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Progetto Cluster Top Down: Sistemi Efficienti ed affidabili per il Monitoraggio e la gestione 
Intelligente dell'energia elettrica, SEMI  

CUP: F21B17000870005 

 

Panoramica delle risorse umane, dell’hardware, delle competenze ed esperienze 

del tessuto produttivo in esame  

Questo documento intende riportare schematicamente la mappatura delle 

competenze delle aziende coinvolte nel Cluster Top Down SEMI. 

Questa mappatura è stata redatta al fine di individuare e definire i servizi erogabili e 

la prima fotografia delle criticità del sistema preesistente e degli eventuali problemi 

affidabilistici degli apparati e dell'hardware in uso.  

La mappatura riporta anche alcuni dei principali progetti delle aziende, allo scopo di 

mostrare le esperienze pregresse. 
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– Parco Scientifico e Tecnologico – Edificio 1 – Loc. Pixina Manna – 09010 Pula (CA) 
P.IVA 03111180927 
Tel. +39 070 8005030 – Fax +39 070 8005029 
info@eliantocsp.com eliantocsp@pec.it 
www.eliantocsp.it 

 

Elianto Srl è una società di Engineering, Procurement and Construction nata allo scopo di progettare, costruire e 

vendere impianti Solari Termodinamici di scala ridotta (fino a 10 MWe) per la produzione di energia elettrica, 

calore e raffrescamento. La società è stata fondata nel maggio 2007 come Spin-Off del CRS4 da Piero Pili e Giovanni 

Murgia, ricercatori senior del gruppo di ricerca guidato dal Prof. Carlo Rubbia (Nobel per la fisica nel 1984). Nel 

2009 vengono realizzati i lavori di realizzazione del prototipo Elianto e si avvia l’attività di raccolta dati. 

Contemporaneamente viene depositato il brevetto per tre elementi chiave della tecnologia. Nel 2010, la società 

entra a far parte del Gruppo Angelantoni Industrie, operativo in Italia, Germania, Francia, India e Cina. 

Gli impianti Elianto funzionano con la tecnologia Solare Termodinamica (ST) a Concentrazione Lineare (sviluppata 

da Elianto e coperta da brevetti) che producono elettricità e calore ad alta temperatura. L’architettura hardware 

e software e la logica di controllo del sistema di puntamento solare sono stati progettati, sviluppati e realizzati da 

Elianto. La principale novità della proposta riguarda la riduzione di scala per la realizzazione di impianti di limitata 

potenza. Elianto ha ottenuto questo innovando la tecnologia dei sottosistemi e il disegno d’impianto.  

Il primo impianto solare termodinamico è entrato in esercizio a Rende (CS) e ha ottenuto gli incentivi del “conto 

energia” nel Solare Termodinamico in Italia: si tratta di un impianto ibrido che integra un impianto solare 

termodinamico con un impianto a biomasse, una tecnologia innovativa, prima nel suo genere in Europa. Elianto, 

fa parte di un partenariato di imprese e università internazionali sta portando avanti il progetto europeo H2020, 

denominato Innova MicroSolar, finalizzato alla ricerca e sviluppo e costruzione di un prototipo d’impianto, in scala 

ridotta, che utilizza olio diatermico ad alta temperatura, per la produzione di energia con tecnologia solare 

termodinamica con riflettori di Fresnel, da realizzare sui tetti degli edifici residenziali e small business. L’impianto 

pilota è installato in Spagna. 

Attualmente, le persone che lavorano stabilmente per l’Azienda sono il Dott. Piero Pili (Amministratore unico, 

Laurea in Scienze dell’informazione); l’Ing. Antonio Isu (dipendente a tempo indeterminato); l’Ing. Roberto Manca 

(dipendente a tempo indeterminato). Per il resto l’azienda si affida al supporto dei necessari consulenti esterni 

(periti, ingegneri, montatori, ecc) che supportano il lavoro durante le fasi di sviluppo di un impianto.  



  

 

  

4/11 

 

 

– S.S.131 km 100,200 – 09070 Siamaggiore (OR) 
P.IVA 00675720957 
Tel. 0783.329087 – Fax 0783.329078 
essei@essei.it 
essei.it 

 

Essei Servizi s.r.l. è una Società d’Ingegneria che opera dal 1995 nei settori dell’ingegneria e architettura, 

dell’urbanistica e della pianificazione territoriale, delle energie alternative e dello sviluppo sostenibile. 

Nel 1998 la Società si è dotata di un Sistema di Qualità Aziendale, ed è stata la prima società d’ingegneria certificata 

UNI EN ISO 9001 in Sardegna, per il campo applicativo “Erogazione di servizi di progettazione, direzione lavori e 

consulenza tecnica correlata, per la realizzazione di opere civili e industriali e degli impianti tecnici connessi”. 

Nel 2004 la Società ha implementato al suo interno un Sistema di Gestione Ambientale, ed è stata la prima società 

d’ingegneria certificata UNI EN ISO 14001 in Sardegna. Nel maggio 2003 la società si è trasferita nella sede attuale, 

presso la SS 131 al km 100, dove, su circa 1000 mq, operano oltre venti tecnici e professionisti, con specializzazioni 

che coprono i principali settori dell’ingegneria e dell’architettura, civile e industriale. 

La Società si propone sul mercato come Advisor puro e/o come General Contractor, per la realizzazione di opere 

anche complesse e interdisciplinari, assicurando servizi tecnici negli ambiti della progettazione, della direzione 

lavori, dei collaudi e delle verifiche strumentali, del controllo di qualità e della gestione economica.  

Dal 2006 ad oggi, sotto la responsabilità della società sono stati realizzati oltre 500 impianti fotovoltaici, dislocati 

su tutto il territorio italiano, di differenti taglie e configurazioni, fino a potenze di oltre 3,5 MWp in copertura. 

Nel 2013, Essei Servizi ha partecipato alla fondazione della società Aentula s.r.l., prima società in Sardegna a 

costruire Aerogeneratori Eolici. È stata inoltre attivata una specifica unità operativa col compito di valutare la 

compatibilità ambientale e paesaggistica ed effettuare la progettazione necessaria per l’inserimento nel territorio 

regionale di impianti minieolici con potenze inferiori a 200 kW 

Presenta forte spirito innovativo e interesse verso le nuove tecnologie e la sostenibilità ambientale delle 

installazioni, che rappresentano le linee guida poste a base di ogni progettazione ed esecuzione, nell’ottica di un 

miglioramento continuo e nella volontà di fornire prestazioni con standard qualitativi sempre di alto livello. Questo 

è dimostrato anche dalla partecipazione a due progetti Cluster top Down finanziati da Sardegna Ricerche. 
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– sede legale via Satta 41 09128 Cagliari. Sede Operativa provvisoria: via Bacco n° 5, Elmas 
P.IVA/CF 03605920929 
Tel. 3406105879 – 3925233196 
orari: lun-ven 9:00-19:00 
etechus.it 

 

Etechus S.r.l.s. è una società per i servizi di ingegneria e per l’innovazione che nasce come società dei servizi di 

ingegneria di Energia Mediterranea, a cui fornisce servizi ad ampio spettro e ad alto livello tecnologico ed 

innovativo. 

Come “mission”, l’azienda si propone di essere competitiva in particolare negli ambiti dell’efficientamento 

energetico, progettazione ecosostenibile, impiantistica ad alta efficienza, consulenza ingegneristica. Come 

“vision”, l’azienda si propone come start up innovativa e dedicata per gran parte del tempo ad attività di ricerca e 

sviluppo sia industriale che civile. L’azienda ha infatti realizzato modelli di virtual Smart Grid e prototipi di 

dispositivi di monitoraggio. L’azienda occupa diversi ingegneri e tecnici di formazione ad ampio spettro. 

L’azienda ha progettato e realizzato dispositivi di monitoraggio per Smart Grid, reti intelligenti, i cui prototipi sono 

attualmente presso Energia Mediterranea, partner tecnologico di Etechus. Contemporaneamente vengono portati 

avanti progetti riguardanti nuovi prototipi per la razionalizzazione dell’utilizzo delle cassette portaoggetti dedicate 

agli utenti e nuovi approcci all’interior design pensato in modo funzionale e domotico. 

Tra le attività dell’azienda è possibile ricordare: 

▪ Collaborazione alla realizzazione di piattaforma web completa per la gestione delle Smart Grid di Energia 

Mediterranea. 

▪ Collaborazione nella realizzazione e nello sviluppo dei progetti SMILE di Energia Mediterranea per la 

realizzazione di una microgrid destinata al campionamento di dati per Pattern Recognition dei segnali 

elettrici. 

▪ Realizzazione di una piattaforma web “sarda” per la gestione del welfare aziendale. 

▪ Realizzazione di:  

o impianti fotovoltaici di qualunque taglia o misura per civili abitazioni o aziende;  

o impianti elettrici per il terziario (aziende, bar, negozi ed attività commerciali) e per il civile in 

bassa tensione;  

o torri anemometriche propedeutiche alla costruzione di impianti eolici di qualunque taglia (studi 

e report finali di monitoraggio con aziende partner); 

o impianti tecnologici e di climatizzazione per installazioni civili ed industriali; 

o impianti di trattamento aria. 

Il forte spirito innovativo e l’interesse verso le nuove tecnologie sono dimostrati anche dalla partecipazione a due 

progetti Cluster top Down finanziati da Sardegna Ricerche.  

http://etechus.it/


  

 

  

6/11 

 

 

– Via Cagliari, 215, 09012 Capoterra CA 
info@veranu.eu 
veranu.eu 

 

Luche S.r.l. è una startup innovativa, avente sede a Capoterra (CA), che realizza Veranu, una tecnologia innovativa 

integrata nella pavimentazione sopraelevata che converte, per effetto piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in 

energia elettrica pulita. 

Veranu nasce come idea imprenditoriale nel 2014, dove si presenta per la prima volta alla competizione per idee 

innovative Edison Start e diventa realtà aziendale nell’estate del 2016. 

Il nome ‘Veranu’, ovvero primavera in barbaricino, rappresenta la volontà dei fondatori di radicare in Sardegna 

questo progetto: come la primavera porta un vento di cambiamento a livello ambientale, così questa “mattonella 

intelligente” si propone di portare un vento primaverile e “giovane” di cambiamento a livello tecnologico.  

La Mission e il core business aziendali negli anni rimangono il rispetto dell’ambiente e la promozione di stili di vita 

ecosostenibili. 

La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e 

rispondono alle esigenze dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi 

di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). 

La soluzione Veranu viene impiegata per alimentare luci LED e rilevare posizione e movimento dei passanti, 

applicazioni utili in tematiche come sicurezza, consumer tracking e data collection. 

I tre giovani ingegneri fondatori presentano l’innovazione di Veranu come disruptive: con Veranu si propongono 

di cambiare il modo di far percepire il pavimento, non più oggetto passivo ed inerte, bensì attivo e ‘smart’, capace 

di generare energia e dare informazioni, ad esempio su quante persone siano in transito e in che direzione stiano 

andando. 

L’azienda ha inoltre recentemente acquisito la figura dell’Equipment Manager, un altro ingegnere. 

Anche in questo caso, il forte spirito innovativo e l’interesse verso l’acquisizione di nuove competenze sono 

dimostrati anche dalla partecipazione a due progetti Cluster top Down finanziati da Sardegna Ricerche. 

È importante notare come Luche ed Elianto, descritta precedentemente, siano due variegati esempi di produttori 

di energia, ovviamente di diversa taglia, ma entrambi interessati sia a valutare la qualità della fornitura sia a fornire, 

unitamente al loro prodotto finale (mattonella o impianto nei casi in esame), anche informazioni dettagliate sulla 

qualità della produzione. 
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PALITTA GABRIELE PAOLO 

 – Via Gemito 19 – 07026 Olbia 
tel: 0789 623617 
 

La Palitta Gabriele Paolo è un’azienda individuale caratterizzata dalle attività di selezione, allevamento e vendita 

di mucche "Charolaise”.  

La Gallura è nota per l'elevata capacità produttiva nell'allevamento del bovino da carne; tali produzioni 

costituiscono uno tra i fiori all'occhiello dell'allevamento bovino regionale data l’elevata specializzazione nella 

selezione di alcune tra le migliori razze bovine da carne: Charolaise e Limousine. 

Ciò che contraddistingue questa ditta è infatti lo studio e l’applicazione della genetica e la promozione dei benefici 

di questa sul territorio.  

Dopo una formazione all’IPAA di Olbia e anni di lavoro sul territorio, l’interesse per la scienza e la tecnologia e la 

visione delle potenzialità del progetto hanno spinto Gabriele Paolo Palitta ad aderire a questo Cluster di 

trasferimento tecnologico.  

In questo caso, emerge l’interesse dell’azienda verso la sostenibilità, soprattutto nell’ottica di valutare la vita utile 

degli impianti, e di capire come poter realizzare il monitoraggio da remoto di grandezze quali, ad esempio, i 

consumi energetici. 
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– Località Macchiareddu, Grogastu – Decima strada – Assemini (CA) 09032 
P. IVA 01326780929 – Codice Fiscale 00133460956 
Tel. +39 070 247248 – Fax 070 247169 
papirosarda@tiscali.it 
papirosarda.it 
 

La Papiro Sarda Srl nasce il 23 settembre 1982 e produce carta per ondulatori utilizzando come materia prima la 

carta da macero raccolta nell’isola.  

Il socio fondatore Giulio Barsanti, insieme a sua moglie Mariella Guidi e a Sergio Lapi, decisero di costituire la 

società e di acquistare, dal tribunale, la cartiera Perra. Nel 1960, Giulio Barsanti arrivò in Sardegna con suo padre 

Bruno per costruire la sua prima cartiera a Santa Giusta, la “Cartiera Santa Giusta” della quale diventò direttore 

negli anni successivi Sergio Lapi.  

Nel 1995 iniziano i primi investimenti importanti per potenziare e migliorare la produzione, in una ottica di 

miglioramento continuo. Due dei tre figli di Giulio e Mariella iniziano a lavorare per l’azienda di famiglia, Daniela 

nel 1992 come responsabile amministrativo/commerciale, ed Andrea nel 1999, dopo aver fatto studi specifici, 

responsabile di produzione/sviluppo. Nel 1999 l'azienda produceva Ton 6.000, nel 2019 è arrivata a produrne 

20.000, con vendite sull'intero territorio nazionale. 

L’azienda produce carta e cartone per l’imballaggio, carta riciclata uso grafico, carte tecniche industriali e 

semilavorati a supporto per altre trasformazioni e su bobina per le lavorazioni dell’industria cartotecnica, 

imballaggi finiti (buste di carta, carte accoppiate per macellerie e pescherie etc.). 

La Papiro Sarda Srl è consapevole che una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali 

derivanti dalle proprie attività, risulta essenziale per la soddisfazione dei propri clienti e delle parti interessate. La 

Papiro Sarda Srl riconosce che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali e di sicurezza 

conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, e soddisfa, nello stesso tempo, le attese di 

miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’Azienda opera.  

L’azienda Papiro Sarda è un perfetto esempio di utilizzatore sensibile alla qualità della fornitura, la cosiddetta 

Power Quality. La produzione di carta e cartone risente infatti in maniera significativa, in termini di difettosità del 

prodotto finale, di una scarsa Power Quality; appare quindi evidente per l’azienda la necessità di averne un 

adeguato monitoraggio, al fine anche di preservare la produzione. 

 

http://www.papirosarda.it/
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La Quaglia Sarda s.s. – Località Gennantine, 1 08049 Villagrande Strisaili Nuoro Italia 
P.IVA 00808460919 
+39 0782 32745 
sardaquaglia@tiscali.it 
laquagliasarda.com 

 

La Quaglia Sarda, sin dal 1998, alleva e commercializza quaglie e uova di quaglia. 

L’intero ciclo produttivo si svolge all’interno dell’azienda dove, da riproduttori selezionati in loco, si producono le 

uova da consumo e da incubazione. 

Svolgendo in autonomia tutte le fasi produttive, La Quaglia Sarda garantisce elevati standard di qualità, genuinità 

e sicurezza, certificando la rintracciabilità su tutta la filiera produttiva.  

Le fasi produttive prevedono differenti passi: dalla selezione delle uova, all'incubazione e schiusa, all'allevamento 

fino alla quinta settimana di vita, alla macellazione e al confezionamento nel proprio impianto aziendale. 

Attraverso una selezione specifica, vengono individuati i capi da destinare alla riproduzione ed alla produzione di 

uova da consumo.  

Lo stabilimento, nella zona adibita all'allevamento delle quaglie, si estende per 2.000 mq.  

L’azienda segue rigidi protocolli di lavorazione, collabora con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di 

Sassari, con i servizi veterinari e di igiene alimenti della ASL competente e con laboratori sia pubblici che privati, a 

garanzia e verifica della corretta applicazione delle procedure produttive. 

Pier Paolo Loi nell’azienda si occupa degli impianti, della produzione e del risparmio energetico nell’ottica di un 

miglioramento continuo della tecnologia aziendale.  

Il suo interesse verso l’applicabilità di nuove tecnologie hanno portato alla partecipazione della ditta al progetto 

Cluster top Down SEMI. 
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– Via La Palma s.n.c., 09126 Cagliari 
P.IVA 02400800922 
070/380044 
tecnolav.it 

 

La Tecnolav Engineering s.r.l. è una Società di Ingegneria che da decenni svolge attività di progettazione e di 

controllo della realizzazione di opere civili, industriali ed infrastrutturali, per fornire servizi di elevata qualità. 

L’azienda ha realizzato progetti di piccole, medie e grandi dimensioni, spesso particolarmente complessi. 

L’approccio multidisciplinare indirizza le soluzioni progettuali, porta alla scelta dei materiali ed alla proposta di 

tecniche innovative, a volte anche sperimentali, che, nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente, possono 

contribuire alla crescita della competitività e della sostenibilità del sistema Paese. 

Le attività più frequentemente sviluppate sono le seguenti: 

– progettazione e direzione lavori di opere di ingegneria nelle sue diverse specializzazioni (fabbricati civili, 
industriali e relativi impianti, acquedotti, fognature, strade, ferrovie e relativi impianti, opere d’arte); 

– servizi di Project Management e Project Construction Management; 

– coordinamento delle attività di sicurezza e di igiene sul lavoro in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
di qualsiasi tipo di opera; 

– verifica, per conto delle pubbliche amministrazioni, di progetti ai fini della validazione ai sensi degli articoli 
dal 46 al 59 del DPR 207/2010 e s.m.i.; 

– consulenza in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e nelle attività di organizzazione e gestione di 
piccole, medie e grandi aziende che operano nel settore della produzione di servizi; 

– programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di servizi di supporto organizzativo e logistico di 
complessi commerciali; 

– studi di mobilità e pianificazione dei sistemi di trasporto ferro-gomma; 

– supporto alle aziende pubbliche e private nella gestione di attività tecniche, quale supporto all’Ufficio 
Tecnico, all’Ufficio di Progettazione o di Direzione. 

L’ing. Maurizio Boi insieme con Patrizia Boi ha pubblicato il libro “Ingegneria Elevato(n) – Ingegneria del Futuro o 

Futuro dell’Ingegneria?”, incentrato su le tecnologie innovative e gli strumenti all’avanguardia, così come sui nuovi 

modelli organizzativi come la Wikinomics, il BIM, la stampa 3D, la Tecnologia Blockchain, i bitcoin e gli Smart 

Contracts. 

Tecnolav e le altre società di ingegneria facenti parte del Progetto appaiono quindi naturalmente interessate 

all’acquisizione di competenze in termini di monitoraggio energetico e di valutazioni affidabilistiche di sistemi e 

apparati, per poter arricchire e rendere più innovativa la loro attività di progettazione, mediante nuovi tool e “best 

practice”. 
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– Via Bembo, 25 angolo via Castiglione 09131 Cagliari, Sardegna – Italia 
P.IVA 00201730926 
Tel. +39.070.485861 Fax +39.070.486970 
hotelresidence@uliviepalme.it 
uliviepalme.it 

 

Ulivi e Palme è un hotel residence 3 stelle nel centro di Cagliari.  

Il complesso alberghiero è dotato di 122 camere distribuite nei vari piani, suddivise tra 100 miniappartamenti con 

angolo cottura e 22 stanze tipo hotel. Sono inoltre presenti una sala bar, una sala ristorante, una sala convegni, 

una palestra e una piscina coperta.  

Lo stabile è stato oggetto di interventi che hanno portato all’installazione di due impianti fotovoltaici integrati nella 

copertura dell’edificio.  

L’azienda ha partecipato al Bando “Piccole e Medie Imprese Efficienti” - miglioramento dell’efficienza energetica 

nelle PMI nel territorio della Sardegna, nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – LdA 3.3.1.a - Attuazione D.G.R. n. 

48/29 del 06.09.2016, ottenendo un finanziamento per la diagnosi energetica.  

L’azienda è quindi pienamente consapevole che strumenti come il monitoraggio dei consumi e la diagnosi 

energetica siano strumenti volti a porre le basi di un percorso virtuoso il cui obiettivo è ottimizzare e razionalizzare 

i consumi energetici. 

Ulivi e Palme e La Quaglia sarda descritta precedentemente sono perfetti esempi della nuova figura di 

utilizzatore/produttore, il cosiddetto “prosumer”, presentando anche impianti di produzione di energia elettrica 

di piccola taglia. Questo tipo di azienda appare quindi naturalmente interessato ad avere informazioni e strumenti 

tesi all’ottimizzazione dell’utilizzo di questi impianti, per i quali sono stati fatti anche ingenti investimenti, e delle 

risorse energetiche. 

 


