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Nato il 7 luglio 2011 a Sa-
vona, il Polo di ricerca 

e innovazione energia soste-
nibile - con soggetto gestore 
Ips (Insediamenti Produttivi 
Savonesi) - raggruppa 42 sog-
getti tra imprese (10 grandi e 
27 Pmi) e organismi di ricer-
ca (4 e un parco tecnologico) 
che svolgono attività nel cam-
po dell’energia sostenibile con 
l’obiettivo di dare impulso alla 
ricerca applicata in campo in-
dustriale, in materia di ener-
gia e di ricondurre a sistema 
gli investimenti in ricerca e 
sviluppo anche attraverso 
laboratori e centri di ricerca 
comuni. In poco più di due 
anni d’attività, si è dotato di 
due importanti strutture la-
boratoriali che costituiscono 

un unicum a livello italiano e 
tra le poche a livello interna-
zionale. 
“Il Polo - sottolinea il coor-
dinatore del Polo, Uberto 
Cremonini - è costituito dalle 
imprese e dagli organismi di 
ricerca più significativi nei 
settori di pertinenza e vuole 
intraprendere un percorso 
di interazione, scambio di 
conoscenze ed esperienze e 
sviluppo di attività di ricerca 
ed innovazione tra i soggetti 
partecipanti. Tre i fronti di 
maggiore interesse: utilizzo 
di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile 
(fotovoltaico, eolico, biomas-
se, celle a combustibile); ridu-
zione dell’impatto ambientale 
di sistemi di generazione a 

uno specifico programma di 
prove per materiali, compo-
nenti e prodotti mediante la 
simulazione di diverse con-
dizioni ambientali con ripeti-
zione ciclica al fine di condur-
re test di invecchiamento. 
Nell’ambito della program-
mazione comunitaria e della 
formazione, ad oggi il Polo 
ha partecipato come part-
ner operativo a call di bandi 
europei a valere sul Settimo 
programma quadro e sul Pro-
gramma intelligent energy 
Europe ed ha avviato 8 borse 
di studio per assegni di ricer-
ca, approvate in risposta ad 
un bando regionale, sviluppa-
te presso le aziende aderenti 
al Polo e proposte dagli enti 
di ricerca. 
Nell’ambito del bando emes-
so da Regione Liguria a va-
lere sui fondi Fas finalizzato 
alla realizzazione di progetti 
integrati ad alta tecnologia, 
sono stati ammessi a finanzia-
mento due progetti di ricerca 
presentati dalle imprese e gli 
organismi associati al Polo. 
Il primo intende esplorare le 
tematiche legate alla instabi-
lità termoacustica di fiamma 
mentre il secondo si propone 
di condurre ricerche per la 
sperimentazione di metodo-
logie e tecnologie innovative 
per il monitoraggio, il con-
trollo e l’aumento dell’effi-
cienza energetica nei processi 
agro-manifatturieri nelle col-
ture protette. 
Il Polo, nell’ambito delle ini-
ziative a supporto nell’im-
plementazione di progetti di 
ricerca nazionali, ha parte-
cipato alla costituzione del 
Cluster tecnologico nazionale 
sull’energia. 

Come funziona una cella climatica
Il sistema di simulazioni, realizzato nella sede di Ferrania, consente 
test d’invecchiamento anche di apparecchiature in tensione

La cella climatica, realizzata nel 
Comune di Cairo Montenotte, 

rappresenta un sofisticato sistema di 
prova unico in Italia e tra i pochissimi 
nel mondo per materiali, componen-
ti e prodotti mediante la simulazione 
di diverse condizioni ambientali con 
ripetizione ciclica al fine di condurre 
test di invecchiamento. Tale sistema 
di simulazioni consente test di invec-
chiamento anche di apparecchiature in 
tensione. 

La cella climatica risponde ai requisiti del-
la Cei En 62217 ed è in grado di riprodurre 
sollecitazioni quali nebbia salina, pioggia, 
irraggiamento solare, riscaldamento (fino 
a 90 °C), umidità, raffreddamento (fino a 
-35 °C). 
La cella di prova, realizzata in acciaio 
inox Aisi 316 con coibentazione esterna e 
copertura della coibentazione con lamie-
ra, è lunga 240 centimetri, larga 340 e alta 
245. 
La coibentazione della cella è in materia-

le e spessore adeguati in modo tale che sia 
garantito il raggiungimento di -35 °C in 5 
ore e che le resistenze per il riscaldamento 
possano innalzare la temperatura interna 
alla cella a partire dalla temperatura am-
biente a +50 °C in 15 minuti e i +90 °C 
in 4 ore. 
Al centro della cella sono stati realizzati 
4 supporti che permettono la rotazione 
sull’asse verticale dei campioni di prova 
per garantire la massima omogeneità delle 
sollecitazioni climatiche. 
La cella è stata costruita su di una piatta-
forma di base in modo che sia trasportabi-
le su camion. 
L’avanzamento delle prove è monitorabile 
da remoto e il sistema permette la visua-
lizzazione delle riprese e dei dati istante 
per istante.

■■■ IPS / Insediamenti Produttivi Savonesi gestisce il Polo di ricerca e innovazione energia sostenibile, che raggruppa 42 soggetti tra grandi imprese, Pmi e organismi di ricerca

Dare impulso alla ricerca applicata in campo industriale
Due le sedi, una negli spazi del Campus universitario di Savona e l’altra nel Parco tecnologico di Ferrania (Cairo Montenotte)

Il Polo ha acquisito un sistema di diagnostica della com-
bustione Lif/Piv di produzione Dantec Dynamics per la 

rilevazione degli elementi OH, NO, CH nonché per la conte-
stuale misura del campo di moto del fluido. Gestito congiun-
tamente con il Laboratorio di combustione dell’Università di 
Genova, è tra i più performanti ed innovativi in Europa. 
Il sistema, collocato presso il Campus universitario di Savo-
na, è costituito da una strumentazione diagnostica adatta 
allo studio della combustione in turbine a gas, caldaie e forni 
industriali di potenza termica fino a 2 MW e pressioni sino 
a 6 bar. Lo scopo è lo studio delle caratteristiche dei flus-
si reattivi con analisi delle varie specie chimiche, anche in 
traccia, attraverso l’utilizzo congiunto delle tecniche di mi-
sura Lif (Laser induced fluorescence) e Piv (Particle image 
velocimetry) 
Il Lif è composto da un laser a coloranti con reticolo di dif-
frazione da 2400l/mm alimentato da un laser Nd:Yag da 
850mJ@1064nm. 
Il Piv è composto da un Dualpower laser a doppia cavità e 
doppio impulso da 200 mJ@532nm. 
I laser Lif e Piv possono essere combinati per ottenere lo stes-
so cammino ottico. Il sistema di Imaging è composto da due 
telecamere HiSense Ccd da 1344x1024 pixel caratterizzate 
da quantum efficiency superiore al 70% a 450-550nm e una 
velocità fino a 115 fps. 
Il sistema è a servizio delle imprese e degli organismi di ri-
cerca che svolgono ricerche avanzate sulla combustione oltre 
che dei soggetti che aderiscono al Polo, tra i quali le imprese 
più significative per il territorio nei settori della produzione, 
del trasporto e della gestione di energia, della produzione di 
impianti e componenti per il settore energetico e nei servizi 
avanzati. 

Sistema di diagnostica della combustione Lif/Piv

Cella per prove di 
invecchiamento 
climatico

Particolare 
del sistema di 
irraggiamento 
della cella 
climatica

combustibile fossile; gestione 
efficiente delle infrastrutture 
energetiche”.
“L’idea progettuale - pro-
segue il presidente di Ips, 
Carlo Ruggeri -, sviluppata 
congiuntamente tra Ips, Bic 
Liguria, Spes e Università di 
Genova Campus di Savona,  
è il risultato, da un lato, della 
condivisione tra tutti i parte-
cipanti al Polo degli obiettivi 
e delle priorità in materia di 
sviluppo sostenibile e, dall’al-
tro, dalla sempre più radi-
cata presenza sul territorio 
di sviluppate competenze in 
materia di energia sia in am-
bito accademico sia in ambito 
industriale.” Il Polo è collo-
cato negli spazi del Campus 
universitario di Savona e del 

Parco tecnologico di Ferra-
nia (Cairo Montenotte), sedi, 
queste, in grado di ospitare 
infrastrutture di ricerca, cen-
tri prova, strumentazione de-
dicata e laboratori di calcolo 
per le attività di innovazione 
del Polo. Tale collocazione 
offre la possibilità di svilup-
pare sinergie con le iniziative 
attualmente in atto presso le 
due strutture. 
Infatti, il Miur ha recente-
mente finanziato l’attivazione 
nel Campus di Savona del 
Centro di ricerca “Energia 
2020”, promosso dalla facoltà 
di Ingegneria dell’Università 
di Genova, mentre il Parco 
tecnologico di Ferrania è sta-
to disegnato dalla Regione 
Liguria come una struttura di 

servizi, ricerca, innovazione 
ed incubazione d’impresa, nel 
settore energetico-ambientale 
ove operano grande indu-
stria, Pmi ed enti di ricerca e 
formazione. 
In questa prima fase il Polo ha 
provveduto all’acquisizione di 
infrastrutture e ha partecipa-
to a bandi regionali e comu-
nitari. In particolare, sono 
stati acquisiti due sistemi 
per la diagnostica della com-
bustione Laser “Lif/Piv”, tra 
i più avanzati d’Europa, che 
consentono l’analisi dei pro-
cessi combustivi al fine della 
riduzione delle emissioni e 
della efficientizzazione della 
combustione stessa. Inoltre, 
si è proceduto all’acquisto di 
una cella climatica per la ca-
ratterizzazione di materiali 

collocata presso il Parco tec-
nologico. La cella 

climatica, tra le 
poche presenti 
a livello europeo, 
sta realizzando 

Sistema di diagnostica della 
combustione

Lif/Piv di produzione
Dantec Dynamics, acquistato

dal Polo

In questa prima fase 
il Polo ha acquisito 

infrastrutture e 
partecipato a bandi 

regionali e comunitari


