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Curriculum vitae et studiorum di Salvatore Micari 
 

Nome   Salvatore 
Cognome  Micari 
Residenza  C.da Castellaccio – Cpl. “Le Terrazze” n.49, Messina 
Cellulare  +39 3493201720 
E-mail   salvatore_micari@yahoo.it 
PEC   salvatore_micari@pec.it 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  21/01/1981 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Istituto C.N.R. I.T.A.E. 
Periodo Marzo 2016 ad oggi 
Impiego  Assegno di Ricerca 
Breve descrizione Sistemi informatici ed elettronici per applicazioni automotive in contesti applicativi e industriali dell’ITS 

(Intelligent Transport System) con particolare riferimento alla progettazione e sviluppo di sistemi e reti 
di telecomunicazione wired e wireless per la comunicazione veicolo-veicolo e veicolo-infrastrutture. 
Definizione di algoritmi e protocolli per la comunicazione dei sottosistemi a bordo di veicoli elettrici. 

Altre Informazioni Progetto GREENPORT Tecnologie, Infrastrutture e Servizi per l’Efficientamento Energetico Integrato 
delle Aree Portuali (GPRa) Prot. 136 del 21/01/2016 

 

Istituto C.N.R. I.T.A.E. 
Periodo Marzo 2014 a Marzo 2016 
Impiego  Assegno di Ricerca 
Breve descrizione Sistemi informatici ed elettronici per applicazioni automotive in contesti applicativi e industriali dell’ITS 

(Intelligent Transport System) con particolare riferimento alla progettazione e sviluppo di sistemi e reti 
di telecomunicazione wired e wireless per la comunicazione veicolo-veicolo e veicolo-infrastrutture. 
Definizione di algoritmi e protocolli per la comunicazione dei sottosistemi a bordo di veicoli elettrici. 

Altre Informazioni Progetto i-NEXT “Innovation for Green Exchange in Transportation”PON04a2_H Prot. MIUR 622/RIC 
del 08/10/2012 

 

Istituto Intecs S.p.A. presso Bitron S.p.A. 
Periodo Aprile 2012 -  Febbraio 2014 
Impiego  Tempo Indeterminato 
Breve descrizione FIAT/CHRYSLER TTM250, TTM520, TTM636” settore: Comunicazione CAN e Diagnostica veicolo 

Stesura test, e documentazione progetto “Centralina Clima PSA/Citroen”, validazione di controllo. 
Sviluppo interfacce Labview e C# per automazione test. Sviluppo scheda condizionamento segnale 
progetto “Centralina memo-sedile Renault”. Sviluppo e debug firmware progetto “Centralina IVECO 
ALM”, “Centralina.  

Altre Informazioni  

 

Istituto Altran S.p.A. 
Periodo Novembre 2011 – Aprile 2012 
Impiego  Tempo Indeterminato 
Breve descrizione Test, validazione e stesura documentazione relativa ai quadri veicolari di bordo per veicoli leggeri e 

pesanti Iveco 
Altre Informazioni  

 

Istituto Altran S.p.A. 
Periodo Aprile 2011 –Ottobre 2011 
Impiego  Stage formativo 
Breve descrizione Test, validazione e stesura documentazione relativa ai quadri veicolari di bordo per veicoli leggeri e 

pesanti Iveco 
Altre Informazioni  
Istituto Robert Bosch S.p.A. 
Periodo Dicembre 2010 - Gennaio 2011 
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Impiego  Application Resident Engineer 
Breve descrizione Studio motore diesel, elementi che lo compongono e problemi che possono sorgere tra questo e la 

centralina motore. Studio risoluzione di tali problematiche. 
Altre Informazioni  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ARTICOLI SCIENTIFICI 
 
H-Index: 3 
 

Titolo Electric vehicle charging infrastructure planning in a road network 
Tipologia documento Articolo a Rivista 
Elenco Autori  Micari, S., Polimeni, A., Napoli, G., Andaloro, L., Antonucci, V. 
Rivista Renewable and Sustainable Energy Reviews - 80, pp. 98-108 
ISSN 1364-0321 
Anno di pubblicazione Dicembre 2017 
Impact Factor 9,184 nel 2017  

10,093 ultimi 5 anni 
Categoria rivista ANVUR JCR® Category Rank in Category Quartile in Category 

ENERGY & FUELS 7 of 97 Q1 
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE 

& TECHNOLOGY 
1 of 33 Q1 

 

Numero citazioni 5 
DOI DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.022 

 

Titolo Development of a solar powered hydrogen fueling station in smart cities applications 
Tipologia documento Articolo a Rivista 
Elenco Autori  Dispenza G.; Sergi F.; Napoli G.; Randazzo N.; Di Novo S.; Micari S.; Antonucci V.; Andaloro L. 
Rivista International Journal of Hydrogen Energy - 42(46), pp. 27884-27893 
ISSN 0360-3199 
Anno di pubblicazione Novembre 2017 
Impact Factor 4,229 nel 2017 

4,064 ultimi 5 anni 
 

Categoria rivista ANVUR JCR® Category Rank in Category Quartile in Category 
CHEMISTRY, PHYSICAL 42 of 146 Q2 
ELECTROCHEMISTRY 8 of 28 Q2 

ENERGY & FUELS 24 of 97 Q1 
 

Numero citazioni 5 
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.07.047 

 

Titolo Development of a fuel cell hybrid electric powertrain: A real case study on a Minibus application 
Tipologia documento Articolo a Rivista 
Elenco Autori  Napoli G.; Micari S.; Dispenza G.; Di Novo S.; Antonucci V.; Andaloro L. 
Rivista International Journal of Hydrogen Energy - 42(46), pp. 28034-28047 
ISSN 0360-3199 
Anno di pubblicazione Novembre 2017 
Impact Factor 4,229 nel 2017 

4,064 ultimi 5 anni 
 

Categoria rivista ANVUR JCR® Category Rank in Category Quartile in Category 
CHEMISTRY, PHYSICAL 42 of 146 Q2 
ELECTROCHEMISTRY 8 of 28 Q2 

ENERGY & FUELS 24 of 97 Q1 
 

Numero citazioni 6 
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.07.239 

 

Titolo Electrochemical energy storage mitigating impact of electric vehicle on the electric grid: Two 
Italian case studies 
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Tipologia documento Articolo a Conferenza 
Elenco Autori  Ferraro M, Andaloro L., Sergi F., Aloisio D., Dispenza, G., Napoli G., Micari S., Brunaccini G., 

Randazzo N., Di Novo S., Antonucci V., Beccali M., Cellura M., Lo Brano V. 
Rivista Conference Proceedings - 2017 17th IEEE International Conference on Environment and Electrical 

Engineering and 2017 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC / I and 
CPS Europe 2017 

ISBN 978-153863916-0 
Anno di pubblicazione Luglio 2017 
Numero citazioni 1 
DOI https://doi.org/10.1109/EEEIC.2017.7977702 

 

Titolo A hybrid electric fuel cell minibus: Drive test 
Tipologia documento Articolo a Rivista 
Elenco Autori  Andaloro L., Micari S., Napoli G., Polimeni A., Antonucci V. 
Rivista World Electric Vehicle Journal  - Volume 8, Issue 1, 2016, Pages 131-138 
ISSN 20326653 
Anno di pubblicazione 2016 
Numero citazioni 1 
DOI https://doi.org/10.3390/wevj8010131 

 

Titolo A hybrid electric fuel cell minibus: Drive test 
Tipologia documento Articolo a Conferenza 
Elenco Autori  Andaloro L., Micari S., Napoli G., Polimeni A., Antonucci V. 
Rivista EVS 2016 - 29th International Electric Vehicle Symposium 
ISBN 978-151083270-1 
Anno di pubblicazione 2016 
Numero citazioni 0 

 

Titolo Development of a new concept electric vehicle for last mile transportations 
Tipologia documento Articolo a Rivista 
Elenco Autori  Andaloro L., Napoli G., Sergi F., Micari S., Agnello G., Antonucci V. 
Rivista World Electric Vehicle Journal  - Volume 7, Issue 3, 2015, Pages 342-348 
ISSN 20326653 
Anno di pubblicazione 2015 
Numero citazioni 1 
DOI https://doi.org/10.3390/wevj7030342 

 

Titolo Preliminary Test of a Fuel Cell Hybrid Electric Minibus 
Tipologia documento Articolo a Conferenza 
Elenco Autori  Napoli, G.; Micari, S.; Antonucci, V.; Andaloro, L. 
Rivista ICE ECE 2015 
ISBN 978-1-60595-257-4 
Anno di pubblicazione 2015 

 

Titolo Development of a new concept electric vehicle for last mile transportations 
Tipologia documento Articolo a Conferenza 
Elenco Autori  Andaloro L., Napoli G., Sergi F., Micari S., Agnello G., Antonucci V. 
Rivista 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition 2015, EVS 2015 
ISBN 978-151080926-0 
Anno di pubblicazione 2015 
Numero citazioni 2 
  

 

Titolo Electric vehicles charging stations network - A preliminary evaluation about Italian highways 
Tipologia documento Articolo a Conferenza 
Elenco Autori  Micari S., Napoli G., Antonucci V., Andaloro L. 
Rivista 2014 IEEE International Electric Vehicle Conference, IEVC 2014 
ISBN 978-147996075-0 
Anno di pubblicazione 2014 
Numero citazioni 1 
DOI https://doi.org/10.1109/IEVC.2014.7056180 
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RAPPORTI TECNICI 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana - Mobilità Sostenibile (RE: 25 - Maggio 

2019) 

Descrizione Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana - Mobilità Sostenibile 

Elenco autori G. Napoli, S. Micari, L. Andaloro, V. Antonucci 

Ruolo svolto Stesura attività di competenza. 

Altre informazioni ID people: 402730 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Allocazione ottimale stazioni ricarica elettrica su rete autostradale parte 1. Metodologia e Applicazione di test 

(RI: 4 - Aprile 2019) 

Descrizione Il trasporto di merci e persone è, in Europa, uno dei settori economici più importanti per la crescita e lo sviluppo 

della società ma anche uno dei principali fattori di deterioramento della qualità ambientale e della vivibilità 

cittadina. L'utilizzo dei veicoli elettrici è una strategia per ridurre sia le emissioni di inquinanti in atmosfera che 

la dipendenza dalle fonti fossili. Sebbene negli ultimi anni la Commissione europea abbia sostenuto con forza 

le iniziative di mobilità sostenibile allo scopo di decarbonizzare il trasporto su strada e mitigare l'inquinamento 

atmosferico urbano i risultati sono ancora al di sotto delle aspettative. Per raggiungere gli obiettivi fissati uno 

dei principali elementi a supporto è sicuramente la creazione di una rete di infrastrutture di ricarica elettrica che 

massimizzi l'impatto positivo dei veicoli elettrici. In questo documento viene proposta una metodologia 

attraverso la quale è possibile determinare il posizionamento ottimale delle infrastrutture di ricarica dei veicoli 

elettrici in una rete autostradale. La procedura potrebbe anche essere utilizzata per sostenere l'attuazione della 

direttiva sullo sviluppo delle infrastrutture per i combustibili alternativi. L'obiettivo è calcolare il numero di 

stazioni di ricarica elettrica da posizionare sulla rete autostradale italiana e calcolare il numero di colonnine di 

ricarica da installare in ogni stazione di rifornimento per soddisfare la crescente richiesta da parte degli 

utilizzatori finali. Il lavoro è strutturato come riportato di seguito: nella parte 1 viene introdotto il modello 

matematico per individuare le aree di servizio e per valutare il numero di stazioni di ricarica. Successivamente 

viene descritto l'algoritmo e viene eseguita un'applicazione di test per validare sia il modello che la procedura. 

Il modello verrà utilizzato, nella parte 2 del lavoro, per calcolare e distribuire le colonnine di ricarica elettrica 

sulla rete autostradale italiana. 

Elenco autori S. Micari, G. Napoli, L. Andaloro, G. Dispenza, V. Antonucci 

Ruolo svolto Stesura attività di competenza. 

Altre informazioni ID people: 402504 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Green Port Ravenna - Tecnologie, Infrastrutture e servizi per l'Efficientamento Energetico integrato delle aree 

portuali (GPRa) - Relazione Tecnica Finale (RE: 24 - Maggio 2019) 

Descrizione Relazione Tecnica Finale di Progetto 

Elenco autori G. Napoli, L. Andaloro, S. Micari, N. Randazzo, G. Dispenza, A. Andaloro, M. Bottari, V. Antonucci 

Ruolo svolto Stesura attività di competenza. 

Altre informazioni ID people: 402729 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Green Port Ravenna - Tecnologie, Infrastrutture e servizi per l'Efficientamento Energetico integrato delle aree 

portuali (GPRa) - SAL 5 - Deliverable 1 Selezione/sviluppo del Sistema Fuel Cell e del DC/DC converter e test 

di caratterizzazione preliminari (RE: 17 - Marzo 2019) 

Descrizione Deliverable 1- Selezione/sviluppo del Sistema Fuel Cell e del DC/DC converter e test di caratterizzazione 

preliminari 

Elenco autori G. Napoli, S. Micari, N. Randazzo, L. Andaloro, V. Antonucci 

Ruolo svolto Stesura attività di competenza. 

Altre informazioni ID people: 400968 
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Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Green Port Ravenna - Tecnologie, Infrastrutture e servizi per l'Efficientamento Energetico integrato delle aree 

portuali (GPRa) - SAL 5 - Deliverable 2 - Installazione del Sistema Fuel cell e del DC/DC converter a bordo 

veicolo. Integrazione funzionale dei sistemi hardware e software (RE: 18 - Marzo 2019) 

Descrizione Deliverable 2 - Installazione del Sistema Fuel cell e del DC/DC converter a bordo veicolo. Integrazione 

funzionale dei sistemi hardware e software 

Elenco autori G. Napoli, S. Micari, N. Randazzo, L. Andaloro, V. Antonucci 

Ruolo svolto Stesura attività di competenza. 

Altre informazioni ID people: 400973 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Green Port Ravenna - Tecnologie, Infrastrutture e servizi per l'Efficientamento Energetico integrato delle aree 

portuali (GPRa) - SAL 5 - Deliverable 3 - Descrizione delle Attività di esecuzione FAT nr. 1 e 2 (RE: 19 - Marzo 

2019) 

Descrizione Deliverable 3- Descrizione delle Attività di esecuzione FAT nr. 1 e 2 

Elenco autori G. Napoli, N. Randazzo, S. Micari, L. Andaloro, V. Antonucci 

Ruolo svolto Stesura attività di competenza. 

Altre informazioni ID people: 400977 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Green Port Ravenna - Tecnologie, Infrastrutture e servizi per l'Efficientamento Energetico integrato delle aree 

portuali (GPRa) - SAL 5 - Deliverable 4 - Manuale di Uso e Manutenzione Generatore a Fuel Cell - (RE: 20 -

Marzo 2019) 

Descrizione Manuale di Uso e Manutenzione Generatore a Fuel Cell 

Elenco autori G. Napoli, S. Micari, N. Randazzo, L. Andaloro, V. Antonucci 

Ruolo svolto Stesura attività di competenza. 

Altre informazioni ID people: 400980 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA - Contributo sezione Trasporti 

(FER-T, efficienza nei trasporti, shift modale merci, ICT) - campi D11-D19 (RI: 5 - Maggio 2019) 

Descrizione PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA - Contributo sezione Trasporti 

(FER-T, efficienza nei trasporti, shift modale merci, ICT) - campi D11-D19 

Elenco autori G. Napoli, L. Andaloro, S. Micari, V. Antonucci 

Ruolo svolto Stesura attività di competenza. 

Altre informazioni ID people: 402731 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Rendicontazione Tecnica SAL 5 - Periodo di riferimento: 01/01/2018 - 31/12/2018 - Green Port Ravenna -

Tecnologie, Infrastrutture e servizi per l'Efficientamento Energetico integrato delle aree portuali (GPRa) (RE. 

16/ Marzo 2019) 

Descrizione Rendicontazione Tecnica SAL 5 - Periodo di riferimento: 01/01/2018 - 31/12/2018 - Green Port Ravenna -

Tecnologie, Infrastrutture e servizi per l'Efficientamento Energetico integrato delle aree portuali (GPRa) 

Elenco autori G. Napoli, L. Andaloro, S. Micari, N. Randazzo, G. Dispenza, A. Andaloro, M. Bottari, V. Antonucci 

Ruolo svolto Stesura attività di competenza. 

Altre informazioni ID people: 400967 

 
Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Sviluppo di un sistema di visualizzazione e trasmissione dati e rappresentazione dei flussi energetici funzionale 

al bus ibrido - Installazione e test su veicolo - (RE: 21 - Marzo 2019) 

Descrizione Il presente rapporto ha per oggetto l’installazione e i test a bordo di un sistema di acquisizione dati su hardware 
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open source, lo sviluppo di un’interfaccia web dinamica per la visualizzazione e l’archiviazione dei dati inviati 

dal sistema di acquisizione sopra menzionato e la rappresentazione dei flussi energetici funzionale ad un bus 

ibrido di tipo FCHEV (Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle). Le acquisizioni sono trasmesse attraverso rete internet 

ad un server. La piattaforma consente di conoscere in qualsiasi momento lo stato operativo del veicolo 

(autonomia, velocità, stato di carica delle batterie, etc..), i dati ambientali lungo il tragitto e la geo localizzazione. 

A bordo, l’utenza avrà la possibilità di visualizzare, per mezzo di due monitor, i dati acquisiti dal sistema e le 

modalità di interazione energetica tra Fuel Cell e Batterie. Il presente Deliverable rappresenta la continuazione 

dell’attività presentata nel Deliverable 4 – SAL 4. 

Di seguito verranno descritte le fasi di sviluppo dell’interfaccia web, l’upgrade della piattaforma open source 

descritta nel precedente deliverable, lo sviluppo dell’interfaccia di visualizzazione dei flussi energetici del

veicolo e l’installazione su veicolo dei sistemi realizzati. Saranno inoltre mostrati i risultati dei test di integrazione 

effettuati. 

Elenco autori S. Micari, G. Napoli, N. Randazzo, L. Andaloro, G.Dispenza, V. Antonucci 

Ruolo svolto Installazione e test a bordo veicolo sistema. 

Altre informazioni ID people: 401281 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Analisi dello stato dell'arte relativo alla logistica sostenibile ed alle tecnologie energetiche dei principali 

GreenPort a livello europeo e mondiale (R.E. 6/18) 

Descrizione Il documento descrive le principali organizzazioni operanti a livello internazionale per la sostenibilità in ambito 

portuale, le strategie e le azioni di sviluppo adottate dai principali GreenPort a livello mondiale ed europeo. 

Sono stati analizzati i modelli e le soluzioni di logistica e trasporto sostenibile attualmente sviluppati e 

implementati nelle aree portuali europee e sono descritte le tecnologie energetiche per uso stazionario 

maggiormente utilizzate, con particolare riferimento ai sistemi di cold ironing e liquefied natural gas (LNG). 

Elenco autori S. Micari, G. Napoli, A. Andaloro, M. Bottari, N. Randazzo, S. Di Novo, V. Antonucci, L. Andaloro 

Ruolo svolto Ricerca bibliografica e stesura documento. 

Altre informazioni ID people: 385847 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Green Port Ravenna - Tecnologie, Infrastrutture e servizi per l'Efficientamento Energetico integrato delle aree 

portuali (GPRa) - Relazione Tecnica SAL4 (R.E.: 5/Marzo 2018) 

Descrizione Il documento descrive lo Stato di Avanzamento Lavori del progetto GreenPort per le linee di progetto 

denominate Linea di Ricerca 1 e 2. 

 

Per Linea di Ricerca 1 sono stati rilasciati quattro Deliverable ed è stata avviata una quinta attività. Di seguito 

le indaggini finalizzate: 

• 1. Nuova analisi relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo 

connesso alla rete elettrica di distribuzione da installarsi presso Officina Meme - MuTA box; 

• 2. Analisi dello stato dell'arte relativo alla logistica sostenibile ed alle tecnologie energetiche 

applicate all'interno delle aree portuali (Attività trasversale svolta congiuntamente a Linea 2); 

• 3. Analisi dei flussi veicolari in area portuale e stima delle emissioni generate da traffico su gomma;

• 4. Sviluppo di un sistema di visualizzazione e trasmissione dati e rappresentazione dei flussi 

energetici funzionale al Minibus ibrido - Progettazione e Test a banco; 

• 5. Avvio attività di sviluppo del Fuel Cell System per il Minibus ibrido. 

 

Per Linea di Ricerca 2:  

• 1. Case Study Darsena PoP-UP: attività di monitoraggio dei consumi in alcuni punti strategici 

dell'area grazie a dispositivi di smart metering; 

• 2. Attività di Modellazione energetica dinamica del modulo container mediante Energy Plus; 

• 3. Raccolta Dati Industrie: sviluppo e messa a punto di un modello di raccolta dati energetici per la 

mappatura dei consumi in area portuale; 

• 4. Mappatura dei Consumi in area Portuale: attività di sopralluogo, raccolta documenti (cfr. Diagnosi 

Energetica D. Lgs. 102/'14) nei principali stabilimenti industriali dell'area; 

• 5. Analisi energetica di Dettaglio dell'azienda Ambiente Mare. 
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Elenco autori G. Napoli, L. Andaloro, S. Micari, A. Andaloro, M. Bottari, N. Randazzo, S. Di Novo, V. Antonucci 

Ruolo svolto Analisi e sviluppo schema di massima impianto fotovoltaico officina meme – MuTA box, analisi stato dell’arte 

logistica sostenibile e tecnologie energetiche aree portuali a livello mondiale, acquisizione dati, analisi flussi 

veicolari porto Ravenna e stima delle emissioni inquinanti. Ricerca e sviluppo sistema di acquisizione e 

trasmissione dati da veicolo ibrido elettrico fuel cell con hardware open source Arduino, sviluppo piattaforma 

web (front-end e back-end) per l’acquisizione e la lettura dei dati da pagina web. 

Altre informazioni ID people: 385679 

 
 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Stima delle emissioni da traffico veicolare nel porto di Ravenna mediante l'applicazione del modello matematico 

Copert (R.E. 7/18) 

Descrizione Analisi dei dati relativi al flusso veicolare ed alla stima degli inquinanti rilevati, durante cinque giorni lavorativi, 

su Via Classicana nei pressi di porto San Vitale (RA). La metodologia impiegata ed i risultati conseguiti 

rappresentano una linea guida applicabile sui restanti assi stradali al fine di estendere e completare la 

valutazione. 

Elenco autori S. Micari, L. Andaloro, A. Andaloro, M. Bottari, N. Randazzo, S. Di Novo, V. Antonucci, G. Napoli 

Ruolo svolto Analisi flussi veicolari, stima delle emissioni inquinanti mediante utilizzo modello matematico “COPERT 5 Street 

Level”. 

Altre informazioni ID people: 385848 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Sviluppo di un sistema di visualizzazione e trasmissione dati e rappresentazione dei flussi energetici funzionale 

al bus ibrido - Progettazione e test a banco (R.E. 12/18) 

Descrizione Sviluppo a banco di un sistema di visualizzazione e trasmissione dati e rappresentazione dei flussi energetici 

funzionale ad un bus ibrido di tipo FCHEV (Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle). Il sistema, sviluppato su hardware 

open source Arduino, è stato installato a bordo del bus sperimentale disponibile per il progetto. Le acquisizioni 

sono trasmesse attraverso rete internet ad un server. La piattaforma consente di conoscere in qualsiasi 

momento lo stato operativo del veicolo (autonomia, velocità, stato di carica delle batterie, etc..), i dati ambientali 

lungo il tragitto e la geo localizzazione. A bordo, l'utenza ha la possibilità di visualizzare, per mezzo di due 

monitor, i dati acquisiti dal sistema e le modalità di interazione energetica tra Fuel Cell e Batterie. 

Elenco autori S. Micari, L. Andaloro, A. Andaloro, M. Bottari, N. Randazzo, S. Di Novo, V. Antonucci, G. Napoli 

Ruolo svolto Sviluppo sistema di visualizzazione e trasmissione dati, test a banco, sviluppo piattaforma web (front-end e 

back-end) per l’acquisizione e la lettura dei dati provenienti dal sistema di trasmissione Arduino. Sviluppo 

software di controllo per la visualizzazione sui monitor dei dati acquisiti e dei flussi energetici tra motore 

elettrico, batterie e sistema fuel cell. 

Altre informazioni ID people: 385850 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Test su batterie SAMSUNG MOD. SDI94AH (R.E. 1/2018) 

Descrizione Il rapporto di progetto contiene le procedure dei test effettuati, i profili di carica e scarica e le grandezze 

monitorate durante i test concordati tra il CNR ITAE di Messina e l'azienda CECOMP. I test sono stati effettuati 

su un modulo batteria fornito da SAMSUNG, tecnologia Litio (Nickel - Cobalto - Manganese) modello SDI94AH 

(0.5 C Charge cell). 

Elenco autori S.Micari, D.Aloisio, F.Sergi, G.Napoli, N.Randazzo, S. Di Novo, L. Andaloro, V. Antonucci 

Ruolo svolto Esecuzione test secondo i profili di carica e scarica concordati. Acquisizione dati ed elaborazione grafica, calcoli 

delle grandezze monitorate e stesura documentazione richiesta. 

Altre informazioni ID people: 382886 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Considerazioni sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo connesso alla rete 

elettrica di distribuzione da installarsi presso Officina Meme - MuTA box (R.I.: 2/2017) 

Descrizione Analisi relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo connesso alla rete 

elettrica di distribuzione da installarsi presso Officina Meme - MuTA box 
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Elenco autori G. Napoli, S. Micari, F. Sergi, V. Antonucci 

Ruolo svolto Analisi e sviluppo schema di massima impianto fotovoltaico officina meme – MuTA box 

Altre informazioni ID people: 367237 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Green Port Ravenna - Tecnologie, Infrastrutture e servizi per l'Efficientamento Energetico integrato delle aree 

portuali (GPRa) - Relazione Tecnica SAL2 (R.E.: 4/2017) 

Descrizione Relazione Tecnica SAL 2 - Periodo di riferimento: 01/01/2016 - 31/03/2016 - Green Port Ravenna - Tecnologie, 

Infrastrutture e servizi per l'Efficientamento Energetico integrato delle aree portuali (GPRa) 

Elenco autori G. Napoli, S. Micari, L. Andaloro, V. Antonucci 

Ruolo svolto Analisi del territorio limitrofo al porto di Ravenna e del tessuto industriale ravennate per sviluppare soluzioni di 

logistica merci dell’ultimo miglio, possibile impiego flotte di veicoli elettrici, analisi di possibili scenari di mobilità 

sostenibile per il trasporto transitanti di Porto COrsini.  

Altre informazioni ID people: 367084 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo GreenPort - Relazione Tecnica SAL 3 (R.E. 12/2017) 

Descrizione Relazione Tecnica SAL 2 - Periodo di riferimento: 01/01/2016 - 31/03/2016 - Green Port Ravenna - Tecnologie, 

Infrastrutture e servizi per l'Efficientamento Energetico integrato delle aree portuali (GPRa) 

Elenco autori G. Napoli, L. Andaloro, S. Micari, A. Andaloro, G. Dispenza, N. Randazzo, S. Di Novo, V. Antonucci 

Ruolo svolto - ATTIVITA’ 1: Analisi relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo 

connesso alla rete elettrica di distribuzione da installarsi presso Officina Meme (Case Study MuTA box), 

studio fattibilità. REPORT INTERNO 1 

- ATTIVITA’ 2: Autonomia stimata rapportata ai sistemi energetici installati a bordo ed al percorso da 

effettuare (Linea 30). Ipotesi procedura di riempimento H2 ed EE. REPORT INTERNO 3 

- ATTIVITA’ 4: Analisi relativa all’installazione, a bordo del Minibus, di un sistema di acquisizione e 

trasmissione dei dati operativi ed ambientali (attività di monitoraggio e sviluppo interna) e visualizzazione 

dei dati relativi ai flussi energetici nelle diverse condizioni di lavoro e benefici ambientali finalizzato 

all’utenza (attività di divulgazione scientifica). Il sistema, basato su piattaforma Arduino opererà in real 

time e consentirà l’analisi da remoto attraverso il portale ITAE. REPORT INTERNO 4 

- ATTIVITA’ 5 - Analisi relativa all’installazione di sensori di traffico presso l’area portuale di Ravenna. 

Selezione della strumentazione ed analisi dei dati provenienti dall’analisi on field effettuata dai tecnici del 

Comune di Ravenna. REPORT INTERNO 5 

Altre informazioni ID people: 374240 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo GreenPort - SAL 4 - Deliverable 1 - Nuova analisi relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con 

sistema di accumulo connesso alla rete elettrica di distribuzione da installarsi presso Officina Meme - MuTA 

box (R.E. 16/2017) 

Descrizione Nel progetto sono state analizzate le utenze e le ore di funzionamento seguendo il calendario di eventi fornito 

ed uno specchietto informativo con le indicazioni del numero di giorni consecutivi di utilizzo (casi critici) del 

MUTA box. Il sistema di accumulo è stato dimensionato sulla base dei risultati ottenuti. E’ stata calcolata la 

copertura dei consumi e il bilancio energetico mensile dell’impianto progettato per rendere il sistema 

indipendente dalla rete elettrica (off-grid). 

Sono stati prodotti i seguenti documenti: 

• Relazione tecnica “Realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di 

distribuzione” - Allegato Tecnico 1.  

• “Schema unifilare” - Allegato Tecnico 2. 

Elenco autori G. Napoli, S. Micari, F. Sergi, L. Andaloro, S. Di Novo, N. Randazzo, V. Antonucci 

Ruolo svolto Analisi e sviluppo relazione tecnica e schema unifilare. 

Altre informazioni ID people: 374246 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo GreenPort SAL3 - Deliverable 1 - Analisi relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di 
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accumulo connesso alla rete elettrica di distribuzione da installarsi presso Officina Meme - MuTA box (R.E. 

13/2017) 

Descrizione Analisi progettuale di un impianto fotovoltaico costituita da: 

- Relazione tecnica “Realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione” -

Allegato Tecnico 1.  

- “Schema unifilare” - Allegato Tecnico 2. 

Elenco autori G. Napoli, S. Micari, F. Sergi, L. Andaloro, S. Di Novo, N. Randazzo, V. Antonucci 

Ruolo svolto Analisi e sviluppo relazione tecnica e schema unifilare. 

Altre informazioni ID people: 374241 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo GreenPort SAL3 - Deliverable 4 - Dimensionamento ed Analisi energetica del Minibus Ibrido riconfigurato. 

Stima di consumi EE ed H2 in relazione a specifiche missioni d'uso. Analisi dei costi di gestione e manutenzione 

(R.E. 15/2017) 

Descrizione Analisi dei costi di gestione di un Minibus ibrido elettrico fuel cell riconfigurato, della manutenzione ordinaria, 

straordinaria. Calcolo autonomia stimata rapportata ai sistemi energetici installati a bordo ed al percorso da 

effettuare (Linea 30) includendo anche le procedure di ricarica H2 ed EE. 

Elenco autori S. Micari, G. Napoli, L. Andaloro, G. Dispenza, N. Randazzo, S. Di Novo, V. Antonucci 

Ruolo svolto Analisi costi, dimensionamento, analisi energetica e stima consumi Minibus ibrido batterie fuel cell 

Altre informazioni ID people: 374244 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Progetto Formativo Alternanza Scuola-Lavoro Istituto di Istruzione Superiore "Felice Bisazza" A.S. 2016/2017 

(R.I. 07/17) 

Descrizione Rapporto tecnico interno sulle attività inerenti il Progetto Formativo Alternanza Scuola-Lavoro con l'Istituto di 

Istruzione Superiore "Felice Bisazza" per l'Anno Scolastico 2016/2017 

Elenco autori Stefano Trocino, Vincenza Brancato, Alessandra Carbone, Fabio Costa, Andrea Frazzica, Cristina Italiano, 

Carmelo Lo Vecchio, Susanna Maisano, Salvatore Micari, Alessandra Palella, Gaetano Squadrito, Alessandro 

Stassi, Agatino Nicita, Catia Cannilla 

Ruolo svolto Lezioni frontali e di laboratorio 

Altre informazioni ID people: 374244 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Valutazioni preliminari per l'installazione di sensori di rilevamento traffico (R.I.: 1/2017) 

Descrizione Il Rapporto descrive le tecnologie dei sensori di traffico attualmente disponibili in commercio ed alcune 

valutazioni preliminari sull'installazione dei sensori di rilevamento traffico. 

Elenco autori S. Micari, G. Napoli, V. Antonucci 

Ruolo svolto Ricerca tecnologie sensori traffico in commercio, analisi territorio porto di Ravenna e limitrofo per ipotesi 

installazione sensori traffico, valutazioni, stesura report. 

Altre informazioni ID people: 367238 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Monitoraggio ed acquisizione dei dati operativi del Minibus i-Next. Sviluppo di un Sistema Telemetrico su 

hardware open source (R.I. 15/2016) 

Descrizione Sviluppo di un sistema telemetrico su hardware open source. Il sistema è in grado di acquisire i dati operativi 

di un Minibus ibrido Fuel Cell - Batterie sviluppato nell'ambito delle attività di ricerca del Progetto PON04A2_H 

i-Next ed acquisire i dati ambientali. 

Elenco autori S. Micari, G. Napoli, N. Randazzo, V. Antonucci 

Ruolo svolto Sviluppo e realizzazione sistema di acquisizione e trasmissione dati su piattaforma open source Arduino 

provenienti dalla rete CAN di un Minibus ibrido Fuel Cell Batterie.  

Altre informazioni ID people: 357310 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 
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Titolo Riqualificazione ed efficientamento energetico di un'area portuale (R.E: 1/2016) 

Descrizione Analisi energetica dell'area portuale di Messina con individuazione delle tecnologie a ridotto (o nullo) impatto 

ambientale al fine di ridurre i costi legati al consumo di energia elettrica. 

Elenco autori A. Polimeni, G. Napoli, S. Micari V. Antonucci, L. Andaloro 

Ruolo svolto Analisi energetica 

Altre informazioni ID people: 344764 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Sviluppo interfaccia web per la visualizzazione e l'archiviazione dei dati operativi provenienti dal Sistema 

Telemetrico (Minibus i-Next) (R.I. 16/2016) 

Descrizione Sviluppo di un'interfaccia web che permette la visualizzazione e l'archiviazione dei dati operativi provenienti dal 

Sistema Telemetrico (Minibus i-Next) sviluppato all'interno del CNR ITAE (cfr. Report "Monitoraggio ed 

acquisizione dei dati operativi del Minibus i-Next. Sviluppo di un Sistema Telemetrico su hardware open source 

(R.I. 15/2016)"). 

Elenco autori S. Micari, G. Napoli, V. Antonucci, L. Andaloro 

Ruolo svolto Sviluppo interfaccia web, sviluppo software lato server, elaborazione e salvataggio dati su database. 

Altre informazioni ID people: 357313 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Analisi trasporto persone nel Comune di sperimentazione progetto i-Next (R.E. 5/2015) 

Descrizione Analisi del sistema trasportistico (Luglio 2015) del Comune di Capo d'Orlando funzionale alle attività di ricerca 

del progetto i-Next. 

Elenco autori S.Micari, G.Napoli, V. Antonucci, L. Andaloro 

Ruolo svolto Ricerca e analisi sistema trasportistico comune di Capo d’Orlando. 

Altre informazioni ID people: 332515 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Report di progettazione e sviluppo dei sistemi di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno basati su 

FER nell'ambito del progetto iNext R.E. 63/15 

Descrizione Descrizione caratteristiche tecniche con cui è stato progettato l'Impianto Pilota per la produzione e rifornimento 

idrogeno a 350 bar per veicoli urbani a Fuel Cell, nell'ambito del progetto "Innovation for greeN Energy and 

eXchange in Transportation" (i-NEXT - codice progetto PON04a2_H). L'Impianto Pilota consente il rifornimento 

giornaliero di un veicolo elettrico ibrido alimentato a batterie e Fuel Cell con Stoccaggio in bombola da 150 litri 

a 350 bar con un tempo non superiore ai 30 minuti. 

Elenco autori G. Dispenza, G. Napoli, S. Micari, N. Randazzo, L. Andaloro 

Ruolo svolto Acquisizione ed elaborazione dati di rifornimento idrogeno veicolo elettrico ibrido fuel cell batterie. 

Altre informazioni ID people: 350452 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Sperimentazione del servizio di mobilità precedentemente studiato (basato sull'impiego di veicoli ecosostenibili 

e di ITS) presso il territorio delle PPAA (R.E. 73/2015) 

Descrizione Il rapporto descrive le attività di sperimentazione del servizio di mobilità presso il territorio del Comune di Capo 

d'Orlando direttamente collegata alle attività di RI dell'OR2 del progetto i-Next. Costituisce l'output conclusivo 

dell'attività in oggetto. I test condotti per la sperimentazione dei veicoli hanno permesso la positiva verifica degli 

obiettivi di progetto. Sono state stimate le emissioni di CO2 potenzialmente risparmiate con l'impiego dei veicoli 

in sostituzione di veicoli a propulsione convenzionale e, nel caso del Minibus ibrido sono stati tarati 

opportunamente, in funzione dei tragitti testati e condivisi con i rappresentanti della PAL, i valori di intervento 

del Fuel Cell System. 

Elenco autori G. Napoli, G. Dispenza, S. Micari, N. Randazzo, V. Antonucci, L. Andaloro 

Ruolo svolto Acquisizione ed elaborazione dati veicolo ibrido fuel cell batterie. Stima emissioni inquinanti. 

Altre informazioni ID people: 352211 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 
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Titolo Confronto tecnico-economico tra i principali veicoli commerciali leggeri (R.I. 5/2014) 

Descrizione Ricerca di mercato e confronto tecnico economico tra i veicoli commerciali leggeri in commercio (1 semestre 

2014) 

Elenco autori S. Micari, G. Napoli, L. Andaloro, V. Antonucci 

Ruolo svolto Ricerca di mercato e confronto tecnico economico 

Altre informazioni ID people: 287812 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Confronto tecnico-economico-infrastrutturale tra le principali modalità di trazione per bus urbani (classe I). (R.I. 

2/2014) 

Descrizione Ricerca di mercato e confronto tecnico economico tra le principali modalità di trazione per bus urbani (classe 

I) (1 semestre 2014) 

Elenco autori Agnello G., Micari S., Sergi F., Andaloro L., Antonucci V. 

Ruolo svolto Ricerca di mercato e confronto tecnico economico  

Altre informazioni ID people: 285803 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Protocollo per la caratterizzazione prestazionale e la valutazione dell'invecchiamento per sistemi di storage 

elettrochimico basati su tecnologia Litio in applicazioni stazionarie ed automotive (R.I. 8/2014) 

Descrizione Il documento contiene le linee guida ed i protocolli di prova per l’analisi delle prestazioni di batterie Litio, con lo 

scopo di fornire uno strumento standard di confronto tra batterie Litio differenti, al variare delle condizioni di 

lavoro. 

Elenco autori Alessandro Arista, Francesco Sergi, Salvatore Micari, Giuseppe Napoli, Marco Ferraro, Laura Andaloro, 

Giovanni Brunaccini, Vincenzo Antonucci 

Ruolo svolto Linee guida per applicazioni automotive, stesura documento. 

Altre informazioni ID people: 285803 

 

Tipologia prodotto Rapporto di progetto (Project report) 

Titolo Rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici - Valutazione preliminare sulle autostrade italiane (R.I. 06/2014) 

Descrizione Sviluppo di un algoritmo per valutare il numero di stazioni di ricarica elettrica da posizionare sulle autostrade 

nazionali per soddisfare la richiesta di mercato. Per raggiungere tale obiettivo, è stata valutata la consistenza 

numerica dei veicoli elettrici presenti nelle regioni italiane, sono stati analizzati i percorsi autostradali ed è stato 

stimato il numero di veicoli elettrici transitanti giornalmente. Sono state considerate le principali caratteristiche 

dei veicoli elettrici presenti sul mercato automobilistico ed è stato sviluppato un algoritmo per la determinazione 

del numero di stazioni di ricarica elettrica da installare sulle autostrade italiane. 

Elenco autori S. Micari, G. Napoli, L. Andaloro, V. Antonucci 

Ruolo svolto Analisi rete autostradale, parco circolante, elaborazione dati, algoritmo di calcolo del numero di stazioni

elettriche da posizionare sulle autostrade italiane per soddisfare la domanda della popolazione. 

Altre informazioni ID people: 287815 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI SCIENTIFICI 

Ruolo svolto Sviluppatore di sistemi informatici ed elettronici per applicazioni automotive in contesti applicativi ed 

industriali dell’ITS (Intelligent Transport System) con particolare riferimento alla progettazione e sviluppo 

di sistemi e reti di telecomunicazione wired e wireless per la comunicazione veicolo-veicolo e veicolo 

infrastrutture. 

Titolo Progetto i-NEXT “Innovation for Green Exchange in Transportation”PON04a2_H 

Ente/Istituzione 

finanziatrice 

MIUR 

Importo totale 

finanziamento 

12.188.383,90 € 

Importo finanziamento 

per Unità Operativa 

2.824.320,00 € 

Nominativo coordinatore 

del progetto 

Ing. Laura Andaloro 
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Riferimenti o n.  

protocollo 

Decreto di concessione finanziamento Prot. MIUR 622/RIC del 08/10/2012 PROT. N. 0000517 del 

10/02/2014 - PROT. N. 0000976 del 24/02/2015 

Periodo di attività Dal 05/11/2012 al 31/12/2015 

Finalità del progetto Inerente gli ambiti “Renewable Energy and smart grid” e “Smart mobility and last mile logistic”, il Progetto 

ha promosso l'innovazione nel settore dei trasporti e della produzione energetica sostenendo le 

opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere collegate all'aumento della quota di energia 

prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico. Sono stati sviluppati mezzi di trasporto ecologici 

(elettrici ed ibridi elettrici a celle a combustibile) ed infrastrutture orientate all’ottimizzazione 

dell’interazione tra la domanda di energia, la produzione non programmabile da fonti energetiche 

rinnovabili (FER) e l’accumulo energetico. La definizione e l’attuazione d’interventi finalizzati al risparmio 

energetico sul territorio ha coinvolto i Comuni di Capo d’Orlando e Palermo per testare e dimostrare i 

risultati ottenuti in campo di mobilità, logistica, edifici intelligenti, sistema integrato ICT/ITS per il veicolo 

connesso, smart-grid, efficienza energetica, accumulo e produzione di energia elettrica da FER. 

Risultati ottenuti Si riportano di seguito i principali risultati inerenti le attività di Sviluppo Sperimentale: 

 

Veicoli ecosostenibili per Mobilità Urbana e Last Mile Logistic: Realizzazione di un prototipo di 

Minibus elettrico ibrido (Fuel Cell e Batterie), di un prototipo di Delivery Van elettrico di nuovo concept, 

di due biciclette a Fuel Cell a pedalata assistita e di una piattaforma “Smart Parking”, Piattaforma ITS 

integrata per la raccolta e l’elaborazione dei dati veicolo; 

 

Sistemi di produzione elettrica da FER e Smart Grid: Realizzazione di un sistema integrato di 

produzione di energia elettrica composto da un impianto fotovaltaico da 100 kWp, un impianto di 

produzione, compressione e stoccaggio di idrogeno gassoso con colonnina di rifornimento a 350 bar, un 

sistema di stoccaggio elettrochimico di energia elettrica in batterie da 300 kWh, una colonnina di ricarica 

elettrica “fast charge”; 

 

Sistemi di produzione elettrica da FER e Smart Building: Realizzazione di un impianto BIPV (Building 

Integrated PhotoVoltaic), di un sistema di climatizzazione solar dec accoppiato a pensilina, di tre 

coperture a verde su edificio in clima mediterraneo, di un sistema di pali polivalenti e di un sistema di 

accumulo per applicazioni residenziali; 

 

Piattaforma ICT: Realizzazione di gateway M2M e di una piattaforma integrata cin grado di raccogliere 

ed elaborare i dati di tutti i device di Progetto. 

 

Altre informazioni Il Progetto è stato finanziato dal MIUR nell’ambito del bando Smart Cities and Communities and Social 

Innovation (8 progetti complessivamente finanziati). Le attività sperimentali presso il Comune di Capo 

d’Orlando, in accordo con il Miur e la PAL, sono state protratte oltre il termine naturale del Progetto e 

sono attualmente in corso. 

 

Ruolo svolto Sviluppatore di sistemi informatici ed elettronici per applicazioni automotive in contesti applicativi ed industriali 

dell’ITS (Intelligent Transport System) con particolare riferimento alla progettazione e sviluppo di sistemi e reti 

di telecomunicazione wired e wireless per la comunicazione veicolo-veicolo e veicolo infrastrutture. 

Titolo Progetto GREENPORT Tecnologie, Infrastrutture e Servizi per l’Efficientamento Energetico Integrato delle Aree 

Portuali (GPRa) 

Ente/Istituzione 

finanziatrice 

Regione Emilia-Romagna e dal Ministero per lo Sviluppo Economico 

Importo totale 

finanziamento 

1.380.000,00 € 

Importo finanziamento 

per Unità Operativa 

837.000,00 € 

Nominativo coordinatore 

del progetto 

Dott. Vincenzo Antonucci 

Riferimenti o n. protocollo Progetto: Prot. 136 del 21/01/2016 PROT. N. 0000515 del 25/02/2016 - PROT. N. 0000208 del 09/02/2017 -

PROT. N. 0000350 del 20/02/2018 

Periodo di attività Dal 01/10/2015 al 30/12/2018 
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Finalità del progetto Progetto triennale di ricerca e trasferimento tecnologico per lo sviluppo sostenibile del Porto di Ravenna co-

finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero per lo Sviluppo Economico 

Risultati ottenuti L’attuale Stato di Avanzamento, per la Linea 1 di Progetto, ha finalizzato le seguenti indagini: 

1. Nuova analisi relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo connesso 

alla rete elettrica di distribuzione da installarsi presso Officina Meme – MuTA box 

2. Analisi dello stato dell’arte relativo alla logistica sostenibile ed alle tecnologie energetiche applicate 

all’interno delle aree portuali (Attività trasversale svolta congiuntamente a Linea 2) 

3. Analisi dei flussi veicolari in area portuale e stima delle emissioni generate da traffico su gomma 

4. Sviluppo di un sistema di visualizzazione e trasmissione dati e rappresentazione dei flussi energetici 

funzionale al Minibus ibrido – Progettazione e Test a banco 

Nel periodo di riferimento è stata inoltre avviata l’attività di sviluppo del Fuel Cell System per il Minibus ibrido. 

Altre informazioni  

 

Ruolo svolto Test Engineer su moduli batteria a base Litio 

Titolo Esecuzione di attività di test su moduli batteria a base Litio – Lotto 4 

Ente/Istituzione 

finanziatrice 

Terna Storage srl 

Importo totale 

finanziamento 

75.000 € 

Importo finanziamento 

per Unità Operativa 

75.000 € 

Nominativo coordinatore 

del progetto 

Francesco Sergi 

Riferimenti o n. protocollo Contratto privato n. 3000048335 del 17/12/2013 Prot. CNR-ITAE0001084 del 22/04/2016 PROT. N. 0001987 

del 02/08/2018 

Periodo di attività Dal 01/10/2015 al 30/12/2018 

Finalità del progetto Esecuzione dei test per verificre le performance delle batterie. 

Risultati ottenuti Il progetto è in fase di conclusione. Le batterie al litio titanato hanno superato brillantemente tutti i test ai quali 

sono state sottoposte 

Altre informazioni  

 

Ruolo svolto Collaboratore 

Titolo SEAPORT: Sviluppo di tecnologie innovative per la Sostenibilità Energetica ed Ambientale di cantieri navali ed 

aree PORTuali (PON02_00153_2939551) 

Ente/Istituzione 

finanziatrice 

MIUR 

Importo totale 

finanziamento 

6.997.690,80 € 

Importo finanziamento 

per Unità Operativa 

863.336,60 € 

Nominativo coordinatore 

del progetto 

Vincenzo Antonucci 

Riferimenti o n. protocollo PROT. N. 0002091 del 06/09/2018 

Periodo di attività Dal 01/02/2012 al 31/12/2015 

Finalità del progetto Riqualificazione energetica ed ambientale di cantieri ed aree portuali attraverso l’analisi e la simulazione 

dell’interazione tra le componenti di un terminal portuale ed il territorio circostante, finalizzate alla riduzione degli 

impatti ambientali ed allo sviluppo sostenibile delle aree portuali. Dal punto di vista operativo il progetto 

prevedeva l’utilizzo di tecnologie innovative quali: integrazione di fonti energetiche rinnovabili con sistemi di 

accumulo elettrochimico, sistemi di recupero energetico dai residui idrocarburici prodotti in campo navale, 

impianti di produzione di energia in grado di sfruttare l'energia del moto ondoso, tecnologie innovative per il 

disinquinamento dei bacini portuali. 
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Risultati ottenuti Realizzazione di impianti PV integrati con sistemi di accumulo elettrochimico. Test sperimentali (su piccola 

scala) di impianti che sfruttano il moto ondoso e di sistemi di per il disinquinamento dei bacini portuali.  

Il referee del progetto ha ritenuto che i risultati attesi sono stati raggiunti, giudicando il progetto con esito positivo.

Altre informazioni Attività svolte: 

- 2.4.1 Audit energetico dell’area portuale presa a riferimento 

- 2.4.2 Individuazione degli interventi di natura energetica e degli impianti da realizzare nell’area interessata 

 
PREMI E RICONOSCIMENTI 

Descrizione  Premio Smart Communities dell'edizione Smau Napoli 2015 (assegnato per il progetto PON04a_H 

denominato “i-NEXT” a cui il sottoscritto ha partecipato) 

Assegnato da  Premio Smart Communities dell'edizione Smau Napoli 2015: Comitato di Coordinamento Premio Smart 

Communities SMAU e Smart Communities Roadshow 

Data o anno di 

assegnazione 

Premio Smart Communities dell'edizione Smau Napoli 2015: Dicembre 2015 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

Periodo 19 Marzo 2018 – 23 Marzo 2018 

Nome Alternanza Scuola Lavoro  Protocollo CNR ITAE 0001807 del 12/07/2018 

Istituto C.N.R. I.T.A.E. Messina 

 
Periodo 20 Giugno 2016 – 11 Luglio 2016 

Nome e tipo istruzione Tutoraggio e Docenza Protocollo CNR ITAE 0002001 del 14/09/2016 

Associazione C.N.R. I.T.A.E. Messina 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE (ATTESTAZIONI) 

Periodo 03 Gennaio 2017 ad oggi 

Nome Esecuzione attività di test su moduli batteria a base Litio – Lotto 4 Contratto n. 3000048335 del 17/12/2013 

Protocollo CNR ITAE 0001987 del 02/08/2018 

Istituto C.N.R. I.T.A.E. Messina 

 

Periodo 05 Luglio 2018 

Nome e tipo istruzione Corso Privacy 

Istituto Consorzio di Alta Formazione e Sicurezza Afes (Accreditato Regione Sicilia) 

 

Periodo 03 Luglio 2017 – 03 Settembre 2017 

Nome Ricerca Commissionata Cecomp per Modulo Batterie con celle Samsung SDI 94Ah 0.5C Contratto n. 0001518 

del 22/06/2017 Protocollo CNR ITAE 0003105 del 05/12/2018 

Istituto C.N.R. I.T.A.E. Messina 

 

Periodo 17 Giugno 2016 

Nome e tipo istruzione Scuola permanente per imprenditori 

Associazione UCID Messina 

 

Periodo 05 Novembre 2015 – 31 Dicembre 2015 

Nome Progetto i-Next Attività OR2 (Cluster Mobilità) Protocollo CNR ITAE 0000583 del 01/03/2016 

Istituto C.N.R. I.T.A.E. Messina 

 

Periodo 05 Maggio 2015 – 04 Novembre 2015 

Nome Progetto i-Next Attività OR2 (Cluster Mobilità) Protocollo CNR ITAE 0000582 del 01/03/2016 

Istituto C.N.R. I.T.A.E. Messina 
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Periodo 05 Novembre 2014 – 04 Maggio 2015 

Nome Progetto i-Next Attività OR2 (Cluster Mobilità) Protocollo CNR ITAE 0000581 del 01/03/2016 

Istituto C.N.R. I.T.A.E. Messina 

 

Periodo 22 Giugno 2014 – 27 Giugno 2014 

Nome e tipo istruzione Scuola tecnica “European Technical School on Hydrogen and Fuel Cells 2014”  

Istituto Ulster University in Creta 

 

Periodo 12 Maggio 2014 – 14 Maggio 2014 

Nome e tipo istruzione Corso LabView Core 1 

Società National Instrument 

 

Periodo 15 Maggio 2014 – 16 Maggio 2014 

Nome e tipo istruzione Corso LabView Real-Time 1 

Società National Instrument 

 

Periodo 05 Maggio 2014 – 04 Novembre 2014 

Nome Progetto i-Next Attività OR2 (Cluster Mobilità) Protocollo CNR ITAE 0000580 del 01/03/2016 

Istituto C.N.R. I.T.A.E. Messina 

 

Periodo 03 Marzo 2014 – 31 Dicembre 2015 

Nome Progetto SEAPORT Protocollo CNR ITAE 0002091 del 06/09/2018 

Istituto C.N.R. I.T.A.E. Messina 

 

Periodo 03 Marzo 2014 – 04 Maggio 2014 

Nome Progetto i-Next Attività OR2 (Cluster Mobilità) Protocollo CNR ITAE 0000343 del 09/02/2016 

Istituto C.N.R. I.T.A.E. Messina 

 

Periodo 5 Febbraio 2011 – 26 Febbraio 2011 

Nome Corso Intensivo di Inglese ad Oxford 

Istituto O.I.S.E. English coatching 

 

Periodo Febbraio 2008 – Settembre 2010 

Nome Corso di Laurea specialistica – Facoltà di Ingegneria Elettronica 

Istituto Politecnico di Torino 

Votazione 96/110 

 

Periodo Gennaio 2008 - Febbraio 2008 

Nome Corso Professionale programmazione Java FORMATEMP 

Istituto INREBUS CONSULTING SRL 

 

Periodo Settembre 2004 - Dicembre 2007 

Nome Corso di Laurea triennale – Facoltà di Ingegneria Elettronica 

Istituto Politecnico di Torino 

Votazione 90/110 

 

Periodo Dicembre 2006 

Nome Esame inglese PET 

Istituto University of Cambridge ESOL Examinations 

Votazione Pass 
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Periodo A.A. 1995/1996 – A.A. 1999/2000 

Nome Diploma ragioneria 

Istituto Istituto tecnico commerciale statale “Antonio M. Jaci” Messina 

Votazione 82/100 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE (CONTESTO TECNOLOGICO) 
 
Tesi Laurea Specialistica Architetture a memoria condivisa per decoder di canale multistandard    
Descrizione  Studio delle principali famiglie di decoder di canale (LDPC e Turbo), condivisione delle memorie tra 
   decoder UMTS, WiMax, LTE e Wi-Fi finalizzata alla riduzione dell’area occupata. Il lavoro è stato  
   descritto in VHDL e successivamente utilizzato per dispositivi FPGA della Xilinx della famiglia Virtex-4. 
Obiettivo   Massima riduzione della memoria  
Risultato   1) riduzione minimizzando il numero di bit utilizzati: 46.27% 
   2) riduzione utilizzando il massimo numero di risorse disponibili su FPGA: 55,35% 
Sistemi utilizzati  ModelSim PE Student Edition 6.6b, ISE 12.2 
 
Tesi Laurea triennale Sistema rilevamento ostacoli ad ultrasuoni   
Descrizione  Realizzazione di un sistema rilevamento ostacoli ad ultrasuoni in grado di individuare ostacoli entro 
   3 metri di distanza. Realizzazione circuito, programmazione microcontrollori ATMEGA8, realizzazione 
   schema virtuale su PCB 
Obiettivo   Sistema funzionante e realizzazione PCB 
Risultato   Sistema elettrico fisicamente funzionante su basetta, circuito PCB solo su CAD 
Sistemi utilizzati  Strumenti e componenti laboratorio, linguaggio C, Eagle 
 
Materia Laurea triennale Tecniche e linguaggi di programmazione   
Descrizione  Progetti vari: Battaglia navale, Sudoku, Programma da cucina in grado di decidere le pietanze da  
   realizzare con gli ingredienti disponibili in dispensa 
Volevo ottenere  Programmi correttamente funzionanti 
Ottenuto   Programmi correttamente funzionanti 
Sistemi utilizzati  Linguaggio C++ 
 

 
SOFTWARE E TOOLS UTILIZZATI 
 
Labview   Ottima 
PCAN Explorer  Ottima 
ModelSim  Ottima 
ISE 12.2   Ottima 
AWR Microwave Office Ottima 
Electric   Sufficiente 
Visual Studio Code  Ottima 

FileZilla   Ottimo 
MySQL Workbench Ottimo 
PSpice   Sufficiente 
Microwave Studio  Buona 
Matlab   Ottima 
Eagle   Buona 
CANalyzer  Ottima 

 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 
 
HTML   Ottima 
PHP   Ottima  
Javascript  Ottima 
MySQL   Ottima 

C   Discreta 
C++   Discreta 
CAPL   Base 
Visual Basic  Discreta 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Italiano   Madrelingua 
Inglese   Buona scrittura Buona lettura Buona capacità comunicativa 
Francese   Scolastico 
 
POSIZIONI LAVORATIVE PREFERITE 
Progettista Hardware, Progettista software, Test Engineer  
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CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 
Le capacità e la competenze organizzative e relazionali maturate nel corso degli anni grazie ai numerosi sport (pallavolo, nuoto, 
pallanuoto a livello agonistico, palestra, apnea, subacquea) e lo sviluppo di competenze manageriali quali le capacità di attivazione 
motivazionale, comunicative, diagnostiche, analitiche e di risoluzione dei problemi sono cresciute ed ancora in fase di crescita nel 
corso delle varie esperienze lavorative e durante lo sviluppo e la realizzazione di piattaforme web ad alto livello tecnologico e sociale. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Disponibilità a viaggiare in Italia e all’Estero  Si 
Lavoro nei week-end    Si 
Preferenza lavoro in gruppo o singolo   Entrambi 
 
 

Patente       B       
Patente Nautica     A – Natanti e imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196 del 2003 

Messina, 24/07/2019     
          Firma   
          


