
Warrant Hub leader nel fotovoltaico
La società di Correggio è l'unica realtà italiana che partecipa al progetto

Correggio Warrant Hub (Ti-
nexta Group) , leader nella con-
sulenza strategica e finanzia-
ria per l'innovazione, la tra-
sformazione digitale e lo svi-
luppo sostenibile delle impre-
se, annuncia l'avvio dell'inno-
vativo progetto europeo Na-
turSea-Pv, a cui partecipa -
quale unica realtà italiana -
grazie alle competenze della
propria area ad alta specializ-
zazione European Funding
Development (Efd)

Il progetto, della durata di
48 mesi, ha ottenuto un finan-
ziamento di 3,2 milioni di eu-
ro dall'Agenzia esecutiva euro-
pea per il clima, l'infrastruttu-
ra e l'ambiente (Cinea), che ge-
stisce i programmi della Com-
missione Europea relativi alla
decarbonizzazione e alla cre-
scita sostenibile.
NaturSea-Pv intende miglio-

rare la durata complessiva, l'af-
fidabilità e la manutenibilità

L'intenzione
è quella
di migliorare
la d u rata
complessiva,
l'affidabilità

(sella ela

Vicini manutenibilità
European delle
Funding sottostrutture
Development marine
Director perimpianti
di Warrant fotovoltaici
Hub galleggianti
(Tiinexta offshore
Group) alfine
di Correggio di ridurne

degrado
e tassi
di guasto

delle sottostrutture marine
per impianti fotovoltaici gal-
leggianti offshore, al fine di ri-
durne degrado e tassi di gua-
sto e diminuire il rischio di in-
vestimento e il costo livellato
di elettricità. Punto di arrivo
del progetto, infatti, è la realiz-
zazione di piattaforme in
eco-calcestruzzo ad altissime
prestazioni e a basse emissio-
ni di carbonio (Uhpc), rivesti-
te con nuovi ritrovati antivege-
tativi e anticorrosivi abase bio-
logica.
A coordinare il progetto,

che coinvolge 11 partner di 6
diversi Paesi, è Tecnalia, il più
grande centro spagnolo di ri-
cerca applicata e sviluppo tec-
nologico. Warrant Hub, trami-
te la Efd, è responsabile della
comunicazione, della divulga-
zione e dello sfruttamento dei
risultati, contribuendo altresì
alle attività di determinazione
del loro impatto ambientale e

sociale. «Il fotovoltaico galleg-
giante offshore è una delle ap-
plicazioni di frontiera per la
produzione di energie rinno-
vabili. La possibilità di dare im-
pulso alla diffusione di impian-
ti duraturi, affidabili ed eco-
comp atibili è strategica per gli
obiettivi di transizione green
perseguiti dall'Ue», afferma
Isella Vicini, European Fun-
ding Development Director di
Warrant Hub (Tinexta
Group). «Abbiamo deciso di
accettare questa sfida e siamo
molto orgogliosi di dare il no-
stro contributo mettendo la
nostra riconosciuta esperien-
zanel campo dell'europroget-
tazione a disposizione di Na-
turSea-Pv, progetto all'avan-
guardia per il settore».

Il nuovo concetto di piatta-
forma sviluppato da Natur-
Sea-Pv presenterà un design
ispirato alla natura, con una
configurazione "a giglio" la

cui struttura, con travi radiali e
tangenziali, consentirà di
sfruttare la flessibilità e la leg-
gerezza dei nuovi eco-calce-
struzzi per resistere ai severi
carichimetoceanici.
Le prestazioni dei materiali

e dei componenti del nuovo si-
stema saranno testate non so-
lo in laboratorio ma anche in
condizioni realistiche, in ma-
re aperto.

Nell'ambito del progetto, in-
fine, sarà sviluppato anche
uno strumento computazio-
nale per analisi predittive su
aspetti di durabilità, che per-
metterà di ottimizzare le pro-
prietà dei materiali e pianifica-
re operazioni di manutenzio-
ne tempestive.
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Obiettivo realizzare
piattaforme
in eco-calcestruzzo
a basse emissioni
di carbonio

Raccolta smart dei rifiuti a Roma
grazie a un progetto tutto reggiano
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