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di Sant’Andrea delle Fratte c/o “CIAO Motori”
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Hanno collaborato alla realizzazione dei prototipi:
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ELCO s.p.a.
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SYSTEMA s.p.a.
HERZ Armaturen GmbH
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VENTURINI MICHELE

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile
il Clima e l’Energia
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Il progetto di ricerca a rilevanza nazionale S.C.E.R. (Sviluppo di un nuovo sistema 
di Climatizzazione di edifici in ambito urbano basato sulle fonti Energetiche 
Rinnovabili),  realizzato nell’ambito di un bando promosso dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, consiste nello sviluppo, nella realizzazione 
e nel monitoraggio di impianti prototipali di climatizzazione nell’area commerciale/
artigianale/industriale di Sant’Andrea delle Fratte, uno dei poli imprenditoriali più 
rilevanti di Perugia e dell’Umbria dove operano attività particolarmente energivore. 

I nuovi impianti proposti sono basati interamente sulle fonti energetiche 
rinnovabili e sono in grado di rendere energeticamente autonomi 

gli edifici che li ospitano. I partner promotori dell’iniziativa sono il 
Consorzio le Fratte, in qualità di proponente e di capofila del 

progetto, il CRB (Centro Ricerca Biomasse – Università degli 
Studi di Perugia) ed il Comune di Perugia - Assessorato alle 
Politiche Energetiche e Ambientali.
Nell’ottica di riqualificare l’area industriale di S. Andrea delle 
Fratte, si è pensato di sviluppare e monitorare sistemi di 
climatizzazione innovativi capaci di integrare quattro diverse 
tipologie di fonti energetiche rinnovabili, opportunamente 

combinate in due distinti prototipi. Il primo impianto prototipale 
impiega l’energia da solare fotovoltaico abbinata all’impiego di 

pompe di calore a sistemi geotermici a bassa entalpia, mediante 
sonde geotermiche verticali. Inoltre, è stato introdotto un serbatoio 

di accumulo termico (una vasca interrata in calcestruzzo) da frapporre 
in serie tra le sonde e la pompa di calore; tale elemento innovativo è volto alla 

ricerca di una soluzione adatta a far evolvere e ad ottimizzare il sistema geotermico 
messo a punto, così da offrire futuri vantaggi in termini di efficienza e di risparmio 
sia economico sia energetico. La seconda tipologia di impianto prototipale impiega 
un impianto solare fotovoltaico in copertura per il soddisfacimento del fabbisogno di 
energia elettrica dell’utenza, una caldaia a biomassa che provvede al riscaldamento 
invernale ed al raffrescamento estivo mediante l’alimentazione di una macchina 
frigorifera ad assorbimento.
I prototipi del progetto SCER, nati come modelli di possibile sviluppo di impianti di 
climatizzazione per edifici artigianali e commerciali, dopo un attento monitoraggio e 
una valutazione dei benefici energetici, economici e ambientali, saranno pronti per 
essere replicati sia nell’intera zona di Sant’Andrea delle Fratte sia su grande scala, 
in tutto il territorio nazionale.
La partecipazione ed il coinvolgimento dell’opinione pubblica e delle attività 
produttive saranno assicurati attraverso un’opportuna strategia disseminativa volta a 
coinvolgere tutti gli attori del cambiamento.

18.30  Conclusioni
Corrado Clini Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela  
   del Territorio e del Mare

16.30  Saluti

Gabriele De Micheli Dirigente – Comune di Perugia
Elisa Moretti   CRB - Centro Ricerca Biomasse 

Programma

17.00  Taglio del nastro

18.00  Presentazione del Progetto Scer

19.00  Cocktail buffet

Wladimiro Boccali  Sindaco di Perugia
Lorena Pesaresi  Assessore Energia e Ambiente – Comune di Perugia 
Franco Cotana  Direttore del CRB - Consigliere CIRIAF
Giancarlo Baldassarri Presidente consorzio Le fratte
Marco Arcelli  Consorzio Le Fratte - responsabile del progetto Scer

17.15  Visita guidata impianti sperimentali realizzati in Via Manna, 30/33
 “Baldassarri G&G”, “Idrotermica Frattegiani”, “CIAO Motori”
 Enrico Malà   Flu.Project 
 Daniele Volpi  Energy Manager – Comune di Perugia 

Progetto Scer
Responsabile del progetto:  Marco Arcelli (Consorzio Le Fratte)

Coordinatore:   Franco Cotana (CRB)

Comitato di Gestione:   Gabriele A. De Micheli (Comune di Perugia), Cinzia Buratti (CRB),

  Giancarlo Baldassarri (Consorzio Le Fratte)

Comitato Tecnico:   Elisa Moretti (CRB), Francesca Passeri (CRB), Alessandro Petrozzi (CRB), 

  Daniele Volpi (Comune di Perugia), Enrico Malà (Consorzio Le Fratte - Flu.Project)


