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CONTESTO TERRITORIALE
La Centrale ENEL Rossano sorge in posizione strategica rispetto al contesto territoriale almeno su 

3 livelli di riferimento: extracomunale, area vasta, regione. Al riguardo diventa interessante l’approccio 
progettuale del RTP “Tecn-é” che ha considerato il “vecchio” polo industriale un’officina per produrre 
idee, tecnologia, benessere, quindi, un “nuovo” polo produttivo-urbanizzato-sostenibile.

L’elemento di collegamento urbanistico tra Rossano e Corigliano Calabro diventa il lungomare che 
nel progetto è rappresentato come luogo di ritrovo e ricettività, grazie alla presenza di strutture muse-
ali e open-space per vivere la bellezza del paesaggio marino e della recuperata macchia mediterranea1. 
Diventano icone identitarie della nuova skyline della Centrale le ciminiere “arcobaleno” e l’«involucro» 
architettonico2 dei camini turbogas, mentre le cisterne diventano edifici integrati nel paesaggio grazie 
ai rivestimenti con materiali naturali ed ai tetti-giardino (bioedilizia).

Completano la vista di insieme il primo gruppo termoelettrico – che, opportunamente musealiz-
zato, rimane come reperto di archeologia industriale ed elemento di storytelling3 – e l’edificio “sala 
macchina” che, suddiviso in 3 livelli e tetto, potrà ospitare il Museo dell’Energia, il Polo Logistico, il 
Centro Direzionale, la zona meeting e congressi, l’area ricreativa.

La presenza di strutture adibite a Museo (come quello dell’Energia e del Mare), intrattenimento (Ac-
quario), formazione e socializzazione fanno del Polo un luogo di “aggregazione” in particolare per l’au-
spicata nascente “Città Ionica”4. In tal senso, l’area si connota sin da subito come primo intervento di 
tipo infrastrutturale per favorire: 1) l’integrazione produttiva tra le aree industriali ed artigianali presenti 
nella Sibaritide; 2) la rivisitazione del Piano Strutturale Associato con una nuova visione strategica del 
territorio vasto; 3) la messa in atto di meccanismi di risparmio virtuoso per le Pubbliche Amministra-
zioni e le imprese, grazie all’apporto tecnico-scientifico del Polo Tecn-é5.

1 La specie della ‘’macchia mediterranea’’ caratterizzerà l’intera area di intervento, anche grazie alla creazione di “city 
garden”, una tipologia urbanistica originatasi in Inghilterra a fine Ottocento dalle teorie di Howard e diffusasi nei 
decenni successivi in varie nazioni europee.
2 Vengono presentate 2 proposte con un edificio a vetro e uno tipo faro: entrambe le soluzioni fungono da “invo-
lucro” – qualora non venga smantellato il turbogas – ma potrebbero essere un’idea di edificio adibito a ricettività a 
servizio dei visitatori dell’acquario e del museo dell’energia.
3 Il Museo dell’Energia racconterà come si è evoluta la produzione di energia dalla rivoluzione industriale ad oggi 
(vapore, idrocarburi, biomasse, solari rinnovabili) mettendo in risalto i vari impianti produttivi presenti nel Polo 
Tecn-é che sono anche un innovativo mix di business (economia circolare).
4 Si tratta del progetto di fusione tra i Comuni di Rossano e Corigliano Calabro che darà origine a una città di circa 
90.000 abitanti.
5 Ci si riferisce, in particolare, alle tecnologie abilitanti sviluppate e fornite dal Polo Tecn-é per il risparmio energetico, 
la sicurezza, l’industria 4.0, le telecomunicazioni, la gestione smart delle risorse produttive e dei servizi alla comunità.
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Vista dal mare del Polo Tecn-é con la variante, a sinistra,
dell’edificio oggi occupato dai camini del turbogas
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PROGETTO
Il Polo Tecne-é può essere suddiviso nelle seguenti aree funzionali (fig. 1):
ENERGIA

 • con impianti per la produzione di energia da fonte solare, e
 • area per la produzione di biomasse da conferire al ciclo di produzione di energia

RICERCA & SVILUPPO
 • laboratori
 • aule di formazione
 • stazioni di monitoraggio e di testing
 • sperimentazione su impianto CSP a torre e turbina a gas con impianto ORC

MANUFACTURING
 • fablab
 • microfiliera tessile da fibre vegetali (ginestra, canapa, seta)
 • bioedilizia (inerti e mattoncini con materiale di risulta proveniente dal ciclo di lavorazione  

    della canapa e della ginestra)
COMMERCIALE
 • Posteggi logistici con celle frigoriferi e/o magazzini per i settori, agricoltura, alimentare e pesca
 • Centro Direzionale
 • Centro ricreativo
 • Centro meeting e congressi
EDUTAINMENT
 • Museo del Mare con acquario a batimetria variabile
 • Museo dell’Energia.

Le aree funzionali sono state suddivise in LINEE DI BUSINESS (fig. 2) che includono singole at-
tività produttive – work-packages (WP) – interagendo secondo uno schema di circular e sustainable 
economy (fig. 3).

Tutte le attività produttive del Polo, con annessi laboratori di ricerca e sviluppo, in parte riutilizza-
no strutture esistenti del Sito mentre il Polo stesso fa da incubatore di imprese dei settori agricoltura, 
alimentare e pesca e, più, in generale, di operatori economici del settore fresco/freddo.

Essendo un polo autosufficiente a livello di produzione di energia elettrica, implementato su una 
rete tecnologica smart-grid e una serie di infrastrutture IoT (Internet of Thing) e TLC a banda larga 
(telecomunicazioni), si creeranno le condizioni ottimali per rendere competitive le imprese presenti sia 
dal punto di vista dei consumi sia dal punto di vista dell’ottimizzazione dei flussi informativi e logistici.
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Fig. 1 - AREE FUNZIONALI
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All’interno del Polo una stazione di testing per pale eoliche che avrà come mercato di sbocco il Me-
diterraneo. Questa stazione di testing è unica in Italia e nel resto del mercato individuato sia per dimen-
sioni che per capacità, proponendosi quindi di attrarre le Company del settore che oggi sono costrette ad 
effettuare i test (obbligatori) e le certificazioni delle pale eoliche nel Nord Europa. La vicinanza del Porto 
di Corigliano, ad esempio, potrebbe essere un’interessante sinergia per la gestione dei servizi di logistica 
proiettando questo settore di attività del polo in un contesto di internazionalizzazione.

L’energia totalmente green è tra le priorità del Polo: non per una produzione da immettere in rete, 
ma secondo il “metodo circolare”, da utilizzare per rendere “sostenibile” la totalità delle produzioni del 
Polo, i cui “servizi” più che i “prodotti” sono messi a disposizione, a costi competitivi, delle imprese e dei 
settori produttivi del territorio: agricoltura, agroalimentare, pesca, pmi in genere.

Per proiettare il Polo nel futuro delle rinnovabili – anche se per ora a scopo di ricerca ma con l’o-
biettivo di rendere il progetto attraente per la commercializzazione industriale – c’è l’innovativo sistema 
energetico integrato in assetto cogenerativo alimentato da biomassa residuale e turbina a gas alimentata 
da fonte solare.

Alla ricerca applicata si accompagna la formazione che passa anche attraverso il canale dei progetti 
“scuola lavoro” con la partecipazione attiva degli Istituti scolastici del territorio. Nell’ambito della ri-
cerca applicata trovano spazio l’agricoltura di precisione; l’artigianato digitale, un incubatore per le 
start-up innovative, una fablab, una microfiliera tessile, una produzione di inerti per la biodilizia, un 
centro di management per avviare processi di internazionalizzazione delle imprese e di import-export.

Fig. 2 - LINEE DI BUSINESS
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Fig. 3 - SCHEMA DI CIRCULAR ECONOMY ATTIVATA NEL POLO

Nel caso dell’agricoltura di precisione si tratta di aumentare la sostenibilità del modello agricolo 
presente sul territorio attraverso l’innovazione, ossia l’individuazione di tecnologie digitali connesse alle 
attività produttive per avere un prodotto di qualità e mantenere il primato di biodiversità.

Nel caso dell’artigianato digitale si tratta di un centro in cui si svolgono attività di ricerca e sviluppo 
finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di concorrere 
allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e di modalità commerciali non convenzionali, 
nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite alle scuole, alle imprese artigiane del territorio e alle 
microimprese.

Nell’incubatore per le start-up innovative si accelera e si rende sistematico il processo di creazione 
di nuove imprese fornendo loro servizi di supporto integrati che includono gli spazi fisici, i servizi di 
supporto allo sviluppo del business e le opportunità di integrazione e networking.

L’individuazione di una fibra vegetale, come la canapa, per il suo uso nella bioedilizia comporta 
molteplici vantaggi ambientali, sociali ed economici. Fra tutti i materiali naturali la canapa è uno tra 
quelli che offre i risultati migliori. E’ di semplice coltivazione, cresce in rapidità ed è “carbon negative”, 
ovvero sintetizza il carbonio e riduce le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Saranno in particolare i pro-
duttori della minoranza linguistica albanese al centro dell’avvio dei processi produttivi “glocal”, incen-
trati essenzialmente nel settore agricolo e agricolo di precisione. Faranno da “ponte” verso l’Albania e da 
qui verso i Balcani. La struttura portuale esistente (il porto di Corigliano), fra l’altro a ridosso del Polo, 
agevolerà l’import-export.
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Fig. 4 - PLANIMETRIA CON UNA DELLE OPZIONI DI SMANTELLAMENTO PROPOSTE

La struttura di Rete sulla quale si regge tutta l’impalcatura delle attività produttive del Polo, è la banda 
larga e con essa lo sviluppo delle “tecnologie abilitanti” che rientrano appieno nei ‘’processi produt-
tivi’’ del Polo innestando un nuovo “modello innovativo” per tutto il tessuto produttivo del territorio. 
L’obiettivo è la creazione di un Centro Tecnologico Smart per la realizzazione di un ecosistema aperto, 
il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di progetti innovativi abilitanti di nuova generazione e dalle 
piattaforme hardware/software di nuova generazione, puntando su Smart City, Internet of Things, In-
dustria 4.0, energia, Trasporti e Smart agricolture. Le imprese medie e piccole del territorio potranno 
combinare, utilizzando le “produzioni” del Centro Tecnologico Smart (CTS), le competenze dell’inno-
vazione tradizionale in vari settori industriali (meccanico, elettronico, energetico, agricolo) con quelle 
dell’innovazione abilitata dall’Internet delle Cose (IoT) per avviare il modello di economia circolare. In 
particolare l’IoT è strategica per il CTS. Compito del Centro sarà quello di seguire e sostenere l’evolu-
zione dell’Internet delle cose con un piano di azione che lo vedrà presente in tutte le principali soluzioni 
in cui l’IoT è chiamata a svolgere un ruolo di innovazione sia a livello di nuove soluzioni, sia soprattutto 
nella capacità di stimolare e favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi modelli di business. Energia green, 
“tecnologie abilitanti”, recupero ambientale e naturalistico della macchia mediterranea che consente 
l’impianto di colture di specie vegetali di interesse ambientale in “spazi open-garden”.

PROGETTO TECN-E' TAVOLA 01 - B

RTP “TECN-E’



10

Fig. 5 - PLANIMETRIA STATO FUTURO

PROGETTO TECN-E' TAVOLA 01 - D

RTP “TECN-E’
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FATTIBILITA’ ECONOMICA
Tutte le attività produttive del Polo sono funzionali alla cosiddetta “economia circolare” ovvero di-

ventano parte integrate di un sistema di efficientamento dell’utilizzo delle risorse del territorio, per una 
maggiore produttività ed un impatto ambientale ricondotto allo zero per la possibilità del recupero to-
tale di CO2. E’ nell’economia circolare il nuovo modello di business del Polo: ovvero un’organizzazione 
dell’attività produttiva che si fonda sulle risorse umane per declinarsi nel “come” produrre, per “chi” 
produrre, e con quali risorse. In sostanza vengono identificati i clienti (territorio, aree industriali, enti 
locali) a cui ci si vuole rivolgere, i fornitori da cui ottenere le materie necessarie per il ciclo produttivo (i 
produttori del territorio), le caratteristiche del processo di produzione che passa attraverso un uso gene-
ralizzato e sinergico delle tecnologie abilitanti. Alla base, dunque, delle unità produttive, in particolare 
dell’energia, ci saranno i cosiddetti “biomateriali” (come cippato, alghe, canapa, ecc.). Il loro “uso a ca-
scata”, in base al quale si susseguono vari cicli di riutilizzo e riciclaggio, può trovare svariate applicazioni.

Il tutto all’insegna dell’innovazione che è il cardine del cambiamento dei processi produttivi. Ricerca 
e sviluppo ma anche formazione e alta formazione. L’economia circolare richiede forza lavoro qualifi-
cata dotata di competenze specifiche e talvolta nuove, nonché condizioni favorevoli all’occupazione e 
al dialogo sociale. Tecn-é si propone, dunque, di elaborare modelli, applicazioni, prodotti e servizi per 
favorire lo sviluppo delle aree industriali della Calabria, così come previsto dalle traiettorie S3 Smart 
Calabria, POR 2014-2020. Tecn-é realizza, inoltre, su scala le strategie di sviluppo indicate nel piano del 
governo ‘’Industria 4.0’’ attraverso le sinergie tra il sistema impresa del territorio e le soluzioni, le com-
petenze, i servizi e le tecnologie ad esso funzionali in un contesto di integrazione digitale, il vero valore 
aggiunto dei nuovi processi manufatturieri.

L’investimento richiesto è pari a circa 100 mln di Euro, ripartito il 70% circa il primo anno e il 
29,5% circa il secondo anno. Il BEP (punto di pareggio) viene raggiunto complessivamente al 5° anno.

Il Meccanismo dei Ricavi è attivato da (maggiori dettagli consultabili nel “Dossier Tecnico):
• risparmio energetico; mark-up di vendita per kWh alle imprese incubate nel polo;
• locazioni, servizi meeting e congressi, centro logistico (celle e magazzini);
• produzione betacaratone, astaxantina e sostanze algali in genere per uso nutraceutico e cosmetico;
• manufatti in fibra vegetale (ginestra e canapa) e seta; manufatti in stampa 3D;
• inerti e mattoncini per la bioedilizia (canapa);
• ingressi Museo del Mare, Acquario e Museo dell’Energia; ristorazione;
• attività di ricerca e sviluppo, monitoraggio e testing;
• servizi di incubazione e accelerazione per le imprese; brevetti e depositi; spin-off;
• corsi di formazione;
• sviluppo software e sistemi per le industrie, le zone industriali e le pubbliche amministrazioni.

I RICAVI si attestano su € 26 mln (media annua su 5 anni)
a fronte di SPESE DI GESTIONE pari a € 5 mln (media annua su 5 anni).
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ELENCO WORK-PACKAGES
WP1 > Impianto per la produzione di biogas e sperimentazione sulla co-digestione 
WP2 > Impianto per l’upgrading del biogas con recupero di metano e cattura di CO2
WP3 > Impianto solare termodinamico a concentrazione
WP4 > Sperimentazione su impianto CSP a torre e turbina a gas con impianto ORC
WP5 > Impianto a fotobioreattore con coltura di microalghe per la produzione di biofuel
WP6 > Impianto coltura di microalghe per uso alimentare e nutraceutico
WP7 > Impianto coltura di microalghe per uso cosmetico
WP8 > Laboratorio per la ricerca di nuove fonti di biomasse
WP9 > FabLab
WP10 > Stazione di wind-testing
WP11 > Impianto per la filatura di canapa, ginestra e seta (microfiliera tessile)
WP12 > Stazione tecnologica con R&S per il monitoraggio e l’analisi previsionale ambientale e laboratorio di testing
WP13 > Laboratorio di R&S per lo sviluppo di tecnologie abilitanti
WP14 > Polo logistico per le imprese del settore pesca, agricoltura e alimentare e Centro Direzionale Tecn-é
WP15 > Acquario dell’ecosistema marino costiero a batimetria variabile
WP16 > Impianto per la produzione di inerti e blocchi da canapa (Bioedilizia)
WP17 > Beni comuni
WP18 > Museo dell’Energia
WP19 > Riqualificazione naturalistica del sito

FIRMA
dott. Domenico Campana

soggetto proponente

FIRMA
dott. Giuseppe F. Zangaro

lead-project-manager


