenze

Polo Mensa

Polo Palazzine uffici

Raccolta per interni



Convenzione Quadro Università -ATA

� L’Università ha da tempo avviato presso il Campus di Savona progetti

in tema di Sostenibilità Ambientale (microreti poligenerative,

edifici sostenibili)

� L’Università sta avviando presso il Campus di Savona progetti in tema

di Smart City che includono tematiche quali la qualità della vita,

l’energia sostenibile e la raccolta dei rifiuti.
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PREMESSE

� ATA S.p.A. è una società che effettua servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti e 
dell’ambiente

� La collaborazione ventennale tra ATA e l'Università ha interessato vari temi (gestione rifiuti, 
recupero di materia, logistica, sistemi informativi, attività di ricerca, tesi di laurea).

SOTTOSCRIZIONE: 28 aprile 2016
DURATA: 5 anni



� Implementazione di un piano di raccolta 

differenziata

� Ecoprogettazione e sostenibilità

� Economia circolare

� Recupero di materia ed energia e

valorizzazione dei rifiuti

� Progettazione congiunta legata ai finanziamenti

europei, nazionali e regionali

� Progettazione e implementazione di attività relative

alla gestione dei rifiuti nei Poli decentrati

dell’Università di Genova e presso aree servite da ATA

� Sperimentazioni innovative per la raccolta dei

rifiuti e i servizi ecologici ad essa connessi

� Attività di ricerca e attività formativa (stage,

tirocini, tesi si laurea e dottorato, assegni di ricerca,

contratti per ricercatori a tempo determinato)
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OGGETTO

Convenzione Quadro Università -ATA



� Attività di ATA S.p.A.:

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

�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

�Valorizzazione delle aree verdi del Campus tramite tecniche di ingegneria paesaggistica 
(paradigma “Smart Environment” all’interno della “Smart City”) 

�Fornitura di dati e informazioni raccolte relativi ai benefici ambientali ed energetici conseguiti
(campionamenti sull’olio utilizzato, verifica delle mancate emissioni di CO2, rendimento batterie dei veicoli elettrici, verifica qualità di
prodotti biologici ed enzimatici per lavaggio strade e camminamenti, analisi delle terre di spazzamento).

� Attività dell’Università – CENS:

�Utilizzo ed elaborazione dei dati forniti da ATA per integrare il sistema di gestione energetica 

automatizzata ed “intelligente” già esistente all’interno del Campus di Savona
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ACCORDO ATTUATIVO

Convenzione Quadro Università -ATA
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Convenzione Quadro Università -ATA
AREE DI INTERVENTO
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Progetto ENERGIA 2020 dell’Università 
degli Studi di Genova (2010-2016)

Il Progetto “Energia 2020” dell’Università degli Studi di Genova rappresenta un 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.
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La Smart Polygeneration Microgrid (SPM)

E’ un sistema di produzione e distribuzione di energia elettrica e termica

«intelligente» che si sviluppa nella zona Nord del Campus e connette:

� 3 turbine a gas cogenerative ad alta efficienza (160 kWe, 284 kWth)

alimentate a gas naturale;

� 1 impianto fotovoltaico (95 kWp);

� 3 sistemi solari termodinamici (CSP) equipaggiati con motori Stirling

(3 kWe, 9 kWth);

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

� 1 sistema di accumulo elettrico basato su tecnologia Na-NiCl2
(capacità 100 kWh)

� 1 sistema di accumulo elettrico basato su tecnologia al Litio

(capacità 25 kWh)

� 2 stazioni di ricarica per veicoli elettrici 16



SEB è un progetto speciale nel settore dell’efficienza energetica finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 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

• facciate ventilate

• innovativo sistema di gestione energetica e automazione 

Il progetto Smart Energy Building (SEB)
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