
 

 

 
Per la diffusione immediata: 08/06/2021  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 

 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ASSEGNAZIONE DI PIÙ DI 5 MILIONI DI 
DOLLARI A QUATTRO COLLEGE E UNIVERSITÀ PER REALIZZARE IMPORTANTI 

RISPARMI ENERGETICI E CONTRIBUIRE A COMBATTERE IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO  

  
Il concorso Energia per guidare riconosce progetti di campus completi, a costi 

contenuti che anticipano la decarbonizzazione degli edifici  
  

I progetti del Laboratorio delle prestazioni sugli edifici del City College di New 
York, del Medical College di New York, dell'Università di Syracuse e del Vassar 
College sono fonte di ispirazione per la futura generazione di leader climatici  

  
Supporta l'Agenda climatica del Governatore Cuomo, leader a livello nazionale, 
che comprende l'85 per cento di riduzione di emissioni di gas serra entro il 2050  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi più di 5 milioni di dollari di premi a 
quattro college e università per aiutarli a realizzare importanti risparmi energetici e a 
combattere il cambiamento climatico nell'ambito del concorso Energia per guidare 
(Energy to Lead). Il Laboratorio delle prestazioni sugli edifici del City College di New 
York, il Medical College di New York, l'Università di Syracuse e il Vassar College 
riceveranno più di 1 milione di dollari ciascuno per sviluppare progetti concreti e a 
risparmio energetico che anticipano la decarbonizzazione degli edifici inserendo il 
contributo degli studenti e l'impegno della comunità, tra cui due progetti che 
implementeranno prestazioni energetiche a consumo netto pari a zero nelle applicazioni 
di ammodernamento e nelle nuove costruzioni. Questo annuncio supporta l'agenda 
climatica e per l'energia pulita del Governatore Cuomo, leader a livello nazionale, che 
comprende una riduzione dell'85 per cento di emissioni di gas serra entro il 2050.  
  
"I college e le università sono il fulcro di ispirazione per la futura generazione di leader 
climatici nella creazione e implementazione di soluzioni di energia pulita sostenibili che 
combattono il cambiamento climatico", ha affermato il Governatore Cuomo. "Il 
concorso Energia per guidare ha creato un'opportunità per consentire a studenti, 
docenti e leadership di aiutare New York a offrire soluzioni a basse emissioni di 
carbonio per decarbonizzare una delle aree più difficili, gli edifici, promuovendo un 
grande senso di orgoglio nel campus sulla capacità di creare un futuro più verde e più 
pulito nei campus e nelle comunità limitrofe".  
  



 

 

Come parte del concorso Energia per guidare, questi campus anticiperanno piani di 
energia pulita che saranno di valido aiuto nel raggiungimento degli obiettivi dello Stato 
di New York volti alla realizzazione di un parco edilizio a emissioni zero, ispirare la 
futura generazione di leader climatici e offrire solide opportunità di assunzione agli 
studenti. Si prevede che i progetti, nel complesso, contribuiranno a un risparmio di 
4.604 tonnellate metriche di carbonio all'anno, l'equivalente dell'eliminazione di circa 
4.000 auto dalle strade ogni anno. I progetti offrono opportunità formative e 
professionali agli studenti e alle comunità locali. Inoltre, porteranno vantaggi a queste 
ultime aiutandole a ridurre le emissioni nell'area. Ogni vincitore condividerà le pratiche 
migliori fornendo documenti di orientamento da distribuire nel campus e durante eventi 
formativi di istruzione superiore per la pianificazione delle repliche, il finanziamento e 
l'implementazione. Questo contribuirà ad aumentare al massimo l'energia quantificabile 
e le riduzioni di gas serra nei loro campus e in altri di tutto lo stato.  
  
Doreen M. Harris, Presidente e CEO diNYSERDA ha affermato, "I college e le 
università riconosciuti attraverso il concorso Energia per guidare danno il buon esempio 
e portano avanti la nostra lotta contro il cambiamento climatico coinvolgendo la 
comunità del campus in una delle sfide più incalzanti del nostro tempo. I loro 
interessanti progetti daranno risultati significativi nella riduzione del carbonio, 
contribuiranno allo sviluppo dei leader climatici del futuro e miglioreranno l'accesso 
all'energia pulita con soluzioni che possono essere replicate e realizzate".  
  
I vincitori di Energia per guidare  
  
Il City College di New York - Laboratorio delle prestazioni sugli edifici - 1,4 milioni 
di dollari: svilupperà un processo sistematico basato su controlli per il personale delle 
strutture e per gli operatori del settore edile al fine di aumentare la loro capacità di 
gestire in modo efficace e collaudare in modo corretto i principali sistemi a consumo 
energetico del campus. Il progetto distribuirà, verificherà e documenterà un processo 
sistematico per coinvolgere gli studenti e il personale della struttura 
nell'implementazione di procedure di automazione edilizia basate su sistemi che 
forniscono il controllo dell'uso dell'elettricità.  
  
Vincent Boudreau, Presidente del City College di New York ha affermato, "Questo 
progetto è stato ideato per educare gli utenti di energia alle efficienze basate sui dati. 
L'efficienza energetica è una delle massime priorità che abbiamo per sviluppare un 
futuro sostenibile e il City College è entusiasta di poter condividere la sua competenza 
in questo campo".  
  
Medical College di New York - 1,3 milioni di dollari: progetterà e implementerà un 
sistema di gestione diretto per il controllo digitale degli edifici che abbinerà i sistemi 
attuali a nuovi controlli avanzati per creare un unico sistema per i sistemi di 
condizionamento del campus, pompe di refrigeratori e caldaie e controlli 
dell'illuminazione. Saranno tenuti corsi di formazione per aiutare il personale delle 
strutture a ottimizzare le prestazioni del sistema e sarà inoltre implementato un piano di 
azione sul clima per il campus per inventariare le emissioni di gas serra e l'uso di 



 

 

energia. ll campus condurrà attività divulgative e formative per informare gli studenti e la 
comunità sull'avanzamento del progetto.  
  
Il Rettore e CEO del Medical College di New York, Dr. Edward C. Halperin, M.D., 
M.A., ha affermato, "Il Medical College di New York (NYMC) è impegnato nella 
promozione di soluzioni di efficienza e risparmio energetico replicabili nel campus di 
Valhalla. Il premio Energia per guidare contribuirà all'installazione di tecnologie 
all'avanguardia per il controllo degli edifici che porranno le basi per una sostanziale 
riduzione nella produzione di gas serra in tutto il campus. Ci auguriamo che questo 
progetto funga da importante opportunità di apprendimento per il nostro corpo studenti 
per imparare come le istituzioni possano avere effetti rilevabili sull'azione climatica 
attraverso operazioni responsabili. Questo sarà un esempio tangibile dell'elevato 
standard di amministrazione ambientale al quale aspira NYMC".  
  
Università di Syracuse - 1,3 milioni: condurrà un progetto di ammodernamento a un 
edificio di 8 unità del campus adibito a dormitorio avvalendosi di soluzioni creative e a 
costi contenuti per sviluppare, analizzare e implementare prestazioni energetiche a 
consumo netto pari a zero. Il progetto valuterà l'impatto delle fonti di energia rinnovabili, 
dei sistemi ad alta efficienza e dei controlli incentrati sugli occupanti dell'edificio 
intelligente per aumentare i risparmi energetici. Gli studenti parteciperanno alla 
modellazione, alla simulazione e alla valutazione energetica delle prestazioni 
dell'edificio. Il progetto sarà inoltre promosso e condiviso con la comunità locale 
attraverso un'esposizione presso il Museo della Scienza e della Tecnologia 
dell'Università (University's Museum of Science and Technology).  
  
John Liu, Vice Presidente e Vice Rettore ad interim dell'Università di Syracuse ha 
affermato, "L'Università di Syracuse è orgogliosa del vasto team interdisciplinare che 
applica l'esperienza di Architettura, iSchool, e Ingegneria a un problema reale 
dell'energia sostenibile. Non solo il progetto fornirà una dimostrazione del concetto di 
ammodernamento con consumo netto pari a zero di un edificio esistente, ma prenderà 
anche in considerazione i fattori umani nell'ambiente edilizio. Cosa molto importante, 
fornirà un ambiente di ricerca ricco per i nostri studenti durante e dopo 
l'ammodernamento, dato che possono monitorare le metriche delle prestazioni e il 
riscontro qualitativo sul progetto".  
  
Vassar College - 1,1 milioni di dollari: costruirà un nuovo edificio a emissioni pari a 
zero per l'Institute for the Liberal Arts del college unitamente a un quadro operativo che 
riporta l'avanzamento nella costruzione e nell'installazione. Rappresenterà il 
monitoraggio dei dati in tempo reale per dimostrare gli impatti e i risultati del progetto. 
Gli studenti del Vassar College contribuiranno al progetto attraverso la ricerca e 
analizzando le metriche delle prestazioni dell'edificio per verificare i risparmi realizzati 
attraverso la costruzione a zero emissioni.  
  
Elizabeth H. Bradley, Presidente del Vassar College, ha affermato, "Fin dall'inizio 
del progetto, la nostra missione per l'Istituto per le Arti Liberali è stata la creazione di 
uno spazio che favorisse collaborazioni innovative tra il Vassar College, la nostra 



 

 

regione e il mondo. Siamo onorati di essere stati selezionati come vincitori del concorso 
Energia per guidare e non vediamo l'ora di portare a compimento questo progetto".  
  
Il concorso Energia per guidare è amministrato dall'Autorità per la Ricerca e lo Sviluppo 
dell'Energia dello Stato di New York (New York State Energy Research and 
Development Authority) e supporta college e università che lottano per raggiungere gli 
obiettivi finanziari, ambientali, accademici e comunitari attraverso soluzioni di energia 
pulita. In tre turni, il concorso Energia per guidare ha ricevuto 82 richieste da parte di 56 
college pubblici e privati e ha assegnato a dieci università e college più di 11 milioni di 
dollari dal 2016. Tra i vincitori delle scorse edizioni figurano:  

• Bard College Micro idro per macro impatto  
• College della Comunità di Broome Laboratorio di apprendimento 

geotermico  
• Istituto di Tecnologia di Rochester Risparmio energetico attraverso un 

flusso d'aria dinamico e analisi della domanda di picco  
• College della Comunità della Contea di Suffolk Energia rinnovabile e 

Centro STEM  
• Università di Buffalo Localizzazione del futuro dell'energia rinnovabile di 

Buffalo  
• Università di Rochester Verso un consumo netto pari a zero: una 

soluzione scalabile per la generazione solare e l'accumulo di energia  

  
Kevin Parker, Senatore, ha affermato, "Il concorso Energia per guidare è un'iniziativa 
ad alto impatto che ci consente di fornire incentivi e di inserire le università locali negli 
impegni volti al raggiungimento degli obiettivi di energia pulita. Mi congratulo con il 
NYSERDA e il Governatore Cuomo per l'implementazione continua di iniziative che 
riuniranno i partner della comunità per rendere migliore l'ambiente".  
  
Toby Ann Stavisky, Senatore, ha affermato,"Il concorso Energia per guidare del 
NYSERDA consente agli istituti di formazione superiore di sviluppare modi per 
promuovere l'energia pulita e ridurre le emissioni di gas serra. I progetti vincenti sono 
lungimiranti e creativi, e forniranno vantaggi significativi ai loro campus e alle comunità 
limitrofe. Durante le audizioni nell'autunno 2019, gli esperti hanno attestato che le 
emissioni dei college erano una fonte principale di emissioni di gas serra. Questi premi 
contribuiranno a ridurre questi inquinanti. I più di 5 milioni di dollari assegnati quest'anno 
contribuiranno in misura notevole ad aiutare gli studenti di oggi a diventare i leader 
climatici del futuro".  
  
Michael Cusick, Membro dell'Assemblea, ha affermato, "Migliorare l'efficienza 
energetica nei nostri edifici è una componente fondamentale nella realizzazione degli 
ambiziosi obiettivi climatici ed energetici del nostro stato. L'ottimo lavoro di alcuni degli 
istituti di formazione superiore più prestigiosi del nostro stato avrà un ruolo importante 
nel ridurre le emissioni nei campus e fungerà da esempio per il resto del nostro stato".  
  
Deborah J. Glick, Membro dell'Assemblea ha affermato, "I principali college e 
università di New York sono ben posizionati per anticipare il nostro avanzamento verso 



 

 

la neutralità delle emissioni di carbonio in tutto lo stato. Attendo di vedere le innovazioni 
che i premiati del concorso Energia per guidare svilupperanno per combattere il 
cambiamento climatico e il futuro finanziamento da parte dello Stato per anticipare la 
leadership sull'energia verde nei nostri istituti di formazione superiore".  
  
Scopri di più sul concorso Energia per guidare e sui progetti premiati online.  
  
Il concorso Energia per guidare non accetta più domande, ma gli istituti di formazione 
superiore dello Stato di New York sono ammessi a partecipare alla Sfida REV per il 
campus (REV Campus Challenge) e a presentare domanda per la Sfida industriale e 
commerciale sul carbonio (Commercial & Industrial Carbon Challenge) e per Impatto 
zero per lo sviluppo economico (Carbon Neutral for Economic Development). I membri 
della Sfida REV per il campus possono anche ricevere offerte e supporto esclusivi 
attraverso il programma FlexTech le iniziative per l'avvio dei progetti di energia pulita 
per i campus del NYSERDA.  
  
Nello Stato di New York, gli edifici sono una delle fonti più importanti di emissioni di gas 
serra e l'integrazione di misure di efficienza energetica e di elettrificazione negli edifici 
esistenti ridurrà l'inquinamento da carbonio e contribuirà alla realizzazione di edifici più 
sostenibili, salubri e confortevoli. Attraverso il NYSERDA e i programmi di utilità, più di 
6,8 miliardi di dollari vengono investiti nella decarbonizzazione degli edifici in tutto lo 
Stato. Migliorando l'efficienza energetica negli edifici e inserendo l'accumulo in loco, le 
energie rinnovabili e i dispositivi per la ricarica dei veicoli elettrici, lo Stato ridurrà 
l'inquinamento da carbonio e realizzerà l'obiettivo ambizioso di ridurre il consumo di 
energia in loco di 185 trilioni di BTU entro il 2025, l'equivalente di alimentazione 
energetica di 1,8 milioni di case. L'efficienza energetica rappresenta il 75 per cento dei 
posti di lavoro a energia pulita in tutto lo stato di New York e l'ambizioso piano dello 
stato di ridurre l'inquinamento da carbonio porterà ulteriori vantaggi sociali e ambientali 
pari a 1,8 miliardi di dollari.  
  
Il piano sul clima dello Stato di New York leader a livello nazionale  
L'agenda climatica del Governatore Cuomo, leader a livello nazionale, è l'iniziativa per il 
clima e l'energia pulita più aggressiva della nazione, che richiede una transizione 
ordinata ed equa verso l'energia pulita che crei posti di lavoro e continui a promuovere 
un'economia verde mentre lo Stato di New York si riprende dalla pandemia del COVID-
19. Con la legge per la leadership climatica e la protezione della comunità, New York è 
sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo obbligatorio di un settore elettrico a 
zero emissioni entro il 2040, incluso il 70% di generazione di energia rinnovabile entro il 
2030, e per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. Si basa sugli 
investimenti senza precedenti di New York per aumentare l'energia pulita, compresi 
oltre 21 miliardi di dollari in 91 progetti rinnovabili su larga scala in tutto lo stato, 6,8 
miliardi di dollari per ridurre le emissioni degli edifici, 1,8 miliardi di dollari per aumentare 
il solare, più di 1 miliardo di dollari per iniziative di trasporto pulito e oltre 1,2 miliardi di 
dollari in impegni della NY Green Bank. Insieme, questi investimenti stanno sostenendo 
più di 150.000 posti di lavoro nel settore dell'energia pulita di New York nel 2019, una 
crescita del 2.100 per cento nel settore solare distribuito dal 2011 e un impegno a 
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sviluppare 9.000 megawatt di energia eolica offshore entro il 2035. Sotto la guida del 
Governatore Cuomo, New York si baserà su questi progressi e ridurrà le emissioni di 
gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, garantendo al contempo che 
almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, dei benefici degli investimenti in energia pulita 
siano diretti alle comunità svantaggiate, e progredendo verso l'obiettivo di efficienza 
energetica dello stato del 2025 di ridurre il consumo energetico in loco di 185 trilioni di 
BTU di risparmio energetico per l'uso finale.  
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