
A Borkum, una piccola isola del Mare del Nord, si sta per 
sperimentare il futuro. I suoi abitanti non pagheranno più tut-
ta la bolletta di luce e gas. Ma produrranno e accumuleranno 
da soli una buona parte dell’energia di cui avranno bisogno, 
sfruttando la forza del sole, del vento e dell’acqua, vale a dire 
delle fonti rinnovabili. E poiché impareranno a consumarla in 
modo intelligente, se ne avanza un po’ potranno venderla, 
guadagnandoci. Insomma, se tutto andrà bene i tedeschi di 
Borkum faranno da apripista a un modo innovativo di pro-
durre, accumulare e gestire l’energia. E chissà, forse un gior-
no noi cittadini diremo addio al petrolio e ai fornitori di luce 
e gas. Una vera rivoluzione, cui è protagonista anche l’Italia. 

Stiamo parlando del progetto europeo Netfficient, finanziato nell’ambito del programma quadro Horizon 2020 e che coinvolge vari 
partner europei. Tra questi due realtà italiane: l’Università di Cagliari e il CRS4 (Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sar-
degna), noto per la competenza tecnologica e per la potenza del suo centro di calcolo. I ricercatori impegnati nel progetto Netfficient 
puntano a trasformare in quattro anni la rete di produzione e distribuzione dell’energia elettrica dell’isola. «Gli abitanti di Borkum si 
dovranno abituare al nuovo modo di concepire il consumo di energia, ma se i risultati attesi arriveranno potranno ridurre i costi di 
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produzione, salvaguardare l’ecosistema e risolvere il proble-
ma della dipendenza dalle fonti energetiche non rinnovabi-
li, come il petrolio» dice Luca Massidda, a capo del gruppo 
Smart Energy System del CRS4. 

Le abitazioni di coloro che aderiranno al progetto si dote-
ranno di unità di generazione autonome di energia, quali i 
pannelli fotovoltaici. Inoltre «questi abitanti avranno a di-
sposizione batterie per l’accumulo dell’energia prodotta in 
eccesso e uno smart meter» prosegue Massidda. «Si tratta di 
un contatore intelligente con il quale sarà possibile monito-
rare e valutare tutti i consumi domestici di luce, acqua e gas, 
comprese le dispersioni». Ed è così che il singolo utente po-
trà gestire il proprio consumo di energia, il cui prezzo cambia 
a seconda della fascia oraria e di altri parametri. Con questo 

sistema il consumatore non solo riduce al minimo gli sprechi, ma accumula anche l’energia, che eventualmente può vendere a terzi.  
Per ottimizzare le risorse energetiche l’isola, tra le altre cose, avrà un grande boiler che doterà gli edifici di acqua calda. Inoltre si 
immagazzinerà l’energia sotto forma di calore, riducendo in questo modo le emissioni di anidride carbonica.

Queste soluzioni smart saranno estese anche ai servizi pubblici dell’isola. Per esempio si doteranno i lampioni della città di piccoli 
moduli fotovoltaici, sfruttando l’energia fornita dal sole durante il giorno per l’illuminazione notturna. Tuttavia, pur essendo rivoluzio-
naria e all’avanguardia, l’intera rete di produzione energetica dell’isola dipenderebbe dalle condizioni meteo della zona. E qui entra 
in gioco la grande competenza e potenza di calcolo del CRS4. «Il calore del sole non è costante, per questo bisogna essere capaci 
di prevedere in modo preciso le condizioni metereologiche» spiega Massidda. «Per far ciò occorre 
raccogliere e elaborare nell’arco di un anno un’enorme quantità di dati attinenti non solo alle condizioni 
meteo, ma anche alle abitudini di consumo della popolazione, oltre a tutti gli altri fattori concomitanti. 
Solo in questo modo sarà possibile fare una previsione del fabbisogno energetico degli abitanti di 
Borkum» conclude Massidda.  Si dovrà prevedere quali sono i momenti della giornata con maggiore 
o minore richiesta di energia, e quali i giorni in cui a una determinata ora ci può essere un picco nei 
consumi. Insomma, si dovrà tener conto finanche della Champions League, perché durante le partite di 
calcio la richiesta di energia è più alta del solito. 

Non si potrebbe condurre una sperimentazione simile anche in Sardegna? «A Borkum contiamo sulla 
collaborazione dei suoi pochi abitanti, che alla fine potrebbero trarre beneficio dal progetto e non 
vorranno più tornare al vecchio sistema» spiega Massidda. «La Sardegna, invece, è un’isola troppo 
grande, quindi sarebbe difficile coinvolgere tutta la popolazione e gestire gli eventuali disagi, come le 
possibili interruzioni improvvise dell’energia elettrica nella fase di avvio. Ma sarebbe un cambiamento 
radicale del modo di vivere il consumo energetico, perché le comunità, diventerebbero responsabili 
della gestione delle proprie risorse, anche energetiche, contando di meno sulle soluzioni centralizzate». 
In sostanza, se il progetto andrà a buon fine sarà una rivoluzione nell’ambito dell’energia sostenibile. E la Sardegna ne sarà stata 
protagonista.
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Il futuro è qui
Tra idee, conoscenze e competenze scientifico-tecnologiche

Il Centro di Ricerca Sviluppo Studi Superiori in Sardegna, CRS4, si trova presso il Parco tecnologico della Sardegna, a Pula, immerso 
nel verde e non molto distante da Cagliari. Con un approccio multidisciplinare e grazie a competenze e conoscenze specializzate, 
qui si sviluppano e si applicano soluzioni innovative. Gli studi si basano sulle tecnologie computazionali applicate alla biomedicina, 
biotecnologia, società dell’informazione, energia e ambiente. Tutti settori caratterizzati da un elevato impatto economico e sociale. 
Il CRS4 è nato nel 1990 per volontà della Regione Sardegna, sia come centro di calcolo per il futuro Parco scientifico e tecnologico, 
sia come propulsore dell’innovazione tecnologica dell’isola. La sua missione è infatti aiutare la Sardegna a far nascere e crescere 
le imprese hi-tech nel contesto dello sviluppo economico e culturale dell’isola. Non a caso vi collaborano molti enti e centri di ricer-
ca. Il suo primo presidente fu il premio Nobel 1984 per la fisica Carlo Rubbia. Dal 2014 alla sua guida c’è l’imprenditore e suo ex 
ricercatore Luigi Filippini. 
Il centro ha in dotazione una piattaforma di High Performance Computing (HPC), una di genotipizzazione e di sequenziamento del 
Dna e una piattaforma di Visual Computing per lo studio di modelli in 3D. Inoltre, per sviluppare i progetti innovativi, il CRS4 ha dato 
vita a spin-off e start up. Tra queste Karalit, una società che opera nel settore del software per la simulazione e modellizzazione 
ingegneristica, e Elianto, un’impresa che progetta, realizza e commercializza impianti solari termodinamici per la produzione di 
energia. Infine la start up Paraimpu lavora all’Internet delle cose, uno strumento Web che permette agli utenti di gestire e connettere 
tra loro una moltitudine di oggetti fisici.

Sapete a cosa serve un centro di calcolo?

Noi l’abbiamo scoperto al CRS4, dove la piattaforma HPCN ha l’importante compito di progettare, 
gestire e sviluppare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e i servizi di cal-
colo a alte prestazioni (HPC). In sintesi, l’obiettivo di un centro di calcolo è valutare e supportare 
le tecnologie emergenti, ma anche rispondere ai diversi bisogni dell’utenza del centro stesso e 
della comunità da esso servita. Il centro di elaborazione dati del CRS4 offre un servizio di calcolo 
e archiviazione dei dati tra i più potenti d’Italia (190 di Tflops e 5 Petabyte di spazio disco!). La 
sua importanza è nella capacità di ridurre costi e tempi di ricerca, diminuendo la complessità 
e il numero di controlli sperimentali necessari per realizzare un progetto di ricerca. Grazie alla 
simulazione numerica svolta sulle macchine del centro di calcolo si può in alcuni casi evitare 
di costruire un modello reale, che talvolta potrebbe rivelarsi troppo vasto e costoso. Attraverso 
l’utilizzo dell’infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e l’impiego di modelli matematici appro-
priati, i ricercatori ottengono così dei risultati che, seppur con qualche margine di approssima-
zione, possono essere considerati perfettamente adeguati alla soluzione del problema affrontato. 
Semplice, no?

Nella foto il centro di calcolo del CRS4
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La medicina incontra l’hi-tech
Intervista a Francesca Frexia

Talvolta per fare una diagnosi il medico ha bisogno del con-
sulto dello specialista. Che non sempre è presente, soprat-
tutto in un piccolo ospedale di provincia. Ciò va a discapito 
della salute del paziente, che in caso di una malattia grave 
rischia addirittura la vita. Per fare in fretta la diagnosi non 
resta che accorciare le distanze. Per esempio, con il supporto 
di teleassistenza, che metta in comunicazione il medico e lo 
specialista, in tempo reale. Ne abbiamo parlato con France-
sca Frexia, ingegnere biomedico alla guida di progetti di in-
formatica clinica e telemedicina al CRS4. 

Francesca Frexia ci fa un esempio pratico di telemedicina? 
Dalla collaborazione con l’ospedale Brotzu di Cagliari è nato un progetto sulle cardiopatie congenite che si è concluso con successo. 
È stato Roberto Tumbarello, esperto in cardiologia pediatrica, a presentarci i problemi dovuti alla scarsa presenza di specialisti sul 
territorio. Era importante andare incontro ai problemi di salute dei bambini affetti da cardiopatie, costretti a percorrere grandi distan-
ze per le visite specialistiche, insieme alle loro famiglie. 

Come funziona il teleconsulto con il cardiologo e quali strumenti 
utilizza?
Il medico visita il piccolo paziente in un ambulatorio dotato di una 
telecamera e di uno strumento ecografico collegato in rete e in 
grado di trasmettere le immagini. Il cardiologo, che si trova fisi-
camente in un altro luogo, assiste alla visita in remoto, tramite lo 
schermo di un computer.  In tal modo può guidare il suo collega a 
distanza, sia nel corso della visita medica, sia nel corso dell’eco-
grafia.  Lo strumento per fare l’ecografia offre per altro immagini 
ad alta definizione.  

Per il teleconsulto ci sono difficoltà da superare? 
Dal punto di vista tecnologico molte delle difficoltà del passato 
sono state superate e diverse soluzioni tecnologiche sarebbero 
mature per un utilizzo a vasta scala. Restano altri punti da risolvere relativi all’organizzazione e alla definizione di chiari protocolli 
di lavoro. C’è poi il problema della responsabilità in caso di errori nella diagnosi. Sarebbe infatti difficile stabilire le responsabilità in 
caso di errori. La colpa andrebbe data alla macchina, al medico o allo specialista? Bisognerà valutare.

Quali sono i vantaggi della telemedicina?
Innanzitutto c’è un vantaggio per la salute del paziente, che ottiene una diagnosi in tempi brevi senza il disagio degli spostamenti. 
Inoltre c’è un risparmio economico, sia per il paziente sia per le strutture sanitarie. Ciò perché non è necessario trasferire le persone 
da una struttura sanitaria all’altra. 

Ci si può fidare davvero di una diagnosi a distanza? 
Molte delle applicazioni attuali di telemedicina possono contare su soluzioni tecnologiche consolidate e sicure. Ogni volta che si 
utilizza un sistema di questo tipo va comunque verificato che siano rispettati i requisiti di sicurezza, riservatezza e correttezza dei 
contenuti trasmessi. Per il nostro sistema, per esempio, non ci sono problemi per la tutela della privacy perché i dati trasmessi da 
un ospedale all’altro vengono immagazzinati e fatti passare in reti criptate. Sotto il profilo della diagnosi, il sistema è stato validato 
mediante sperimentazioni cliniche ed è quindi sicuro. Tuttavia si tratta ancora di un prototipo e spetterà alle aziende produttrici 
interessate trasformarlo in un prodotto utilizzabile in ospedale, con le dovute certificazioni.

La telemedicina può risolvere i problemi di carenza di strutture nei paesi poveri?
Sì. Realizzando sistemi che funzionino con programmi open source, componenti e macchinari a basso costo si può dare una mano 
ai medici delle associazioni che operano nei Paesi meno sviluppati.

È soddisfatta dei risultati del suo lavoro?
Noi ricercatori non siamo mai soddisfatti. Ed è anche per questo che non appena si chiude un progetto se ne apre un altro.
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