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Riqualificata
l’exOfficina
del Portaluppi

■ Sulla porta d’ingresso una
cornicedecorativa ricorda laAdi
Adamello, dal nomestoricodella
prima società produttrice di e-
nergia elettrica aPiacenza. Forse
è solo una suggestiva supposi-
zione, bisognerebbe chiederne
conferma al grande architetto
Piero Portaluppi che tra il 1925 e
il 1929 ha progettato la Centrale
elettrica e che oggi sarebbe fiero
di vedere ristrutturati con cura
certosina i locali dell’Ex Officina
Trasformatori, “casa” ampliata
del Leap sulle rive del Po. Il Tec-
nopolo per l’energia e l’ambien-
te sabato sarà inaugurato da
Gian Luca Galletti, ministro
dell’Ambiente, l’edificio appar-
tiene al Comune che lo ha con-
cesso in uso si-
no al 2045.
Leap è l’ulti-

mo erede di u-
na tradizione
storica di Pia-
cenza vocata
alla produzio-
ne e allo studio
dell’energia,
insieme a Mu-
sp è uno dei
due Tecnopoli
sostenuti dalla Regione Emilia
Romagna chequi hapartecipato
alla ristrutturazionecon962mila
euro di fondi europei, il 70 per
cento del costo complessivo di 1
milione e 375mila euro, le opere
sono state realizzate in due fasi
e concluse lo scorso anno. L’ap-
palto, caso più unico che raro, è
stato bandito dallo stesso Leap,
ha ricevuto il plauso regionale ed
è stato eseguito da una cordata
guidata dall’impresa piacentina
Gaetano Cella. Al direttore Al-
berto Sogni abbiamo chiesto di
anticiparci le novità in gestazio-
ne, fra le quali si prevedono im-
portanti ingressi nella compagi-
ne Leap che da consorzio diven-
ta società consortile.

Sogni, perché il cambio di sta-
tus?
«Il passaggio da consorzio a

società consortile a responsabi-
lità limitata rende più semplice
muoverci sumercati anche este-
ri, per il resto conserviamo l’o-
biettivo di un collegamento sta-
bile fra università, industria ed
Enti locali per quanto concerne
la ricerca e l’innovazionenel set-
toredell’energia edell’ambiente.
La vera novità è l’ampliamento
della compagine societaria con
l’ingresso di Università Cattoli-
ca, azienda Antas Srl, apparte-
nente alGruppoGiglio eCamera
di Commercio (accanto agli sto-
rici soci: Politecnico, Comune in
quanto proprietario dell’immo-
bile, Fondazione di Piacenza e
Vigevano, A2A, Iren Ambiente e
Unical, ndr)».

Quante persone lavorano al
Leap? E qual è il vostro fattura-
to?
«Siamo in sedici persone sta-

bili, una trentina con docenti e
ricercatori. Lo scorso anno ab-
biamo assunto personale a tem-
po indeterminato e quest’anno
si stabilizzanodei contratti. Cre-
sciamo e ci consolidiamo. L’im-
pegno è forte. Il nostro fatturato
oscilla su 1,1 e 1,2milioni di euro
l’anno, pure in crescita».

Oggi la riqualificazione, tappa
fondamentale per nuove sfide.
«La gestione diretta dell’inter-

vento per il Laboratorio ha rap-
presentato un impegno gravoso
che si è aggiunto alle normali at-

tività di ricerca e consulenza, il
risultato èmotivodi soddisfazio-
ne, coniuga un recupero archi-
tettonico rispettosodell’edificio,
sotto l’occhio della Soprinten-
denza, con un miglioramento
dell’efficienza energetica rile-
vante. Abbiamo raddoppiato la

superficie adibita ad uffici por-
tando le postazioni da 20 a 50.
C’erano spazi di notevole altez-
za, abbiamo realizzato un sop-
palco mantenendo un vecchio
carroponte, sono stati restaurati
i binari di movimentazione dei
trasformatori della Centrale E-

milia nel piazzale antistante l’e-
dificio. Soprattutto è stata realiz-
zata una profonda opera di rifa-
cimento impiantistico con l’in-
stallazione di un impianto foto-
voltaico sul tetto, che, tra le varie
utenze, alimenta anche una co-
lonnina di ricarica per le auto e-

lettriche. Per la climatizzazione
estiva ed invernale si è optato
per una pompa di calore geoter-
mica che sfrutta l’acqua di falda
prelevata da un pozzo apposita-
mente realizzato e la restituisce
al vicino fiume Po con una con-
dotta interrata. Riusciamoacon-

tenere il fabbisogno energetico
di circa il 55per cento rispetto al-
la condizioneprecedente l’inter-
vento. Non è poco. Ma non po-
tevamo, proprio noi, rinunciare
a questo traguardo».

Patrizia Soffientini
patrizia.soffientini@liberta.it

CRESCERE-Nella rinnovata compagine consortile, a fianco del Politecnico entrano Cattolica, Camera di Commercio e Antas (Gruppo Giglio)

Con EffiCity la nuova frontiera delle case “intelligenti”
E’ l’ultimoprogettoper impiantienergetici.Traguardi inCanada, sull’oil&gase lacatturadiCO2,subiogasescartidelleviti

In alto, il teamdi
Leap, il
consorzio
presiedutoda
Stefano
Consonni.
A sinistra, il
direttoredi Leap
Alberto Sogni.
E sopra la
facciata
rinnovatadell’Ex
Ocina
Trasformatori di
via Bixio

LaboratorioLeap, l’energiacambiapelle
Sabato ilministroGalletti inaugurerà la sederistrutturataeampliatadelTecnopolo

Unodei locali ristrutturati conservando il vecchio carropontedell’exOcinaTrasformatori e la centralina esternaper alimentare le auto elettriche

■ Di cosa si occupi il Leap lo
sanno inmolti,ma forse inmodo
approssimativo. In realtà, il La-
boratorio lavora nella ricerca e-
nergetica al servizio anchedi pri-
vati. E’ di pochi giorni fa la noti-
zia del via-libera ad un altro pro-
getto di ricerca del Leap presen-
tato a un bando regionale. In
questo caso il Laboratorio è il
coordinatore ediversi partner in-
dustriali sono piacentini. Il pro-
getto si chiamaEffiCity e affronta
il tema degli edifici intelligenti
(intelligent buildings) che, grazie
all’applicazione di algoritmi di
ottimizzazionematematica, pos-
sono gestire i propri impianti e-
nergetici in modo ottimale, ri-
sparmiandoenergia e riducendo

l’inquinamento. A breve parti-
ranno i lavori di questo progetto
di ricerca che coinvolge anche
Antas e la rete Condomini Intel-
ligenti. Ne daremo conto.
E’ significativa la capacità di

Leapdi reperire commesse sul li-
beromercato eanche in contesto
internazionale. Due numeri su
tutti sono significativi: nel 2015 i
contratti conto terzi hanno rap-
presentato più dell’80 per cento
del totale dei ricavi, dei quali più
del 23per cento sonoprovenien-
ti dall’estero.
Nel corso di quest’anno, ad e-

sempio, è statoportato a termine
uncontrattodi ricerca sottoscrit-
to con General Electric a seguito
dell’assegnazione al Leap del

premio “GHG Ecomagination
Innovation Challenge”. Il Labo-
ratorio, infatti, nel febbraio 2015
era stato premiato a Calgary, in
Canada, per aver proposto un’i-
dea innovativa sul recupero di
caloredi scartonel processodi e-
strazione di petrolio da sabbie
bituminose. La soluzione ideata
dal Leap prevede l’impiego di
pompe di calore con una parti-
colare configurazione per riuti-
lizzare le grandi quantità di calo-
re a bassa temperatura che sono
sprecate inquesto tipodiproces-
si. L’adozione di questo sistema
permetteun risparmiodi energia
fino all’8 per cento, che, per la
grande taglia di questi impianti,
corrisponde a 20mila tonnellate

all’anno di gas naturale.
Rimanendo su uno scenario

internazionale, Leap ha siglato
unaccordodi consulenza conBP
CorporationNorthAmerica (Bri-
tish Petroleum) per la valutazio-
ne tecnico-economica compara-
tiva di cinque tecnologie innova-
tive di tipo post-combustione
per la cattura dellaCO2. L’accor-
do rientra nelle attività del Car-
bonCapture Project, ovvero una
partnership delle quattro com-
pagnie petrolifere BP, Chevron,
Suncor, Petrobras, finalizzata a
studiare e sviluppare tecnologie
di cattura e stoccaggio della CO2
da impiegare nel settore oil &
gas.
In ambito locale, Leap è part-

ner, conaltri laboratori e imprese
dell’EmiliaRomagna, di duepro-
getti di ricerca che hanno avuto
un positivo piazzamento nel
bando regionale su fondi europei
Por Fesr 2014-2020. Il primopro-
getto si chiama GoBioM ed è fi-
nalizzato all’ottimizzazionedi u-
na tecnologia regionale per la
produzione di biometano, ovve-
ro metano generato dal biogas
derivante dal riutilizzo di scarti e
sottoprodotti delle filiere agroa-
limentari regionali. Il secondo
progetto si chiama Valsovit e si
focalizza sui processi di recupero
degli scarti vitivinicoli per la pro-
duzionedi sostanzeutili alla chi-
mica, alla cosmesi, allanutraceu-
tica e alla produzione energetica.

■ Un parterre importante
presenzierà sabato prossi-
mo, 22 ottobre, al taglio del
nastro del Tecnopolo Leap.
Il programmadellamattina-
taprevede alle 10 gli indirizzi
di saluto affidati al sindacodi
Piacenza PaoloDosi e a PaolaDeMicheli, sot-
tosegretario di StatodelMinisterodell’Econo-
mia e delle Finanze.
Seguono gli interventi di Stefano Consonni,

presidente del Consorzio Leap, di Giovanni
Azzone, rettore del Politecnico di Milano, di
FrancoAnelli, rettore dell’UniversitàCattolica
del SacroCuore edi PalmaCosti, assessore alle

attività produttive, piano e-
nergetico, economia verde e
ricostruzione post-sisma
della Regione Emilia Roma-
gna. Le conclusioni sono af-
fidate a Gian Luca Galletti,
ministro dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e delMare. Alle 12 si
terrà la visita ai nuovi spazi del Tecnopolo di
Piacenza, a cui segueunmomento conviviale.
L’appuntamento è all’Ex Officina Trasfor-

matori della Centrale Emilia di via Bixio 27/C,
per l’occasione negli spazi esterni sarà mon-
tata una tensostruttura (riscaldata) d’acco-
glienza.

Il programma

DeMicheli, Azzone,
Anelli eCosti

al tagliodelnastro

▼DOCENTIERICERCATORI

◗◗ Il team Leap è composto da: Stefano Consonni
(presidente); Guido Ramonda (vice presidente); Alberto
Sogni (direttore); Agostino Albertazzi (componente del
comitato esecutivo); Manuele Gatti, Emanuele Martelli
e Federico Viganò (professori e ricercatori del
Politecnico con prevalente attività al Leap); Roberto
Canziani, Stefano Cernuschi, Paolo Chiesa, Maurizio
Delfanti, Michele Giugliano, Mario Grosso, Lucia
Rigamonti (professori e ricercatori del Politecnico che
svolgono attività al Leap); Marina Bacis, Mariangela
Gatti, Visnjia Nikac (amministrazione); Laura Biganzoli,
Giulio Bortoluzzi, Federico Capra, Daniele Di Bona,
Martina Fantini, Marco Gabba, Francesco Magli, Fabio
Poretti, Roberto Scaricabarozzi, Stefano Signorini,
Maurizio Spinelli, Matteo Zatti (ricercatori e
dottorandi); Andrea Matti, Senem Ozgen e Ruggero
Tardivo (collaboratori e consulenti).

Il team Leap al completo
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