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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 2,8 MILIONI PER IL 
PROGRAMMA NYSUNY 2020 IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DI BINGHAMTON 

 
Le sovvenzioni sosterranno lo sviluppo di una struttura dedita alla ricerca, allo 

sviluppo e all’istruzione in merito alle energie rinnovabili  
 

La struttura all’avanguardia promuoverà le collaborazioni di ricerca tra i campus 
SUNY e favorirà la formazione della forza lavoro 

 
Il Governatore Cuomo annuncia sovvenzioni per 2,8 milioni per il programma NYSUNY 
2020 in favore dell’Università di Binghamton (Binghamton University). Le sovvenzioni 
saranno a sostegno dello sviluppo di una struttura all’avanguardia dedita alla ricerca e 
allo sviluppo in merito alle energie rinnovabili. Una volta completata, la nuova struttura 
sarà utilizzata per promuovere l’efficienza energetica mediante test delle attuali 
iniziative di ricerca volte all’ottimizzazione della durata della batteria. Al fine di rafforzare 
ulteriormente le iniziative di risparmio energetico, la struttura promuoverà le 
collaborazioni tra diversi campus SUNY, fornirà agli studenti opportunità di ricerca e 
favorirà la formazione della forza lavoro nel campo del risparmio energetico in tutto lo 
stato. 
 
“Il risparmio energetico è un fattore chiave per combattere le minacce esposte dal 
cambiamento climatico, ed è nostro dovere garantire che New York è leader nelle 
soluzioni d’avanguardia,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento 
doterà il SUNY Binghamton di una struttura all’avanguardia che ospiterà importanti 
ricerche e sosterrà l’impegno della nostra amministrazione nelle energie rinnovabili, 
creando un futuro più pulito e positivo per tutti i newyorkesi.” 
 
“Con programmi che solidificano la capacità dello Stato di New York di riformare il 
concetto di energia, il SUNY e l’Università di Binghamton stanno offrendo a un maggior 
numero di studenti l’accesso a un’istruzione secondaria di alta qualità e una formazione 
per la forza lavoro del futuro,” ha riferito la Vicegovernatrice Kathy Hochul, che oggi 
ha presentato la sovvenzione al campus . “Il Governatore ha reso una priorità 
l’aumento delle energie rinnovabili a New York e ha costruito un sistema energetico 
resiliente, economicamente accessibile e pulito. Questo ulteriore impegno nello sviluppo 
di una struttura per l’energia rinnovabile presso l’Università di Binghamton è un 
intelligente investimento per il futuro di New York.” 
 
La struttura integrerà il nuovo “locale asciutto” dell’Università di Binghamton, un locale 
batterie asciutto ubicato nell’edificio Centro di eccellenza (Centre of Excellence) 
dell’Università presso il Complesso delle tecnologie innovative (Innovative Technologies 



Complex). Dal momento che i componenti chimici all’interno delle batterie non 
reagiscono all’umidità, il locale asciutto dispone di un indice di umidità molto basso, 
consentendo all’eminente Professore M. Stanley Whittingham e al suo personale del 
NorthEast Center for Chemical Energy Storage (Centro per lo stoccaggio dell’energia 
chimica) di testare le proprie iniziative di ricerca al fine di ottimizzare la durata e 
l’efficienza della batteria. Il locale batterie asciutto è stato reso possibile grazie alla 
quinta tornata delle assegnazioni dei Consigli regionali per lo sviluppo economico da 
600.000 dollari dello scorso anno. 
 
La Rettrice del SUNY Nancy L. Zimpher ha riferito: “Con il continuo supporto del 
Governatore e con le risorse aggiuntive fornite dal programma NYSUNY 2020, i nostri 
college e università stanno velocizzando il processo di conseguimento della laurea degli 
studenti e, allo stesso tempo, promuovendo la ricerca innovativa e rispondendo alle 
esigenze del settore in tutto lo Stato di New York. Congratulazioni al Presidente Stenger 
e all’intera comunità dell’Università di Binghamton nella quale sarà istituita 
un’importante struttura per le energie rinnovabili nel Livello Meridionale.” 
 
Il Membro dell’assemblea Donna Lupardo ha spiegato: “Un’economia basata sulle 
energie pulite è fondamentale per combattere le minacce del cambiamento climatico, e 
attuando questi strategici investimenti a sostegno dello sviluppo delle risorse di energia 
alternativa, New York sta guidando il paese verso il futuro. Il Governatore Cuomo ha 
lanciato il progetto NYSUNY 2020 per dotare alle università di prim’ordine di New York 
le risorse necessarie a fare cambiamenti innovativi. Questi finanziamenti garantiranno 
che New York sia sul punto di avviare i futuri sviluppo nel risparmio energetico.” 
 
Il Presidente dell’Università di Binghamton Harvey Stenger ha spiegato: “Siamo al 
culmine dell’epoca in cui la tecnologia ha il suo impatto sulle nostre vite. La capacità di 
estendere la durata delle batterie in tutte le tipologie di dispositivi elettronici è qualcosa 
per la quale tutti noi ne trarremo dei vantaggi. Questo investimento in particolare ci 
permetterà inoltre di istruire e formare scienziati dell’energia intelligente e gli esperti 
della produzione avanzata del futuro.” 
 
L’emerito Professore M. Stanley Whittingham ha spiegato: “Questa assegnazione 
ci consentirà di far crescere le nostre infrastrutture in modo tale che possiamo istruire la 
prossima generazione di studenti in materia di energia, fornire lavoratori formati al fine 
di accrescere il nostro settore energetico locale e sviluppare una popolazione più 
sensibile nel campo energetico.” 
 
Oltre al potenziamento della ricerca nello stoccaggio delle batterie e a istruire e formare 
studenti, il locale asciutto di Binghamton aprirà le porte a diversi partner del settore che 
svolgeranno le proprie ricerche in collaborazione con la facoltà, il personale e gli 
studenti. Binghamton vanta diversi partner in questa nuova struttura di stoccaggio delle 
energie rinnovabili: 

 Binghamton fornirà le strutture di sperimentazione e sarà il centro delle attività 
proposte.  

 Il Politecnico del SUNY metterà a disposizione l’esperienza di produzione.  
 Le Università di Buffalo e Stony Brook collaboreranno nella teoria/simulazione di 

materiali e sistemi. 



 
Una volta completato, tale centro collaborativo di ricerca, sviluppo e istruzione, sarà 
completamente dedito allo studio delle energie rinnovabili e ospiterà i programmi di 
sviluppo della forza lavoro nel campo del risparmio energetico. I finanziamenti saranno 
vincolati all’acquisto di un locale asciutto e di attrezzature, nonché all’assunzione di 
personale di ricerca per la struttura.  
 
Le opportunità di apprendimento applicato e di sviluppo della forza lavoro saranno 
disponibili nei settori di energia intelligente lungimiranti. I fondi saranno inoltre utilizzati 
al fine di sviluppare infrastrutture di laboratorio e materiale educativo relativo all’uso in 
sistemi elettronici che utilizzano energia accumulata, dai sensori medici miniaturizzati ai 
centri dati. 
 
Stanley Whittingham gestisce il progetto in questa nuova iniziativa nel settore 
accademico ed è affiancato da diversi co-ricercatori: Kanad Ghose, Professore di 
Informatica, Direttore della sede di Binghamton per ES2, una cooperativa del settore 
della National Science Foundation; il Professore emerito del SUNY e Vicerettore di 
Student and Faculty Development James Pitarresi. Inoltre, il Professore Associato del 
Politecnico SUNY di Scienza della tecnologia della nanoscala Eric Eisenbraun è un 
altro co-ricercatore del personale. 
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