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Ministro Zanonato visita i laboratori del Centro Ricerche ENEA 

della Casaccia 
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio 

Zanonato, ha visitato i laboratori e gli 

impianti del Centro Ricerche ENEA della 

Casaccia, alle porte di Roma, accompagnato 

dal Commissario dell’ENEA, Giovanni Lelli.  

Il giro è cominciato con la visita della Scuola 

delle Energie, una struttura adibita alla 

formazione professionale di operatori del 

settore energetico, che ha appena ospitato la 

prima Summer School in Efficienza 

Energetica, in collaborazione con aziende 

private. La Scuola offre una specializzazione 

professionale sia per impiantisti che per professionisti che vogliano acquisire competenze nella 

progettazione di interventi per l’efficienza energetica per aziende e istituzioni. 

La seconda tappa è stata all’Impianto Prova Collettori Solari, progettato e realizzato dall’ENEA per 

la prova e qualificazione dei componenti di un impianto solare a concentrazione in condizioni reali di 

esercizio. Collettori parabolici lineari costituiti da comuni specchi di vetro concentrano la luce del 

sole su un tubo disposto sul fuoco della parabola, al cui interno c’è un fluido a base di sali in grado di 

accumulare calore ad alta temperatura, per renderlo disponibile per la produzione di energia elettrica 

anche in mancanza prolungata di sole. In particolare, le tecnologie innovative messe a punto in 

questo impianto, frutto di brevetti ENEA, riguardano: l’accumulo termico, il tubo ricevitore, il 

collettore solare, il fluido termovettore eco-compatibile e la gestione dello stesso in un sistema ad 

alta temperatura di esercizio. Grazie a questo impianto, attualmente in fase di potenziamento 

nell’ambito di un progetto europeo, ed alle attività di sviluppo condotte presso i suoi laboratori, 

l’ENEA ha acquisito un esclusivo know-how, che è stato trasferito ad alcune aziende italiane, 

permettendo loro di raggiungere livelli di leadership nel settore del solare a concentrazione e di 

realizzare i primi impianti di produzione. 

Il Ministro ha poi visitato la Hall Tecnologica per la qualificazione di materiali e componenti, in cui 

sono collocate le “Tavole vibranti”, delle strutture in grado di simulare i terremoti. In particolare, 

sono stati illustrate le prove per qualificare i sistemi di protezione sismica realizzati per i “Bronzi di 

Riace”, con delle speciali basi in grado di dissipare le sollecitazioni sismiche. E’ stata poi la volta 

della “Camera Anecoica” per lo studio della compatibilità elettromagnetica, dove viene testata la 

funzionalità di apparati sottoposti a campi elettromagnetici. 



 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  ddeellll’’UUffffiicciioo  SSttaammppaa  ee  RRaappppoorrttii  ccoonn  ii  MMeeddiiaa  EENNEEAA  

 

2 

A seguire un passaggio per il TRIGA, un reattore nucleare di ricerca utilizzato per scopi medici, 

industriali e per la formazione. 

La giornata si è conclusa con la visita del laboratorio per la caratterizzazione dei Sistemi di 

Accumulo Elettrico per usi stazionari nella rete elettrica e per la mobilità elettrica. 

Così il Ministro Zanonato ha voluto sintetizzare il valore della Casaccia: “Un centro di eccellenza 

che negli anni ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo di nuove tecnologie in ambito 

energetico, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Il mio auspicio è che l’Agenzia ENEA possa 

continuare a essere uno dei principali attori nello sviluppo virtuoso della green economy, una delle 

aree a maggior potenziale di crescita economica, anche grazie alla condivisione di questi obiettivi 

con le imprese private”.  

Giovanni Lelli nel corso della visita ha sottolineato: “Si è evidenziato che l’ENEA è 

un’organizzazione strumentale che opera in supporto dell’attuazione delle politiche del Ministero per 

lo Sviluppo Economico e del Paese nel settore dello sviluppo sostenibile. Le ricadute dei risultati 

della ricerca tecnologica nel settore dell’energia e dell’ambiente, e le numerose applicazioni che le 

tecnologie sviluppate hanno in vari settori industriali, qualificano una costante presenza dell’ENEA 

nella green economy con il coinvolgimento di molte industrie nazionali”. 

La Casaccia è il più grande Centro dell’ENEA, in cui lavorano circa 1200 persone. Le attività del 

Centro hanno carattere interdisciplinare, con particolare riferimento alla ricerca applicata orientata 

all’innovazione e al trasferimento tecnologico alle imprese, con l’obiettivo di  favorire lo sviluppo 

della green economy e la competitività delle imprese italiane. 

 
 

L’ENEA e Toshiba T&D Europe firmano accordo di 

collaborazione 

Primo passo, realizzazione di un laboratorio congiunto alla “Casaccia” 

L’ENEA e Toshiba T&D Europe hanno firmato un 

Protocollo d’Intesa per sviluppare attività congiunte 

nei settori dell’efficienza energetica, delle tecnologie 

per le energie rinnovabili, delle smart grid e dei 

sistemi di accumulo per le reti elettriche e per la 

mobilità elettrica.  

L’accordo è stato firmato da Giovanni Lelli, 

Commissario dell’ENEA, e da Takeshi Yokota, 

Corporate Executive Vice President di Toshiba, alla 

presenza di Leonardo Senni, Capo Dipartimento 

Energia, Ministero dello Sviluppo Economico e 

di Aurelio Regina, Vice Presidente di Confindustria 

per lo Sviluppo Economico e per l'Energia. La collaborazione prevede come primo passo la 

realizzazione di un laboratorio congiunto presso il Centro Ricerche ENEA della Casaccia, alle porte 

di Roma,  per lo sviluppo e la sperimentazione di sistemi di accumulo per le reti elettriche  e per la 

mobilità elettrica. 
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Toshiba Corporation è una società multinazionale giapponese, tra le prime 100 aziende al mondo per 

fatturato, leader nell’innovazione tecnologica nei settori delle infrastrutture fisse e mobili, dei 

dispositivi elettronici ad alta tecnologia e dell’elettronica di consumo. 

Giovanni Lelli, Commissario dell’ENEA, ha sottolineato:  “L’accordo con Toshiba, una delle più 

importanti aziende al mondo, rientra negli obiettivi dell’ENEA di collaborare con partner industriali 

di alto livello tecnologico in attività di ricerca e sviluppo per la massima valorizzazione della nostra 

offerta tecnologica e, in questo caso, per promuovere l’eccellenza italiana all’estero. Siamo certi di 

poter offrire al nostro partner Toshiba un supporto tecnico-scientifico di eccellenza, a cui si potrà 

aggiungere la collaborazione con i nostri partner industriali italiani che operano nel settore delle 

energie rinnovabili. Sono fiducioso che questo accordo avrà significative ricadute commerciali per 

entrambi i paesi”. 

Ha fatto da cornice alla firma dell’accordo il workshop “Storie di ricerca e di impresa: innovare si 

può!”, un’occasione per presentare alcuni casi di successo di imprese italiane che hanno investito in 

innovazione. Fattore determinante di questo successo è stata la collaborazione tra queste realtà 

imprenditoriali e il sistema della ricerca pubblica, in particolare l’ENEA, che ha favorito il 

trasferimento tecnologico dei risultati delle proprie attività di ricerca e dei suoi brevetti, nonché 

curato la qualificazione dei prodotti e dei processi produttivi. A raccontare queste esperienze sono 

stati gli stessi imprenditori e ricercatori ENEA, che hanno lavorato insieme allo sviluppo di realtà 

imprenditoriali innovative nei settori della superconduttività per la fusione nucleare, del solare a 

concentrazione, del recupero di terre rare da dispositivi dismessi e della valorizzazione dei 

sottoprodotti agroalimentari. 

Giovanni Lelli ha poi aggiunto: “Gli investimenti in innovazione e ricerca sono determinanti per lo 

sviluppo del nostro tessuto produttivo, per creare nuova occupazione qualificata, per permettere alle 

imprese italiane di competere sui mercati globali e per il rilancio della nostra economia. Diversi sono 

i casi di imprese nazionali che sono diventate leader in settori tecnologici di eccellenza grazie alla 

collaborazione con l’ENEA, e mi riferisco in particolare alla creazione di una filiera italiana di 

imprese attive nel campo della fusione nucleare con prodotti ad alto contenuto tecnologico, che sono 

riuscite ad aggiudicarsi oltre la metà delle commesse dell’Unione Europea in questo settore”. 

Per maggiori informazioni    

Storie di ricerca e di impresa: innovare si può! (presentazioni del convegno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enea.it/it/enea_informa/events/innovare_16lug13/storie-di-ricerca-e-di-impresa-innovare-si-puo
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Accordo tra l'Agenzia ICE e l'ENEA: insieme per accrescere il 

livello tecnologico e la competitività delle imprese italiane 

Roberto Luongo, direttore 

generale dell’ICE - Agenzia per la 

promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane, e Giovanni Lelli, 

Commissario dell’ENEA - 

l’Agenzia Nazionale per le nuove 

tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile, hanno 

firmato un accordo di 

collaborazione che mira a 

sviluppare e promuovere congiuntamente la cooperazione economica, commerciale, scientifica e 

tecnologica del sistema imprenditoriale italiano per affrontare la crescente competitività sui mercati 

esteri.  

“L’obiettivo dell’Accordo, a cui concorreranno tutti gli uffici dell’Agenzia ICE in Italia e all’estero – 

come sottolineato da Roberto Luongo – sarà quello di promuovere e facilitare l’incontro tra domanda 

e offerta d’innovazione, collaborando a progetti di ricerca attinenti ai processi di 

internazionalizzazione, con particolare riguardo ai servizi di supporto destinati a reti di imprese, 

filiere, cluster tecnologici, start-up e imprese innovative. Insieme – ha continuato Luongo - 

valuteremo anche la partecipazione congiunta a programmi finanziati dalla UE”. 

“Con questo accordo, l’ENEA e l’ICE, due tra le Agenzie della nostra Pubblica Amministrazione che 

maggiormente si interfacciano con le imprese, intendono mettere a sistema le proprie competenze per 

valorizzare al massimo le nostre aziende sui mercati internazionali. – ha dichiarato Giovanni Lelli. In 

particolare, l’ENEA contribuisce allo sviluppo e alla competitività delle aziende nazionali attraverso 

attività di trasferimento tecnologico e di promozione dell’innovazione.” 

Nell’ambito dell’Accordo, l‘Agenzia ICE, tramite la sede centrale di Roma, l’ufficio di Milano e gli 

uffici della Rete estera, metterà a disposizione le proprie competenze in termini di consulenza, 

assistenza informativa e organizzativa per svolgere missioni istituzionali, individuare partner esteri, 

attrarre investitori e talenti dall’estero, valorizzare brevetti e risultati della ricerca ed effettuare 

interventi formativi. 

L’ENEA metterà a disposizione delle imprese italiane le proprie competenze tecnico-scientifiche 

sviluppando un’attività di diffusione delle conoscenze e trasferimento tecnologico dei risultati 

tecnico-scientifici dell’Agenzia e delle sue partecipate. La finalità sarà anche quella di  proporre alle 

imprese del nostro Paese accordi per l’utilizzo dei propri brevetti e per la condivisione di conoscenze 

scientifiche, così come la costituzione di laboratori di ricerca, la realizzazione di progetti di 

innovazione tecnologica, giungendo anche a stringere  accordi con le imprese per la conduzione di 

prove di qualificazione di componenti, dispositivi e sistemi. L’ENEA fornirà inoltre supporto alla 

creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico, come gli spin-off, per la valorizzazione dei 

risultati della ricerca, anche in collaborazione con imprese già presenti sui mercati internazionali. 
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Summer School su Tecnologie di Cattura e Stoccaggio della CO2 

a Carbonia 
Si è tenuta a Carbonia dal 23 al 

26 luglio, presso il centro 

ricerche di Sotacarbo, la prima 

edizione della Sulcis Summer 

School on CCS Technologies, 

organizzata dall’ENEA, in 

collaborazione con Sotacarbo e 

l’Università di Cagliari - 

Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica, Chimica e dei Materiali. Si è trattato di un’iniziativa di rilievo internazionale per 

approfondire i temi relativi alle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS), rivolta a 

laureandi e dottorandi, oltre che a operatori e a esperti di impiantistica energetica. 

Questa “prima edizione” della scuola estiva era ad iscrizione gratuita, con una durata di tre giorni, 

più un quarto destinato alla visita della miniera. La docenza è stata affidata a professori universitari 

ed esperti provenienti dal mondo della ricerca e dal settore industriale, con una presenza significativa 

di esperti dell’ENEA, dell’Università di Cagliari e di Sotacarbo. 

Al termine del percorso formativo gli studenti hanno acquisito un’ampia panoramica sulle tecnologie 

CCS e una rete di contatti utili per lo sviluppo di attività nel settore. L’Università di Cagliari 

riconosce crediti formativi agli studenti che hanno frequentato con profitto l’intero pacchetto di 

lezioni. 

La cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica sono unanimemente considerati essenziali per 

poter conseguire l’obiettivo della drastica riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera nei prossimi 

anni. Attualmente, il potenziale delle tecnologie CCS è in fase di studio in tutto il mondo con oltre 

100 progetti e conferenze internazionali che servono come piattaforme per lo scambio dei risultati. 

Per la diffusione di applicazioni su larga scala è tuttavia necessario ampliare la base di conoscenze a 

livello accademico. I corsi di formazione e le scuole estive sono un modo di contribuire a questo 

obiettivo, promuovendo e sostenendo la diffusione delle conoscenze sul potenziale di CCS a studenti 

ed operatori di tutto il mondo. 

Questa iniziativa proseguirà a cadenza annuale, con l’obiettivo di sviluppare un “turismo scientifico” 

di qualità nell’area del Sulcis e attivare una sede stabile di formazione/informazione rivolta anche 

agli amministratori locali e agli stakeholder locali e nazionali, per favorire il dialogo, accrescere la 

fiducia in tali tecnologie e contribuire alla loro accettabilità sociale. 

Per maggiori informazioni    

www.sulcisccssummerschool.it 

giuseppe.girardi@enea.it 

paolo.deiana@enea.it  

 

http://www.sulcisccssummerschool.it/
mailto:giuseppe.girardi@enea.it
mailto:paolo.deiana@enea.it
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Giornata di studio all’ENEA sulla strategia energetica 

dell’Unione europea 

Prospettive presenti e future del programma quadro Horizon 2020 

 L’ENEA ha ospitato una 

giornata di studio per discutere 

della realizzazione, sia da un 

punto di vista di costi che di 

tempistica, della strategia 

energetica dell’Unione europea, 

che prevede un abbattimento di 

gas serra entro il 2050 dell’80-

95% rispetto al 1990.  A livello 

europeo si è aperto un dibattito 

sugli ingenti investimenti, gli 

sforzi tecnologici e i profondi 

cambiamenti organizzativi e 

culturali che l’implementazione 

di questa roadmap energetica 

richiede.  

Secondo la Commissione 

europea il passaggio a una economia europea a basse emissioni di carbonio entro il 2050 è un 

obiettivo tecnicamente ed economicamente fattibile, che corrisponde a una quasi totale 

decarbonizzazione dei processi di generazione elettrica. Ciò implica anche una sostanziale riforma di 

tutti i modelli di produzione e di consumo, per combattere l’abituale associazione tra crescita 

economica e aumento delle emissioni di carbonio. Questo processo di transizione verso un’economia 

a basse emissioni di carbonio costituisce per l’UE un’opportunità per accrescere la competitività e, 

allo tempo stesso,  la sicurezza energetica. 

Orizzonte 2020, meglio conosciuto con il nome Horizon 2020, è il nuovo programma dell’UE che 

riunirà tutti i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2014-2020. 

Degli 80 miliardi di euro su cui potrà contare questo programma quadro, il 15-20% sarà destinato ai 

settori dell’energia e dei trasporti. 

Per maggiori informazioni    

Horizon 2020: una strada tutta in salita (servizio ENEA WebTV) 

Energy Roadmap 2050 (articolo rivista ENEA EAI) 

 
 
 
 
 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=735&idcat=7
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/EAI/anno-2012/n.-1-gennaio-febbraio-2012-1/world-view/energy-roadmap-2050


 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  ddeellll’’UUffffiicciioo  SSttaammppaa  ee  RRaappppoorrttii  ccoonn  ii  MMeeddiiaa  EENNEEAA  

 

7 

L’ENEA mette a disposizione competenze sulla security al 

Master dell’Università di Roma “Tor Vergata” 
Per garantire la sicurezza dei cittadini 

nei confronti dei rischi provenienti sia 

da esplosivi che  da agenti chimici, 

biologici, radiologici, nucleari, 

comunemente  indicati con la sigla 

CBRNe, è sempre più importante la 

formazione di professionisti che siano in 

grado di prevenire e gestire nel migliore 

dei modi le emergenze di questo tipo. 

Con questo obiettivo prendono il via i nuovi corsi del Master internazionale per la protezione 

dagli eventi CBRNe. Il Master è  promosso dall’Università di Roma Tor Vergata in collaborazione 

con diversi organizzazioni pubbliche nazionali: ENEA, coinvolta già dalla prima edizione, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno,  INGV, ISS, 

COPIT, CRATI, MARIS, SCIRE, a cui si aggiungono  organizzazioni internazionali  provenienti da 

Repubblica Ceca, Olanda, Germania, Austria ed Ucraina. Sponsor  dell’iniziativa sono diverse  

industrie europee attive nel settore della Security. 

I corsi saranno avviati nel prossimo anno accademico e sarà possibile iscriversi dal prossimo 

settembre:  si tratta di un corso di I livello rivolto ai giovani in possesso di laurea triennale (corso 

pratico di durata biennale) e di un corso di II livello  rivolto  ai giovani con laurea  specialistica 

(corso avanzato teorico-pratico con attività  manageriali di durata annuale). 

Roberta Fantoni dell’ENEA, responsabile dell’Unità Tecnica Sviluppo di Applicazioni della 

Radiazione, ha messo in evidenza come  l’ENEA sia da anni impegnata in attività per la Security che 

comprendono, oltre allo sviluppo di sensoristica per rischi da attentati, anche la protezione delle 

infrastrutture critiche,  costituendo  un centro  di eccellenza nazionale nel settore. 

ENEA è anche tra gli enti di ricerca più attivi nella partecipazione ai progetti internazionali e fra 

l’altro partecipa a un progetto NATO for Peace il cui scopo è  affrontare e contrastare la minaccia 

di attacchi con ordigni esplosivi improvvisati in luoghi di grande transito come metropolitane,  

aeroporti, ecc... Nello scorso mese di giugno il sistema è stato testato per la prima volta in un 

ambiente reale presso una  stazione della metropolitana di Parigi. 

Inoltre l’ENEA ha in corso alcuni progetti finanziati nell’ambito  del Settimo Programma Quadro  tra 

cui EDEN (End-user driven DEmo for cbrNe) il cui obiettivo è  aumentare la capacità di risposta ai 

rischi da attentati, attraverso una maggiore integrazione tecnologica. Una parte essenziale  del 

progetto prevede la validazione sul campo delle soluzioni proposte, con  attività dimostrative 

condotte presso il Centro ENEA di  Frascati, per le quali si offre agli studenti del Master la 

possibilità di partecipare come osservatori. 

Per maggiori informazioni    

www.mastercbrn.com 

 

http://www.mastercbrn.com/
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Al via all’Aquila il sistema di trasporto intelligente realizzato da 

ENEA e Università “La Sapienza” 
Un autobus elettrico di piccole 

dimensioni, alimentato con innovative 

tecniche di ricarica, svolgerà un 

servizio di trasporto pubblico “on 

demand” nel centro dell’Aquila. Il 

sistema di trasporto “intelligente” a 

chiamata, realizzato in collaborazione 

dall’ENEA e dal Centro di Ricerca per 

il Trasporto e la Logistica (CTL) 

dell’Università “La Sapienza” di Roma, 

sarà attivato nei prossimi mesi nel 

capoluogo abruzzese.  

Il progetto è stato sperimentato nei 

primi mesi del 2013 presso il Centro 

Ricerca ENEA di Casaccia per le 

esigenze di trasporto del personale interno. 

Il veicolo si avvale di tecnologie in grado di verificare in tempo reale lo stato di carica delle batterie, 

favorendo l’impiego di un accumulo elettrico minimo e la possibilità di effettuare ricariche parziali 

ad intervalli predefiniti. I punti di rifornimento sono posizionati lungo il percorso e al capolinea. Per 

limitare il peso a bordo e ottimizzare i costi di approvvigionamento, le batterie utilizzate sono di 

dimensioni ridotte.  

Tramite il ricorso alle ICT, il sistema è in grado di gestire tutte le richieste di trasporto che di volta in 

volta perverranno a un apposito sito internet. Dopo un’attenta valutazione delle capacità di trasporto 

e delle esigenze di ricarica del veicolo, uno speciale algoritmo programmerà il tragitto in base 

all’orario e alla destinazione dei singoli utenti. In seguito questi ultimi verranno informati, anche 

tramite sms, sull’effettivo orario di passaggio dell’autobus, al fine di minimizzare gli scostamenti 

rispetto all’orario richiesto in fase di prenotazione.  

A bordo della navetta sono installati sensori dedicati e altri sistemi di analisi che consentiranno di 

trasmettere in tempo reale a un centro di raccolta dati tutte le informazioni riguardanti il traffico, la 

posizione del veicolo, lo stato di carica delle batterie e il numero dei passeggeri. L’interazione tra il 

bus e la struttura di terra deputata alla raccolta dei dati viene realizzata tramite tecnologia GSM/GPR. 

Le notizie relative alla mobilità potranno essere inviate ad un server urbano per informare i cittadini 

sullo stato del traffico lungo il percorso della navetta, attraverso l’interazione con i pannelli luminosi 

dedicati all’infomobilità cittadina. 

L’ENEA svolge da oltre 20 anni attività di ricerca e sviluppo di sistemi di accumulo elettrico in 

collaborazione con i principali organismi di ricerca e con diverse industrie di rilevanza 

internazionale. 
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Nuove applicazioni scientifiche e maggiore potenza di calcolo per 

il supercalcolatore CRESCO dell’ENEA 
Inaugurato nel 2008 presso il Centro 

Ricerche ENEA di Portici, il 

supercalcolatore  CRESCO,  Centro 

computazionale di RicErca sui 

Sistemi COmplessi,  è tra le più 

importanti infrastrutture di calcolo ad 

alte prestazioni del nostro Paese. 

Si tratta di un Polo di supercalcolo 

multidisciplinare a disposizione non 

solo dell’ENEA, ma  dell’intero  

settore  della ricerca nazionale  e del 

mondo industriale, che rende  

possibile l'analisi e la soluzione di 

complesse tematiche scientifiche  e tecnologiche altrimenti non affrontabili. 

CRESCO, integrato con le altre risorse di calcolo di ENEA in un'unica infrastruttura di supporto alle 

attività della comunità scientifica denominata ENEA-GRID, ha permesso un vero salto di qualità sul 

livello delle risorse per il calcolo scientifico. Tra le nuove applicazioni  sviluppate il  Cloud 

Computing fornisce la possibilità di realizzare macchine virtuali personalizzabili e utilizzabili dagli 

utenti stessi nelle loro attività comuni. 

Presso la sede ENEA si è tenuto un Workshop che ha fatto il punto sull'evoluzione complessiva del 

sistema attraverso le testimonianze di alcuni dei maggiori utilizzatori, sia gruppi di ricerca interni 

all'ENEA che soggetti esterni provenienti dal mondo universitario e da quello industriale, e 

illustrando le modalità di utilizzo delle risorse più rilevanti. 

Il workshop è stato l’occasione per orientare nuovi ricercatori all’utilizzo di CRESCO e di ENEA-

GRID, offrendo loro servizi e soluzioni all’avanguardia che rispondono alle esigenze sempre 

crescenti di innovazione e sviluppo. 

Nel corso del workshop è stato anche presentato il nuovo cluster CRESCO4, operativo entro la fine 

dell'anno e che sarà dotato di circa 5000 cores per una potenza nominale di calcolo pari a 100 

TeraFLOPS (ovvero 100 bilioni di operazioni eseguite in un secondo). Attualmente il Centro di 

calcolo gestisce tre Cluster operativi, denominati rispettivamente CRESCO1/2/3, con un numero 

complessivo di unità di calcolo pari a circa 4750  cores e una potenza nominale di calcolo di 45 

TeraFLOPS. 

Gli ambiti della ricerca numerica condotta sulle macchine CRESCO spaziano su un ampio  spettro di 

tematiche di grande intesse scientifico. 

Fra le applicazioni di CRESCO presentate durante il workshop citiamo la fluidodinamica della 

combustione dove vengono realizzati  modellizzazioni numeriche dei processi di combustione dei 

vari materiali in precedenza irrealizzabili, e la modellistica climatica dove la potenza di calcolo del 

sistema ha consentito non solo di realizzare simulazioni di tipo "analitico" sull'evoluzione del clima 

mediterraneo negli ultimi 40 anni, ma anche di cominciare ad elaborare modelli "predittivi”. 
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Altri settori di  interesse  sono la  chimica computazionale, l’analisi della diffusione degli inquinanti 

nell'atmosfera, la fluidodinamica per l'aerospazio, lo sviluppo di codici per la fusione  termonucleare 

controllata, la fisica dei sistemi complessi. 

L’infrastruttura ENEA-GRID partecipa ai progetti del Piano Operativo Nazionale 2007-2013, con 

numerose iniziative per lo sviluppo delle più evolute tecnologie informatiche, anche nell’ottica di 

contribuire alla riduzione del divario tra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. 

Per maggiori informazioni    

www.cresco.enea.it 

 
 

L’ENEA coordina il Progetto CLIM-RUN per i servizi climatici 

nell’Area del Mediterraneo 
I servizi climatici costituiscono una 

nuova branca della ricerca che si sta 

rapidamente sviluppando e che riscuote 

un crescente interesse in tutti i Paesi del 

mondo. Nel 2009 è stata avviata la 

creazione di un sistema mondiale di 

servizi climatici e anche in Europa la 

Commissione Europea ha finanziato 

alcuni progetti. 

I diversi partner internazionali del progetto europeo, coordinato dall’ENEA, Climate Local 

Information in the Mediterranean region: Responding to User Needs – Informazioni climatiche 

locali nella regione del Mediterraneo: una risposta alle esigenze degli utilizzatori, CLIM- RUN si 

sono incontrati presso l’ENEA per fare il punto sui risultati ottenuti nei tre anni di vita del progetto. 

Elemento essenziale di CLIM-RUN è lo sviluppo e la realizzazione di servizi climatici che per la  

prima volta prendono in considerazione l’area Mediterranea (con particolare attenzione alle regioni 

montuose, alle aree costiere e alle  isole) che, contrariamente al nord Europa, non ha mai realizzato 

strumenti operativi di questo genere. Obiettivo principale è lo sviluppo di un protocollo per applicare 

nuove metodologie, modelli e strumenti migliorati adatti a fornire informazioni dettagliate a livello  

regionale e locale agli utenti nei settori dell’energia (soprattutto da fonte rinnovabile), del turismo, e 

a quelli coinvolti dal rischio incendi. Queste informazioni sul clima attuale e sull’evoluzione di 

quello futuro saranno utilizzate per molte applicazioni pratiche, come ad esempio la caratterizzazione 

di statistiche sul vento per gli impianti fotovoltaici e in più potranno contribuire alla creazione di 

nuove professionalità. 

Evidenzia Paolo Ruti, ricercatore ENEA, coordinatore del progetto: “CLIM-RUN è un progetto 

strategico per migliorare i rapporti non solo dell’Italia ma anche dell’Europa con i paesi della sponda 

sud del Mediterraneo, il nord Africa in particolare. Il carattere di “servizio” di CLIM-RUN 

rappresenta una peculiarità rispetto ai progetti di ricerca sui cambiamenti climatici in generale. 

Infatti, si è scelto un approccio “dal basso”, coinvolgendo tutti i potenziali interessati: sono stati 

selezionati casi studio per i diversi settori e si sono tenuti incontri con gli attori locali. Lo spirito che 

http://www.cresco.enea.it/
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sottende il concetto di servizio climatico indica, dunque, il desiderio della comunità scientifica di 

interagire più strettamente con rilevanti settori economici e di rendere disponibili le informazioni e i 

dati accumulati nel corso del tempo ai potenziali utilizzatori, al fine di programmare al meglio le 

attività in vari settori, dall’agricoltura all’energia”. 

Sulla base dei risultati delle attività del progetto sono stati delineati i primi elementi  per  le Linee 

Guida per la Commissione Europea per il proseguimento del processo di creazione di quel sistema 

mondiale di servizi climatici già avviato dal World Meteorological Organisation  (WMO). Si è 

appena conclusa a Ginevra, dove si è svolta dal 1 al 5 luglio 2013, una conferenza  internazionale 

con l’obiettivo di realizzare una struttura sovranazionale con la creazione di accordi con circa 200 

governi. Si tratta di un percorso ultradecennale che permetterà di mettere a frutto la grande quantità 

di conoscenza degli esperti mondiali per contribuire a prevenire e contenere i danni economici 

derivanti dalla variabilità climatica e dai cambiamenti climatici e dagli eventi estremi ad essi 

correlati, limitando anche le catastrofi naturali e le conseguenze di questi  sulle popolazioni. 

Per maggiori informazioni    

www.climrun.eu  

 
 

Si conclude con la consegna dei diplomi la prima edizione della  

“Summer School in Efficienza Energetica” dell’ENEA 

L’Assessore alle Infrastrutture, alle 

Politiche Abitative e 

all’Ambiente  della Regione Lazio, 

Fabio Refrigeri, in rappresentanza 

del Presidente Nicola Zingaretti e il 

Commissario dell’ENEA, Giovanni 

Lelli, sono intervenuti oggi alla 

giornata conclusiva della prima 

edizione della Summer School in 

Efficienza Energetica organizzata 

dall'ENEA, in collaborazione con 

ISNOVA, presso il Centro Ricerche 

ENEA Casaccia per la consegna dei 

diplomi ai partecipanti.  Refrigeri, 

rivolgendosi ai 15 giovani ‘professionisti dell’Efficienza Energetica’ ed alle numerose aziende 

presenti alla cerimonia, ha evidenziato l’importanza della formazione di alte professionalità in uno 

dei settori più promettenti della green economy sia in termini di ricadute occupazionali che sul 

rilancio complessivo dell’economia del Paese, sottolineando la ricchezza dei profili formati dall’ 

ENEA.  

È stato poi il turno di Giovanni Lelli, Commissario dell’ENEA che, oltre a complimentarsi con gli 

allievi per l’importante traguardo raggiunto, ha approfittato per ribadire il valore della ricerca, 

dell’innovazione e della formazione nel settore energetico e per sottolineare il ruolo svolto 

http://www.climrun.eu/
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dall’ENEA in questi ambiti in un ottica di servizio e di supporto al Paese, formando professionisti, 

educando e sensibilizzando giovani generazioni ma anche utenti alla ricerca di finanziamenti per 

riqualificare la propria abitazione. 

Terminato il breve ma intenso periodo formativo presso l’ENEA, gli allievi potranno ora completare 

la propria formazione on the job con un tirocinio retribuito presso i partner industriali e istituzionali 

dell’iniziativa. 

La Summer School ha avuto una durata di due settimane e gli allievi, giovani laureati e neolaureandi 

in materie tecnico-economiche, hanno soggiornato presso una struttura messa a disposizione 

dall’ENEA, scambiandosi le proprie esperienze e rafforzando, in questo modo, lo spirito di squadra. 

Le attività didattiche si sono svolte presso la Scuola delle Energie dell’ENEA, un vero ‘laboratorio 

per la formazione’ inaugurato da circa un anno e dotato di ambienti per l’apprendimento e di 

impianti dimostrativi per l’acquisizione di competenze di alto profilo tecnico nell’impiego delle 

nuove tecnologie per l’efficienza energetica e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Con questo primo corso sull’Efficienza Energetica, organizzato con il fondamentale supporto di 

importanti aziende del settore, l’ENEA nel suo ruolo di Agenzia Nazionale per l’Efficienza 

Energetica, ha voluto offrire ai partecipanti una visione sistemica dell’efficienza energetica che 

includesse le tecnologie, gli approcci metodologici e gli strumenti tecnico scientifici per affrontare 

processi complessi nel settore del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali. 

Inoltre, durante le due settimane di formazione si è favorito l'incontro tra i giovani allievi ed i partner 

industriali ed istituzionali che si sono resi disponibili a contribuire alla formazione di nuove 

professionalità specializzate nella realizzazione e gestione di progetti di miglioramento 

dell’efficienza energetica negli usi finali. 

Visti gli ottimi risultati dell’iniziativa, l’ENEA ha già in programma per il prossimo anno l’edizione 

2014 della Summer School in Efficienza Energetica. 

Partner dell’iniziativa: Telecom, Daikin, Wind, Avvenia, Consul System, Energika, BT, Federutility, 

Manutencoop, Energi Resources, Comau, Loccioni Group, CSE, InnoTec, Studio Bartucci, 

Esergetica. 

Parter istituzionali: Regione Lazio, FIRE, CTI, Assoesco, Federesco, Assoege. 

Per maggiori informazioni    

Summer School in Efficienza Energetica 

La Summer School per gli specialisti dell'efficienza energetica (Servizio ENEA WebTV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/formazione/enea-summer-school-in-efficienza-energetica-1/
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=773&idcat=6
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Le competenze ENEA nel settore della metrologia delle 

radiazioni ionizzanti in supporto della radioterapia molecolare 
Il trattamento medico della radioterapia 

molecolare è basato sulla somministrazione di 

una certa quantità di  radiofarmaco nel tessuto 

da trattare. La dose terapeutica di radiazione 

assorbita  dal tessuto varia ampiamente a 

seconda delle caratteristiche del singolo 

paziente. Recenti ricerche e nuovi sviluppi 

tecnologici hanno permesso di prevedere le 

dosi di radiazioni sia nei tessuti malati che in 

quelli sani. Tuttavia manca ancora una 

procedura standardizzata e la metodologia per 

la somministrazione individuale ottimale non 

è ancora ben definita. 

L’ENEA partecipa, insieme ad altri 5 Istituti 

Metrologici Nazionali e 17 centri di ricerca 

clinica, al progetto europeo “Metrologia per la 

Radioterapia Molecolare” (MetroMRT), il cui obiettivo è di contribuire alla definizione di una 

procedura, mediante lo sviluppo di metodi e attrezzature finalizzate ad una accurata determinazione 

della dose al paziente. 

Il progetto riunisce le competenze proprie della metrologia e della ricerca medica nucleare allo scopo 

di determinare la dose ottimale di radiazioni nei trattamenti clinici di radioterapia molecolare (MRT). 

A tal fine è necessario svolgere approfondite attività di ricerca e sviluppo nel settore della metrologia 

primaria dei nuovi radionuclidi impiegati come radiofarmaci (es. 90Y, 177Lu) e delle valutazioni 

dosimetriche nei corrispondenti trattamenti clinici in modo da determinare stime di dosi sempre più 

affidabili e precise. 

Lo stato di avanzamento del progetto è stato presentato all’ENEA e le attività svolte sono state 

illustrate ai principali interlocutori esterni, ed in particolare alle strutture ospedaliere, ai centri di 

ricerca clinica e alle industrie che producono o utilizzano radiofarmaci o sistemi e software per la 

radioterapia molecolare. 

Le ricadute attese dal progetto riguardano, oltre ai progressi nella lotta contro il cancro, anche un 

positivo impatto sul Sistema Sanitario Nazionale dei Paesi dell’UE - che potranno risparmiare 

 risorse grazie a modalità di trattamento più efficaci - e sulle aziende di radiofarmaci, che avranno la 

possibilità di eseguire  valutazioni più mirate di nuovi prodotti. 

 
 
 
 



 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  ddeellll’’UUffffiicciioo  SSttaammppaa  ee  RRaappppoorrttii  ccoonn  ii  MMeeddiiaa  EENNEEAA  

 

14 

Efficienza energetica negli edifici: la roadmap dell’ENEA per 

realizzare entro il 2020 un sistema nazionale di formazione 

certificata nel settore edile 
Nel settore edile si assiste ad una crescente 

richiesta di qualificazione delle competenze da 

parte delle imprese per far fronte a un mercato 

sempre più orientato ai temi dell’efficienza, della  

sostenibilità e dell’eco-compatibilità. 

Con il progetto Build Up Skills Italy, di cui 

l’ENEA è coordinatore nell’ambito dall’iniziativa 

Build Up Skills del Programma Intelligent Energy 

Europe della Commissione Europea, si intende 

promuovere l’acquisizione di nuove professionalità con un sistema di formazione certificata, per 

favorire l’occupazione in un settore fra i più promettenti della “green economy”,  connesso con gli 

obiettivi  europei di “edifici ad emissioni quasi zero”. Le competenze acquisite con questi percorsi 

formativi avranno un valore riconosciuto e spendibile a livello europeo. 

Il documento Roadmap nazionale realizzato e pubblicato dall’ENEA, illustra la strategia per 

realizzare entro il 2020 un sistema nazionale di formazione qualificata individuando diverse linee  

strategiche. Si parte dall’esigenza di un rinnovamento dell’attuale sistema di formazione che richiede 

che si certifichino  anche le competenze non formali acquisite con l’esperienza lavorativa. 

In particolare la roadmap prevede: formazione dei formatori, sistema unico di certificazione delle 

competenze, formazione continua dei lavoratori,  sviluppo di nuovi programmi di formazione in 

linea con il quadro europeo delle qualifiche (EQF) e con il sistema di crediti ECVET, campagne di 

comunicazione. 

Anna Moreno, responsabile ENEA del progetto, evidenzia: “Nel prossimo futuro puntiamo a 

sviluppare un sistema integrato delle competenze che sia in grado di certificare quanto acquisito sia 

attraverso un processo formativo tradizionale che attraverso  l’esperienza sul campo”. 

Per la redazione della roadmap l‘ENEA si è avvalsa della collaborazione dei partner  del progetto: 

 ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), Regione Toscana, Assistal (Associazione 

Nazionale Costruttori di Impianti), CNA, Renael ( Rete Nazionale delle Agenzie  Energetiche 

Locali),  Universus ( Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione). 

Infine, per condividere e migliorare questa strategia con tutti coloro che hanno interesse  a creare 

nuove professionalità, l’ENEA ha messo a disposizione un questionario nel quale esprimere opinioni 

e commenti sui singoli punti chiave della strategia. 

Per maggiori informazioni    

Build Up Skills Italy  Roadmap Nazionale 

Esprimi la tua opinione sulla Roadmap 

 

http://www.buildupskills-italy.enea.it/doc/BUILD%20UP%20Skills%20Italy%20roadmap-7%20aprile-2013.pdf
http://www.buildupskills-italy.enea.it/index.asp?pagina=endorsment
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Medicamento brevettato dall’ENEA per la cura di ustioni e 

ferite in vendita in farmacia 
L’ENEA, a fronte degli ottimi risultati 

ottenuti dall’impiego del medicamento 

fitoterapico per la cicatrizzazione 

realizzato nei propri laboratori, che 

permette la cura delle lesioni esterne di 

qualunque estensione e natura, e che può 

essere applicato sia sulle persone che 

sugli animali, ha concesso la licenza del 

brevetto del prodotto alla ditta 

Phytoceuticals di Zurigo, che lo potrà 

così produrre e commercializzare sul 

territorio italiano.  

Il prodotto sarà in vendita con il nome di 1 PRIMARY WOUND DRESSING per uso umano tramite 

la ditta ENDOSPIN Italia. A breve sarà disponibile anche il corrispettivo per uso veterinario. 

Il medicamento messo a punto dai ricercatori ENEA è  applicabile su tutti i tipi di lesioni dal primo 

stadio fino alla completa risoluzione del caso. Le spiccate proprietà cicatrizzanti sono di grande 

utilità per la guarigione  di ferite sia acute (traumatiche, da ustione,  ecc), che croniche (da decubito, 

ulcere vascolari). Il preparato combatte le complicazioni batteriche delle ustioni, anche gravi, senza 

uso di antibiotici. Presenta proprietà  antinfiammatorie e lenitive, ha  effetto repellente e biocida, 

tenendo lontane mosche, mosconi, moscerini, e altri insetti   evitando  la deposizione delle uova sulle 

ferite e lo sviluppo delle larve.  Permette la gestione del paziente anche in condizioni igienico-

sanitarie precarie, consente l’automedicazione, stimola la reazione fisiologica del soggetto trattato e 

determina la precoce scomparsa del dolore. 

In questi anni numerosi i riconoscimenti alla validità e all’efficacia  del medicamento:  ha vinto nel 

2008 il premio Eccellenze ENEA e, come 1 PRIMARY WOUND DRESSING,  ha vinto nel 2011 

il premio Frost and Sullivan per il miglior prodotto dell'anno nel settore dell'innovazione medicale 

(European Advanced Wound Management, New Product Innovation Award).  

Ricordiamo anche l’utilizzo da parte della Marina Militare Italiana per curare pazienti che avevano  

subito traumi da schiacciamenti, sulla nave “Cavour”, inviata dalla Protezione civile italiana in 

soccorso della popolazione di Haiti, devastata dal terribile terremoto del 2010. 

In precedenza, lo sfruttamento del brevetto era stato concesso alla RI.MOS. srl. di Mirandola 

(Modena). 

 
 


