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Le prove sismiche effettuate da ENEA e Università Roma Tre 

dimostrano l’efficacia delle tecniche innovative di rinforzo da 

applicare agli edifici in muratura dei centri storici italiani 

Per verificare le tecniche di rinforzo messe a punto per la protezione sismica di edifici in muratura, 

l’ENEA ha effettuato un ciclo di esperimenti in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università di Roma Tre, presso il laboratorio per le prove sismiche del Centro Ricerche ENEA 

“Casaccia”.  Le prove sono state effettuate su un edificio in 

scala reale appositamente costruito per riprodurre la tipologia 

edilizia più diffusa nei centri storici delle città italiane. 

Le prime prove su tavola vibrante sono state effettuate senza 

applicare rinforzi alla struttura in muratura, la quale ha subìto 

danni gravissimi, compreso il ribaltamento di una parete. 

Successivamente la parete è stata riparata e tutte le 

connessioni della struttura sono state rinforzate grazie 

all’applicazione di un innovativo sistema di fasciature. 

Queste fasciature sono facilmente applicabili agli edifici 

storici  e sono costituite da nastri in fibra di acciaio in matrice 

di malta idraulica naturale. 

La struttura così rinforzata è stata poi sottoposta sulle tavole 

vibranti ad una nuova sequenza di scosse con intensità 

crescente, che hanno riprodotto i terremoti di maggiore 

intensità che si sono verificati in Italia negli ultimi decenni: 

Friuli (1976), Irpinia (1980), Umbria-Marche (1997), 

L’Aquila (2009), Emilia (2012). 

La struttura ha subìto le prime “lievi lesioni” quando 

i terremoti sono stati amplificati al 150% 

dell’intensità del terremoto originale, mentre “gravi 

lesioni” si sono verificate solo dopo una sequenza 

totale di 69 scosse, con un’amplificazione del 250% 

dell’intensità originale. La prova ha dimostrato che 

la struttura rinforzata, sebbene gravemente lesionata 

e “inagibile”, perché prossima al collasso, può 

ancora consentire di mettere in salvo le eventuali 

persone rimaste al suo interno. 

Le prove sono state seguite in laboratorio dagli 
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studenti del corso di laurea in ingegneria strutturale dell’Università Roma Tre e da una 

rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. Grazie alla piattaforma virtuale 

DySCo (Structural Dynamics, numerical Simulation, qualification tests and vibration Control), 

appositamente messa a punto dal Laboratorio di Qualificazione di Materiali e Componenti 

dell’ENEA, è stato possibile realizzare 80 collegamenti per permettere a tutti i soggetti interessati di 

seguire lo svolgimento delle prove “in remoto” e di interagire in tempo reale con i ricercatori. 

 
 

Villa dei Misteri a Pompei: indagini dell’ENEA per metterne in 

sicurezza le coperture  

La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei ha stipulato un accordo di 

collaborazione con l’ENEA per realizzare una serie di attività tecnico-scientifiche propedeutiche alla 

progettazione degli interventi sulle coperture della Villa dei Misteri, nell’area archeologica di 

Pompei Scavi. Attualmente la Villa ha delle coperture realizzate in cemento armato, legno o acciaio, 

che risalgono al secondo dopoguerra, che necessitano di verifiche di sicurezza. 

Le attività dell’ENEA prevedono la definizione di una 

campagna diagnostica finalizzata a definire le indagini 

da effettuare per valutare la sicurezza delle coperture. 

L’ENEA, inoltre, effettua indagini diagnostiche, quali 

quelle endoscopiche, termografiche e scelerometriche, 

e rilievi di vibrazioni ambientali mediante sismometri, 

al fine di identificare le caratteristiche dinamiche delle 

strutture. I risultati di tali indagini sono fondamentali 

per la messa a punto di un modello matematico per le 

verifiche statica e sismica. Inoltre, attraverso l’impiego 

di droni telecomandati l’ENEA ha potuto effettuare 

riprese aeree anche nelle zone meno accessibili della Villa. 

La Villa dei Misteri è famosa nel mondo per gli 

affreschi delle sue stanze; purtroppo attualmente 

l’edificio è parzialmente chiuso al pubblico, in 

seguito al crollo di una trave lignea avvenuto lo 

scorso anno.  

La struttura della Villa dei Misteri risale ad un 

periodo compreso tra il II secolo a.C. e l’eruzione 

vulcanica del 79 d.C. e deve il suo nome al ciclo di 

affreschi conservato nella sala più importante, 

raffigurante le sequenze di un rituale misterico, che 

è stato portato alla luce intorno al 1910. 

Per maggiori informazioni  

ENEA alla Villa dei Misteri di Pompei (Servizio ENEA WebTV) 

 
 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=799&idcat=27
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L’ENEA sperimenta con successo sensori laser per la rilevazione di 

esplosivi nella metropolitana di Parigi 

Si è concluso con successo il primo esperimento al mondo che utilizza un sistema di sensori per la 

rivelazione a distanza di sostanze pericolose (esplosivi e loro precursori) effettuato presso la stazione 

Francois Mitterand di Parigi. Si tratta del progetto speciale STANDEX, finanziato dalla NATO-

Russia Council (NRC) tramite il programma NATO-Science for Peace and Security, nell’ambito del 

quale è stato affidato all’ENEA uno dei quattro compiti tecnologici di ricerca. 

 L’attività di ricerca ha riguardato sia lo sviluppo del sensore critico e il suo inserimento in un 

ambiente ad alta affluenza di persone, sia la sua integrazione e gestione in un network di sensori, per 

consentire di operare con tutti i fattori 

ambientali che si possono presentare: polveri, 

umidità, interferenti, rumori elettromagnetici 

ecc.  La parte progettuale prevedeva lo 

sviluppo di un sensore laser in grado di 

rilevare a distanza (senza contatto) sostanze 

esplosive e loro precursori presenti in tracce 

sugli indumenti dei passeggeri all’interno di 

una metropolitana. La sperimentazione ha 

permesso di verificare che lo strumento 

sviluppato dall’ENEA è in grado di fornire allarmi in tempo reale al sistema di controllo per la 

gestione della struttura critica da proteggere (metropolitana, aeroporto, stazione ferroviaria, ecc.),  

rispettando al contempo, i severi requisiti di sicurezza per l’esposizione delle persone alle radiazioni 

permesse.  

Per maggiori informazioni    

Detecting suicide attacks - from research to reality (video)  

Detecting suicide attacks – from research to reality (dal sito Nato) 

 
 

La campagna sperimentale in assenza di gravità dell’ENEA  

Per studiare la trasmissione del calore in assenza di 

gravità i ricercatori dell’ENEA hanno galleggiato 

nell’aria all’interno di un Airbus A300, proprio 

come fanno gli astronauti. L’impresa scientifica è 

stata compiuta da quattro ricercatori che si sono 

prestati ad effettuare le attività di sperimentazione 

su di un volo parabolico a gravità zero. 

La ricerca sui sistemi di raffreddamento necessari 

per il buon funzionamento di satelliti e stazioni 

spaziali in condizioni di assenza di gravità è stata 

condotta nell’ambito del progetto MANBO, 

http://www.youtube.com/watch?v=KhNl8nWvSTQ
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104536.htm?utm_medium=email&utm_campaign=NATO%20Special%20on%20STANDEX&utm_content=NATO%20Special%20on%20STANDEX+CID_ff4707f9c628c2b1904a695367ace7f0&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Detecting%20suicide%20attacks%20%20from%20research%20to%20reality
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finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Insieme all’ENEA partecipano al progetto le 

Università di Tolosa, Pisa, Darmstadt, Marsiglia, Bruxelles, la École Polytechnique Fédérale di 

Losanna, e le industrie Astrium, Thales Alenia Space, Hephaestus, Absolute System e Air Liquide. 

L’esperimento è stato condotto a bordo di un Airbus A300 della compagnia francese Novespace con 

base a Bordeaux (Francia), opportunamente  modificato per l’esecuzione di voli parabolici (per un 

totale di 90 parabole effettuate, 30 al giorno per 3 giorni). Questa campagna sperimentale, che 

riprende e sviluppa gli studi sui fenomeni dell’ebollizione in assenza di gravità già effettuati 

dall’ENEA nelle precedenti campagne sperimentali, (cinque campagne di voli parabolici effettuati 

dal 2004 al 2008), aveva 

l’obiettivo di analizzare i dati 

relativi alla quantità di calore 

che viene trasferito in 

ebollizione in condizioni di 

assenza di gravità, ottenendo 

risultati determinanti per la 

progettazione di scambiatori 

di calore nelle stesse 

condizioni di assenza di 

gravità. 

In ciascuna parabola, la durata 

delle condizioni di assenza di gravità è stata di circa 20 secondi, nel corso dei quali è stato possibile 

raccogliere i dati sperimentali grazie ad una innovativa strumentazione dell’ENEA. Attraverso queste 

apparecchiature, dotate di sistemi di automazione e sensori miniaturizzati avanzati, nonché di 

telecamere veloci, sono stati analizzati i fenomeni di ebollizione che si instaurano nei circuiti di 

raffreddamento di componenti e satelliti spaziali caratterizzati da elevati carichi termici che è 

necessario rimuovere per evitare indesiderati surriscaldamenti locali. Lo studio dell’effetto del livello 

della gravità sui fenomeni di ebollizione permetterà un avanzamento tecnologico nella capacità di 

progettazione di scambiatori per applicazioni sia spaziali, come satelliti per telecomunicazione, 

stazione spaziale internazionale, razzi vettori a combustibile liquido, dove è richiesto lo smaltimento 

di elevati carichi termici, sia per applicazioni terrestri nel campo del raffreddamento di vari 

componenti elettronici.  

Per questi studi vengono utilizzati tubi in pyrex di dimensioni millimetriche, trattati con uno speciale 

rivestimento metallico di ITO (Indium-Tin-Oxide, ossido di Indio e Stagno), di spessore 

nanometrico, che consente sia di generare il riscaldamento del fluido portandolo all’ebollizione, sia 

di studiarne il fenomeno visualizzabile all’interno del tubo. La prossima campagna sperimentale in  

volo parabolico è prevista nell’autunno 2014. 

Per maggiori informazioni    

http://twitter.com/ENEAlabitfd 

gianpiero.celata@enea.it 

 
 
 

http://twitter.com/ENEAlabitfd
mailto:gianpiero.celata@enea.it
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L’ENEA realizza interventi di biorestauro dei beni culturali grazie a 

processi biotecnologici 

La microbiologia sta assumendo un ruolo sempre più importante nel settore dei beni culturali,  per lo 

studio del deterioramento delle opere d’arte causato da microrganismi, ma soprattutto per il 

biorestauro, ovvero l’impiego di microrganismi come supporto o alternativa a tradizionali metodi di 

restauro che si rivelassero inefficaci o pericolosi per la salute degli operatori e per l’integrità 

dell’opera.  

Il laboratorio di Microbiologia ambientale e biotecnologie microbiche dell’ENEA ha sviluppato un 

processo biotecnologico che consente la rimozione di depositi organici e inorganici, anche 

stratificati, da opere d’arte o pitture murali. Per queste applicazioni vengono utilizzati specifici ceppi 

batterici, selezionati tra circa 500 ceppi spontanei con caratteristiche biotecnologiche che 

compongono la collezione di laboratorio denominata “ENEA-Lilith”. 

Oltre che rimuovere film anneriti di 

gommalacca da pitture murali e colle 

animali invecchiate da materiale 

cartaceo, l’ENEA si è occupata della 

biopulitura dei dipinti murali delle 

logge della Casina Farnese sul 

Palatino a Roma, su invito dei 

restauratori che avevano trovato 

difficoltà a rimuovere alcuni depositi 

con i metodi abituali.  

La ricercatrice Anna Rosa Sprocati, responsabile dell’attività, ha evidenziato che: “I risultati 

conseguiti sui dipinti murali della Casina Farnese dimostrano che è possibile pulire selettivamente 

diversi livelli di  depositi applicando in successione differenti microrganismi, secondo la specifica 

capacità metabolica richiesta. In questo modo sono stati svelati strati pittorici sottostanti e interventi 

di restauro passati. La procedura non 

pone condizioni operative restrittive, è 

priva di prodotti tossici e quindi è 

sicura per gli operatori, le opere d'arte 

e l'ambiente”. 

Questo intervento di biopulitura, da cui 

l’ENEA ha sviluppato un brevetto, è 

stato effettuato utilizzando batteri non 

patogeni e asporigeni (vale a dire che 

non producono spore), selezionati dalla 

collezione “ENEA-Lilith”. Dopo la 

fase di laboratorio, gli esperti ENEA 

sono intervenuti sui dipinti, insieme alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e 

ai restauratori delle logge della Casina Farnese. 

“Questo brevetto e le attività che abbiamo realizzato sono tappe di un percorso scientifico che 

dimostra come le conoscenze prodotte dalla ricerca, interessando diversi settori di applicazione, 

Porta della loggia inferiore, interessata alla biopulitura 

Casina Farnese 
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possono portare allo sviluppo di tecniche a volte inattese. Ad esempio i ceppi batterici impiegati, 

parte integrante del nostro brevetto, provenienti da miniere di Italia e Polonia o da tombe etrusche, 

erano stati selezionati in origine per caratteristiche metaboliche che li rendevano adatti ad altre 

finalità, come  l’impiego nel risanamento di ambienti di miniera”, conclude Sprocati. 

 

 

Per maggiori informazioni  

annarosa.sprocati@enea.it  

 
 

Riscaldamento globale: aumento di 2° della temperatura della Terra 

tra il 2030 e il 2050, molto prima in Europa  

Le previsioni del progetto europeo IMPACT2C 

L’Europa si è data l'ambizioso obiettivo di contribuire al contenimento del riscaldamento globale 

entro i 2°C,  rispetto ai livelli preindustriali. Ma quando raggiungeremo la soglia di 2°C, quali 

opzioni di adattamento abbiamo a disposizione e quali saranno le conseguenze nelle aree più 

vulnerabili del pianeta? Il progetto europeo IMPACT2C sta lavorando per dare risposte a questi 

interrogativi, contribuendo con valutazioni scientifiche al dibattito sulla strategia europea di 

contenimento del riscaldamento globale. 

“Tra il 2030 e il 2050 la temperatura della Terra potrebbe aumentare di 

2°C, rispetto ai livelli dell'epoca pre-industriale, ma in Europa questa 

soglia potrebbe essere superata molto prima”, ha dichiarato Paolo Ruti, 

responsabile del Laboratorio di Modellistica Climatica e Impatti 

dell’ENEA, nel corso della presentazione a Roma di IMPACT2C. Il 

progetto è stato illustrato anche alla 19a Conferenza delle Parti 

(COP19), il summit dell’ONU sul clima che si è svolto a Varsavia. 

“L’impatto dell’innalzamento della temperatura sarà diverso tra Nord e 

Sud dell’Europa: avremo dei periodi di siccità più forti e intensi in estate nella fascia mediterranea, 

mentre assisteremo a un aumento delle precipitazioni in inverno in Scandinavia e nelle isole 

britanniche”, prosegue Ruti. 

Anche l’impatto delle emissioni di anidride carbonica nell' atmosfera sarà diverso tra Sud e Nord 

Europa. “La CO2 è anche un fertilizzante, dunque nel Nord Europa alcune produzioni agricole 

saranno paradossalmente favorite, mentre il Sud avrà dei problemi con le coltivazioni estive per 

Architrave della porta della loggia inferiore: prima (a), dopo la biopulitura (b) e a restauro finito (c) 

mailto:annarosa.sprocati@enea.it
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l’aumento dei giorni di siccità e per le temperature elevate. In Italia, la produzione agricola ne 

risentirà soprattutto per l’aspetto qualitativo”, sottolinea Ruti.  

“Obiettivo del progetto IMPACT2C è dare informazioni utili a chi deve pianificare e gestire il 

territorio. L’Europa dovrebbe creare una lista di priorità sulla base dei problemi che conosciamo e 

che dovremo affrontare nei prossimi anni. Nel progettare nuove infrastrutture, dobbiamo iniziare a 

pensare ai problemi climatici. A Londra, ad esempio, esiste il rischio dell’aumento degli eventi 

estremi e dell’innalzamento delle acque. Se da una parte è vero che non vi sono risorse economiche 

per realizzare specifiche strutture che contrastino questi fenomeni, come ad esempio barriere lungo la 

costa, è anche vero che è d’obbligo iniziare a pensare a questi problemi nel momento in cui si andrà a 

progettare l’urbanistica della città”, dichiara Paul Watkiss, consulente della Commissione europea e 

di altri organismi nazionali per la valutazione dei costi connessi con i cambiamenti climatici. 

“Dalla COP19 ci attendiamo che la politica sia più attenta agli investimenti nell’ambito 

dell’adattamento al cambiamento climatico. Auspichiamo che a livello europeo vengano approvate 

norme che favoriscano la creazione di tecnologie utili ad arginare gli effetti dei fenomeni causati dal 

cambiamento climatico. Quelli che a prima vista 

appaiono come costi sono spesso investimenti con 

ampie ricadute economiche e occupazionali. Ci sono 

alcuni esempi interessanti: dopo l’ondata di calore del 

2003, ad esempio in Francia sono state costruite nuove 

stazioni ferroviarie che riducono i disagi durante le 

giornate più calde”, aggiunge Ruti. 

“Tra gli obiettivi del progetto IMPACT2C rientra 

anche l’individuazione delle aree europee impreparate 

al cambiamento climatico, perché finora non hanno 

mai dovuto fronteggiare eventi climatici estremi, come ad esempio in Germania la regione a nord di 

Berlino”, dichiara Daniela Jacob, coordinatrice del progetto IMPACT2C, vicedirettrice del Climate 

Service Centre di Amburgo e co-autrice del 5° Rapporto di Valutazione dell'Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC). 

Nel corso della presentazione di IMPACT2C sono stati analizzati anche i fenomeni climatici estremi, 

come il tifone che ha colpito di recente le Filippine. “Difficile stabilire una correlazione certa tra i 

cambiamenti climatici e lo scatenarsi di tifoni come quello che si è abbattuto sulle Filippine. Non 

esistono parametri certi per correlare questo fenomeno al cambiamento climatico. Ciò che è certo, 

però, è che tali fenomeni evidenziano un’estrema vulnerabilità della nostra società”, ha 

dichiarato Robert Vautard, ricercatore del Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ed 

esperto delle relazioni fra clima e qualità dell'aria. 

Finanziato dalla Commissione europea e composto da un team di esperti di 30 centri di ricerca 

internazionali, il progetto utilizza gli ultimi scenari di cambiamento climatico per valutare gli 

impatti, le vulnerabilità, i rischi e i possibili costi/benefici su scala paneuropea, integrando in un 

unico quadro logico vari settori (energia, infrastrutture, effetti sulle coste, agricoltura, ecosistemi, 

salute e qualità dell'aria). Inoltre, IMPACT2C valuta nello specifico l'impatto dei cambiamenti 

climatici nelle aree più vulnerabili del pianeta (Africa sub-sahariana, Maldive e Bangladesh). 

 

 Paolo Ruti 
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Disegno di legge sull’assicurazione obbligatoria contro i rischi da 

calamità naturali: l’intervento dell’ENEA al Senato 

In occasione della presentazione al Senato del disegno di legge “Istituzione di un’assicurazione 

obbligatoria contro i rischi derivanti da calamità naturali, nonché di un Fondo per la sicurezza e 

l’efficienza energetica degli edifici”, il responsabile del Laboratorio “Prevenzione rischi naturali e 

mitigazione effetti” dell’ENEA, Paolo Clemente, 

ha messo in risalto che: “Gli eventi catastrofici che 

frequentemente colpiscono il nostro Paese 

pongono in evidenza la necessità di una più 

efficace politica di prevenzione di fronte alle 

calamità naturali. Gran parte del patrimonio 

edilizio italiano ha un’età superiore ai 50 anni, 

valore usualmente assunto come durata della vita 

nominale di un edificio, pertanto è ragionevole 

pensare che abbia bisogno di importanti interventi 

di recupero sia architettonico sia strutturale e ciò vale anche per le strutture che non presentano 

evidenti effetti di degrado”. 

Nato da una proposta messa a punto da ENEA, insieme a Federproprietà, Ordine degli Ingegneri, 

UCIT, UNEDI e URIA, il disegno di legge prevede l’istituzione di:  

 un’assicurazione obbligatoria a fronte di eventi naturali, inclusi terremoti, frane e alluvioni;  

 un fondo permanente per il miglioramento della sicurezza strutturale e dell’efficienza energetica 

(FSE), alimentato al 50 per cento con i premi dell’assicurazione obbligatoria degli immobili 

privati, che andrebbe a finanziare interventi preventivi sugli edifici. 

“Oltre il 60% delle abitazioni in Italia non risponde a criteri di sicurezza sismica, essendo stato 

costruito ben prima dell’entrata in vigore della prima normativa di moderna concezione, che risale al 

1975. Infine, per contrastare l’enorme sperpero di energia del patrimonio edilizio italiano, va messa a 

punto un’efficace strategia per migliorare l’efficienza energetica”, ha aggiunto Clemente. 

“L’assicurazione obbligatoria avrebbe l’immediata conseguenza di sollevare lo Stato dalle spese di 

ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, per cui si spendono in media circa 3 miliardi di euro 

l’anno. Inoltre, il sistema proposto dovrebbe, da un lato stimolare i proprietari di immobili a 

verificare l’effettiva affidabilità delle costruzioni, al fine di pagare un premio assicurativo più basso, 

dall’altro contribuire al rilancio del settore edile e del mercato immobiliare, con un ritorno in termini 

occupazionali calcolabile in circa 400 mila posti di lavoro”, ha sottolineato Clemente. 

“Il premio assicurativo medio ammonterebbe a circa 100 euro l’anno, calcolando un patrimonio 

edilizio italiano di circa 32 milioni di unità immobiliari e una spesa media di 3 miliardi di euro 

all’anno per riparare danni dovuti ad eventi naturali. Per finanziare il fondo permanente tale premio 

andrebbe raddoppiato”, ha concluso Clemente. 

Per maggiori informazioni  

paolo.clemente@enea.it  

 

mailto:paolo.clemente@enea.it
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Riqualificazione energetica di 18 edifici in provincia di Napoli  

Grazie ai fondi del progetto europeo ELIH-Med (Energy Efficiency in Low Income Housing in the 

Mediterranean), è iniziata la ristrutturazione di 400 vecchie case popolari dell’area mediterranea, con 

l’obiettivo di  migliorarne l’efficienza energetica e il comfort. 

Un progetto pilota a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, prevede la realizzazione di opere di 

miglioramento dell’efficienza energetica di 18 unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, 

nonché la realizzazione di 18 impianti fotovoltaici e di solare termico da installare su ciascun 

alloggio. In Italia il progetto ha già coinvolto il Comune di Genova e la Provincia di Sassari, che 

hanno già avviato i lavori di ristrutturazione 

di un significativo numero di abitazioni. 

Anna Moreno dell’ENEA,  l’Agenzia che 

svolge il ruolo di  coordinatore nazionale 

del progetto ELIH-Med, ha sottolineato 

che: “La consapevolezza e la partecipazione 

a progetti che sono considerati strategici per 

l’Europa, come il progetto ELIH-Med per 

la riqualificazione energetica di vecchie 

abitazioni a basso reddito, rappresenta un 

fattore determinante per raggiungere risultati in termini di crescita e di sviluppo. E’ importante il 

coinvolgimento delle realtà locali dell’area sud del Mediterraneo per introdurre una nuova visione 

economica e sociale dell’edilizia residenziale.” Nell’ambito di questo progetto, i 18 partner  dei 7 

paesi europei interessati hanno 

sottoscritto la “Dichiarazione di 

Lubiana” per invitare tutti i paesi 

del Mediterraneo ad investire 

sull’efficienza energetica degli 

edifici abitati da famiglie a basso 

reddito, che rappresentano oltre il 

40% del parco edilizio dei paesi  

interessati.  Investendo su questo  

target sarà più facile raggiungere gli 

obiettivi europei 20-20-20, cioè 

aumentare la produzione di energia 

da fonti rinnovabili fino al 20%, 

ridurre i consumi energetici del 

20% e ridurre la produzione di CO2 

del 20% entro il 2020. 

Per maggiori informazioni    

Bando di gara del Comune di Fattamaggiore. 

www.elih-med.eu 

anna.moreno@enea.it 

 

Situazione attuale 

Dopo gli interventi (ricostruzione al computer) 

http://frattamaggiore.asmenet.it/index.php?action=index&amp;p=353&amp;idBando=97
http://www.elih-med.eu/
mailto:anna.moreno@enea.it
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ENEA e ICE insieme per una “diplomazia della ricerca” 

L’ENEA e l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane - hanno avviato un accordo di collaborazione per sviluppare e promuovere la cooperazione 

economica, commerciale, scientifica e tecnologica del 

sistema imprenditoriale italiano, in modo da sostenere 

la crescente competitività sui mercati esteri. “L’ENEA 

e l’ICE intendono creare con questa collaborazione 

una diplomazia della ricerca che metta insieme le 

applicazioni tecnologiche dell’ENEA e la visione sugli 

scenari scientifico tecnologici futuri, con le 

approfondite conoscenze dell’ICE sulle tendenze dei 

mercati internazionali e sulle aree geopolitiche di 

interesse e di potenziale sviluppo per le imprese 

italiane”, ha dichiarato il Commissario dell’ENEA, 

Giovanni Lelli. “Si tratta di una nuova modalità per 

affrontare le sfide dell’innovazione sui mercati 

internazionali, accelerando le risposte del sistema delle 

aziende italiane che possono utilizzare le tecnologie e i 

brevetti sviluppati dall’ENEA per competere al meglio 

sui mercati esteri, anticipando la concorrenza internazionale”, ha concluso Lelli. 

“L’internazionalizzazione, insieme al consolidamento ed alla gestione più efficiente, è il fenomeno 

che maggiormente caratterizza il settore energia”, ha detto il Presidente dell’Agenzia ICE, Riccardo 

Monti. “La saturazione del mercato domestico ha spinto le aziende italiane verso nuovi approdi 

internazionali. Le operazioni realizzate al di fuori dei confini nazionali, che si concentrano nella 

Nuova Europa (Romania, Bulgaria, Serbia e Polonia) e in America Latina, potranno senz’altro 

beneficiare del servizio di supporto integrato contenuto in questo accordo”, ha aggiunto Monti.  

L’ENEA mette a disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche a supporto delle imprese, 

per accrescerne il livello tecnologico e la competitività. Propone alle imprese accordi per l’utilizzo 

dei propri brevetti, per la conduzione di prove di qualificazione di componenti, dispositivi e sistemi e 

per la condivisione di conoscenze scientifiche, la costituzione di laboratori di ricerca e la 

realizzazione di progetti di innovazione tecnologica. Fornisce 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. Infine, mette a disposizione le 

proprie competenze per favorire la creazione di nuove figure professionali. 

L’Agenzia ICE si occupa di identificare partner esteri, di attrarre investitori e talenti esteri, di 

valorizzare brevetti e risultati della ricerca, di effettuare interventi formativi e, più in generale, di 

individuare opportunità sui mercati internazionali nei settori scientifici e tecnologici di interesse, 

fornendo alle imprese attività di consulenza e assistenza informativa ed organizzativa per svolgere 

missioni istituzionali. Oltre che organizzare congiuntamente missioni di sistema o workshop per 

favorire l’internazionalizzazione delle aziende, l’ICE contribuisce alla ricerca di nuove aree di 

mercato dove una massa critica di aziende individuate da ENEA, possa proporre le sue tecnologie e 

competenze e conquistare nuovi mercati. 
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Accordo tra ENEA e Regione Lazio per creare occupazione e 

crescita “green” 

Promuovere lo sviluppo economico e l’occupazione nel settore della green economy attraverso un 

programma di collaborazione tra Regione Lazio e l’ENEA: è quanto prevede il protocollo firmato dal 

presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dal Commissario dell’ENEA, Giovanni Lelli. 

Attraverso questa collaborazione con l’ENEA, 

la Regione Lazio entra ufficialmente nella sfera 

della strategia “Europa 2020” che mira ad una 

crescita intelligente, grazie ad investimenti più 

efficaci nell’istruzione, la ricerca e 

l’innovazione sostenibile. 

Salvaguardia dell’ambiente, efficienza 

energetica e gestione dei rifiuti saranno il 

volano della ripresa e una nuova opportunità 

per i giovani in cerca di occupazione. Per 

raggiungere questi ambiziosi obiettivi gli sforzi 

di Regione ed ENEA si concentreranno 

su iniziative formative a favore dello sviluppo 

sostenibile, con particolare riguardo all’energia 

e all’ambiente. L’accordo prevede la redazione 

del nuovo Piano Energetico Regionale e la 

creazione di una rete regionale di centri per le 

innovazioni tecnologiche, con laboratori di incubazione, dimostrazione e collaudo e l’individuazione 

di filiere produttive green. 

In particolare, con l’obiettivo di favorire la formazione professionale in campo energetico e facilitare 

l’accesso lavorativo in questo settore, il protocollo punta allo sviluppo della Scuola delle Energie, 

presso il Centro Ricerche “Casaccia” dell’ENEA, che funzionerà anche come polo formativo per le 

strutture amministrative regionali e locali. 

Oltre al polo formativo della Scuola delle Energie, l’ENEA provvederà all’affiancamento tecnico 

formativo per il recepimento della normativa nazionale e comunitaria in materia di ambiente e 

sviluppo sostenibile, in modo da creare una nuova classe di dipendenti pubblici capaci di rispondere 

tempestivamente ai bandi dell’Unione europea e quindi di intercettarne i finanziamenti. 

L’ENEA supporterà inoltre la Regione nei progetti pilota Zero Emission, volti a rendere i centri 

pubblici del Lazio ed i relativi edifici a emissioni zero, attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, 

l’incremento dell’efficienza energetica e la gestione sostenibile dell’acqua e dei rifiuti. 

Per maggiori informazioni   

Occupazione e sviluppo economico nell'Accordo ENEA-Regione Lazio (Servizio ENEA WebTV) 

 
 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=801&idcat=1
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Regolamento europeo REACH: all’ENEA si discute di controllo  

delle sostanze chimiche pericolose 

La strategia ambientale dell’Unione Europea negli ultimi decenni ha spinto le aziende ad investire 

nel recupero dei materiali, favorendo lo sviluppo di prodotti e manufatti che fossero il più possibile 

recuperabili e riciclabili, e negli ultimi anni l'importanza del riciclo è andata aumentando anche in 

seguito alla consapevolezza che i rifiuti  e i prodotti a fine vita  possono essere un'importante fonte di 

materie prime strategiche. Gli adempimenti previsti dal regolamento europeo REACH, che si occupa 

della pericolosità delle sostanze chimiche per la salute umana, non sono applicabili ai rifiuti ma si 

applicano però appena un materiale cessa di essere un rifiuto, e cioè quando viene riciclato. Questo 

potrebbe avere impatti negativi sullo sviluppo dell’industria del riciclo, che rappresenta uno degli 

obiettivi strategici di Europa 2020. 

L’ENEA, che supporta il Ministero dello Sviluppo 

Economico per l’applicazione del Regolamento 

Europeo REACH, ha organizzato un convegno per 

approfondire che tipo di impatto ha sui costi e sui 

processi produttivi dell’industria del riciclo e per 

individuare le procedure che possono contribuire ad 

eliminare o almeno mitigare questa  contrapposizione, 

attraverso un confronto tra i rappresentanti della 

comunità scientifica, dei Ministeri dello Sviluppo 

Economico, dell’Ambiente, della Salute, della 

Confindustria e delle organizzazioni  di categoria e di 

alcuni dei soggetti maggiormente impegnati nel 

settore del riciclo, quali  Assocarta,  Unionplast e 

Ecopneus. 

Una delle problematiche del Regolamento REACH riguarda gli obblighi a cui è soggetta l’industria 

 che effettua il recupero di materiale per immetterlo sul mercato, ed in particolare l’obbligo di 

presentare domanda di autorizzazione all’utilizzo del materiale, nel caso in cui nel materiale 

recuperato sono presenti, oltre i limiti prefissati, sostanze pericolose per la salute umana, vale  a dire 

cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, persistenti,  bioaccumulabili e interferenti 

endocrini. I costi di presentazione della domanda di autorizzazione e in generale il costo per 

elaborare un dossier di autorizzazione sono significativi:  nella UE le imprese che si occupano di 

riciclo sono generalmente piccole e medie e i costi da sostenere potrebbero mettere in difficoltà 

l’industria del riciclo, sfavorendo l'uso del materiale riciclato. 

 
 

I fattori di crescita dei Paesi avanzati ed emergenti 

Le opportunità economiche e occupazionali dell’efficienza energetica in l’Italia 

Le previsioni sull’andamento dell’economia mondiale e le sue ripercussioni su quella nazionale, 

sono stati al centro dell’8a edizione dell’Economic Briefing, organizzata da ENEA, Oxford 

Economics ed EconPartners. 
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Le previsioni presentate da Oxford Economics segnalano, nel breve periodo, il ritorno ad una crescita 

moderata nei Paesi avanzati e un generale rallentamento dei principali Paesi emergenti che hanno 

spinto lo sviluppo globale negli anni più difficili della crisi. Sulle prospettive economiche dei 

prossimi mesi pesano però le incognite legate al debito degli Stati Uniti, alla fine degli stimoli 

monetari messi in atto dalla Federal Reserve e ai rischi sistemici di alcune economie dell’Eurozona 

in grado di mettere a rischio la ripresa nel Vecchio 

Continente. 

L’ENEA utilizza per i propri scenari energetici le 

previsioni di crescita economica realizzate da vari 

istituti pubblici e privati, e non trascura il contesto 

economico delle proprie analisi energetiche. Oltre 

ad essere fruitore di previsioni economiche, l’ENEA 

è sempre più spesso sollecitata da decisori pubblici a valutare gli impatti economici di politiche e 

misure in campo energetico e ambientale. In quest’ottica, l’Unità Centrale Studi e Strategie 

dell’ENEA, ha realizzato il suo ultimo rapporto “Verso un’Italia low carbon: sistema energetico, 

occupazione e investimenti”, che analizza l’impatto macroeconomico di alcune politiche proposte 

dalla Strategia Energetica Nazionale, in particolare quelle di sostegno all’efficienza energetica 

tramite il sistema di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo. Dai 

risultati si evince come tali politiche possano contribuire positivamente al rilancio economico e 

occupazionale del Paese; in particolare, il pacchetto di detrazioni fiscali previsto dalla Strategia 

Energetica Nazionale sarebbe in grado di stimolare investimenti per circa 20 miliardi tra il 2014 e il 

2020 e di incrementare l’occupazione sia nel breve che nel lungo periodo. 

Per maggiori informazioni  

Executive Summary del Rapporto ENEA "Scenari e Strategie" 2013 

 
 

Anna Moreno dell’ENEA vince il Premio Euwin International 2013 

Anna Moreno, ricercatrice dell’ENEA è  Gold Winner  per il 

talento e la capacità di innovazione femminile nella categoria 

Education del Premio Euwin International 2013, assegnato a 

Stoccolma durante la quarta conferenza biennale del Network 

Europeo delle Donne Inventrici e Innovatrici.  

È un riconoscimento per le attività di e-learning condotte da 

oltre un decennio da Anna Moreno per promuovere la 

diffusione dei saperi tecnico-scientifici e lo sviluppo di nuove 

competenze, mettendo gratuitamente a disposizione le 

conoscenze sviluppate all’interno dell’ENEA, attraverso la 

piattaforma di formazione a distanza ENEA e-LEARN, che 

hanno consentito di  realizzare 400 corsi online a cui hanno 

partecipato oltre 60 mila utenti.   

La piattaforma è in continuo sviluppo e offre corsi e servizi di 

formazione e aggiornamento professionale a docenti, studenti 

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-rea/rea-executivesummary2013.pdf
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e lavoratori di PMI e Pubblica Amministrazione.   

Anna Moreno sottolinea che: “L’idea vincente è stata la volontà di mettere a disposizione di tutti la 

conoscenza dei ricercatori. Abbiamo messo a punto un servizio  gratuito di facile utilizzo per tutti, 

attraverso il quale la conoscenza, che normalmente rimane chiusa tra le mura dei centri di ricerca può 

essere trasferita. Sono convinta che questa sia l’era della conoscenza, ma è anche un’epoca segnata 

da una profonda crisi economica e da una forte competitività globale, che possono essere superate 

solo investendo sullo sviluppo delle competenze”.  

Per maggiori informazioni    

www.formazione.enea.it 

 

Il Life Cycle Assessment per la misurazione dell’impronta ambientale 

Gli ultimi progressi del Life Cycle Assessment (LCA) per la misurazione dell’impronta ambientale 

dei prodotti e delle  tecnologie sono stati presentati da SETAC (Society of Environmental Toxicology 

and Chemistry), in collaborazione con ENEA e ISIE (International Society for Industrial Ecology), 

nel corso di un incontro organizzato nell’ambito del Programma Nazionale per la valutazione 

dell’impronta ambientale. 

La Commissione europea ha 

raccomandato l’adozione di 

metodologie condivise per misurare 

e comunicare l’impronta ambientale 

di prodotti, tecnologie e 

organizzazioni basate sull’LCA, 

ritenendola fin dal 2003 il miglior 

metodo per valutare i potenziali 

impatti ambientali dei prodotti e 

guidare le scelte dei consumatori 

verso prodotti più sostenibili. 

Nonostante la recessione 

economica, il mercato dei prodotti 

verdi risulta in crescita a un tasso 

annuo di circa il 4 per cento e la loro diffusione a prezzi più competitivi di quelli attuali potrebbe 

generare ricadute positive anche per l’occupazione. L’ENEA opera in questo settore fin dalla 

seconda metà degli anni ’90:  grazie al suo laboratorio LCA ed Ecoprogettazione, si trova in prima 

linea nella ricerca e nello sviluppo di metodi di valutazione e comunicazione delle impronte 

ambientali. L’attività degli spin off ENEA consente inoltre di mettere a disposizione delle imprese e 

di trasferire sul mercato le conoscenze sviluppate. 

 
 
 

http://www.formazione.enea.it/
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Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: l’ENEA insegna agli 

studenti come salvaguardare l’Antartide  

Si è tenuto presso Explora, il Museo dei Bambini di Roma, “Antartide: un continente da 

salvaguardare”, un evento ideato in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, 

con l’obiettivo di portare 

all’attenzione del pubblico 

l’importanza e la vulnerabilità delle 

regioni polari, che costituiscono  un 

vero laboratorio naturale per lo studio 

di fenomeni globali. 

Per bambini e studenti della scuola 

primaria e secondaria si è trattato di 

una sorta di viaggio alla scoperta delle 

meraviglie del continente bianco, 

sotto la guida di Roberta Mecozzi, 

ricercatrice dell’ENEA, di recente 

capo missione della spedizione 

italiana in Antartide.  

Partendo dalle avventure del pinguino protagonista del cartoon Happy Feet,  alle prese con 

l’immondizia, Roberta Mecozzi  ha spiegato ai bambini come i nostri rifiuti, se non vengono 

correttamente smaltiti  o riciclati, possono inquinare l’aria, la terra o le acque dei mari e degli oceani, 

fino a raggiungere anche territori lontani e incontaminati come le coste dell’Antartide. Persino in 

quel posto così remoto, negli ultimi anni sono state trovate tracce di plastica, in gran parte residui 

prodotti da sacchetti, bottiglie e fibre sintetiche. 

 
 

Sviluppo urbano: costituito il network di ricerca italiano 

I temi dello sviluppo urbano sono al centro all’ENEA del 1° workshop nazionale di Urban Europe 

Research Alliance (UERA), che ha permesso di identificare i possibili membri di un’alleanza di 

ricerca internazionale e di creare un network italiano. Nata nell’ambito della Joint Programming 

Initiative “Urban Europe” (JPI UE), questa iniziativa ha lo scopo di promuovere l’interazione tra 

Enti di ricerca e Università, offrendo una visione 

strategica in ambito urbano e incoraggiando lo 

scambio tra gli operatori del settore. 

La JPI UE promuove un modello di sviluppo urbano sostenibile che integra in modo orizzontale 

economia, società, trasporti ed ecologia, cercando di creare un collegamento tra politiche europee 

piuttosto frammentate. Coinvolge 11 Paesi Ue (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Italia, Malta, Olanda, Norvegia, Svezia) e la Turchia, tutti impegnati nel creare città 

attraenti, sostenibili, vivibili ed economicamente sane. 
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L’ENEA responsabile per l’Italia del progetto ECOPLIANT 

È stato pubblicato il primo numero della Newsletter del progetto europeo “ECOPLIANT – European 

Eco-design Compliance Project “, partito ufficialmente a giugno 

2012 e cofinanziato dal programma Intelligent Energy Europe. 

Obiettivo del progetto, di cui l’ENEA è responsabile per l’Italia, è 

migliorare l’applicazione della direttiva europea che definisce i 

requisiti dei prodotti connessi con l’utilizzo dell’energia, rendendo 

più efficace la sorveglianza del mercato da parte delle autorità 

nazionali. Nell’ambito di ECOPLIANT, sono realizzate una serie di azioni per migliorare il 

funzionamento del mercato unico europeo e diffondendo contemporaneamente le migliori pratiche 

già esistenti nei dieci paesi europei partecipanti al progetto: oltre all’Italia, Danimarca, Finlandia, 

Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito. 

Per maggiori informazioni  

Newsletter 

www.ecopliant.eu  

Milena Presutto (email) 

 
 

L’ENEA promuove i sistemi a concentrazione solare per le aree del 

Mediterraneo 

Lo sviluppo e la diffusione di tecnologie avanzate per l’impiego di sistemi a concentrazione solare  a 

scala ridotta sono stati il tema del workshop “I sistemi a concentrazione solare poligenerativi: una 

risposta integrata al fabbisogno energetico delle comunità mediterranee”, organizzato dall’ENEA a 

Palermo, in collaborazione con il Consorzio ARCA 

e con la Regione Siciliana. Il convegno ha 

rappresentato l’occasione per fare il punto sullo stato 

di attuazione del progetto europeo STS-Med (Small 

scale Thermal Solar district units for Mediterranean 

communities), divulgandone gli obiettivi a medio e 

lungo termine, i risultati sinora raggiunti e gli 

interventi in cantiere a beneficio degli stakeholder 

territoriali. 

Il progetto STS-Med è finanziato dal Programma 

europeo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. L’obiettivo è lo sviluppo e la diffusione di tecnologie 

avanzate per l’utilizzo dell’energia solare come fonte primaria al fine di soddisfare il fabbisogno di 

tutti i servizi energetici (elettricità, condizionamento, trattamento acque) richiesti da edifici di diversa 

tipologia. Nell’ambito del progetto verranno realizzati 4 impianti dimostrativi per soddisfare il 

fabbisogno energetico di 20 comunità mediterranee locali. Il partenariato del progetto STS-Med è 

coordinato dal consorzio siciliano ARCA ed è composto da 14 organizzazioni, tra cui l’ENEA, 

provenienti da 6 nazioni (Italia, Francia, Cipro, Egitto, Grecia, e Giordania). 

http://www.ecopliant.eu/wp-content/uploads/2013/10/Ecopliant-Newsletter-Issue-1-November-2013.pdf
http://www.ecopliant.eu/
mailto:informazioni_ENEA.ispra@enea.it
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Tra i temi affrontati nel corso del workshop, la situazione attuale della domanda energetica in Sicilia 

e nel bacino del Mediterraneo, il fabbisogno di servizi energetici negli edifici pubblici e la possibile 

risposta offerta dalle tecnologie solari poligenerative, le opportunità di sviluppo per le piccole e 

medie imprese siciliane nell’ambito della filiera delle tecnologie solari. Gli interventi si sono 

soffermati, in particolare, sulle politiche di supporto all’adozione di sistemi solari a concentrazione 

di piccola taglia che potranno essere adottate nell’ambito del Patto dei Sindaci e del PEAR (Piano 

Energetico Ambientale Regionale) della Sicilia. Inoltre, alcuni ricercatori ENEA, impegnati da anni 

in questi settori, hanno illustrato gli aspetti tecnologici e normativi del solar cooling e del solare 

termodinamico. 

 
 

L’ENEA presenta il modello CO2MPARE per la stima di emissioni 

climalteranti conseguenti alla realizzazione di programmi UE 

La crescente attenzione alle problematiche ambientali ed energetiche della Commissione europea, 

come l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di gas serra al 2020, ha portato alla nascita del 

modello CO2MPARE, un software dell’ENEA che consente di stimare l’impatto sulle emissioni di 

CO2 dei programmi nazionali e regionali finanziati con fondi 

europei. 

Grazie a questo specifico software, inserendo l’ammontare 

del finanziamento in euro del programma, si ottiene la 

quantificazione dell’intervento in termini fisici (ad esempio 

la cubatura da costruire) e di conseguenza le emissioni climalteranti che ne derivano. 

Questo strumento operativo consente al decisore pubblico, a partire dalle Amministrazioni 

regionali, di orientare la pianificazione dei programmi finanziati con fondi comunitari verso una 

crescita sostenibile che assicuri un basso impatto delle emissioni di CO2 in tutti i settori interessati 

dall’intervento. 

Il modello e i risultati delle applicazioni sono stati presentati a tutti i potenziali utilizzatori, tra cui le 

Autorità di Gestione Nazionali e Regionali, i Nuclei di Valutazione e le Autorità Ambientali dei 

Fondi, nel corso del seminario “Cambiamenti climatici e Indicatori comuni: Il Modello CO2MPARE 

per la stima degli effetti dei Programmi Operativi sulle emissioni di gas a effetto serra”, organizzato 

dal Sistema Nazionale di Valutazione, in collaborazione con l’ENEA, nell’ambito delle attività per la 

Programmazione comunitaria 2014-2020. 

Realizzata da un gruppo di lavoro dell’ENEA nell’ambito di un progetto comunitario, questa 

metodologia è stata sviluppata da un consorzio che comprende anche ECN (Paesi Bassi), Énergies 

Demain (Francia), UCL (Regno Unito), ENVIROS (Repubblica Ceca), CRES (Grecia), nonché 5 

regioni europee, tra le quali l’Emilia-Romagna e la Puglia.  

Per maggiori informazioni    

europa.eu  

 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=en&id=673&lang=en
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L’ENEA a ECOMONDO 2013: progetti e tecnologie energetiche e 

ambientali per la Green Economy 

Ecomondo 2013, la più accreditata fiera internazionale per il bacino del Sud Europa e del 

Mediterraneo sul Recupero di Materia ed Energia e lo Sviluppo Sostenibile che si svolge a Rimini, 

ha visto una significativa partecipazione dell’ENEA, che ha presentato le sue attività su uso 

efficiente delle risorse, riduzione degli impatti ambientali e sociali esviluppo della competitività del 

sistema produttivo. 

Per il secondo anno consecutivo, a 

Ecomondo si sono riuniti anche gli 

Stati Generali della Green Economy, 

un’iniziativa promossa da 66 

organizzazioni di imprese italiane 

rappresentative del settore, in 

collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente e il Ministero dello 

Sviluppo Economico, nel cui ambito 

l’ENEA coordina il gruppo di lavoro 

“Sviluppo dell’eco-innovazione”.  

Inoltre, l’ENEA ha collaborato con la 

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

alla redazione del “Rapporto Green Economy 2013 – Un green new deal per l’Italia”. 

“Dobbiamo produrre meglio, con meno”. Questo in sintesi l’auspicio di Roberto Morabito, 

responsabile dell’Unità Tecnica Tecnologie Ambientali dell’ENEA e coautore del Rapporto Green 

Economy 2013. 

“L’impronta della presenza ENEA a Ecomondo 2013 è quella di trasferire agli operatori il senso di 

un approccio orientato all’efficienza nell’utilizzo delle materie prime: dall’approvvigionamento 

all’utilizzo, fino al loro recupero e riuso. Il nostro Paese deve recuperare sul fronte della 

competitività e una leva da usare prioritariamente è quella di agire sui costi della materia prima. 

Siamo abituati ad un’economia lineare, che parte dal prelievo di risorse, passa dalla produzione e 

consumo e termina nella produzione di un rifiuto; dobbiamo passare ad una circolare, che prevede 

nuova vita per i materiali”, ha aggiunto Morabito. 

Altro concetto forte trasferito da ENEA ad Ecomondo è quello della ‘simbiosi industriale’, ossia gli 

scambi di risorse tra due o più industrie dissimili, intendendo con “risorse” non solo risorse materiali 

(sottoprodotti o rifiuti), ma anche cascami energetici, servizi, competenze. Si tratta cioè di una 

strategia per la chiusura dei cicli delle risorse e l’ottimizzazione del loro uso nell’ambito di un 

adeguato intorno economico territoriale. 

Molte sono le implicazioni derivanti dalla effettiva realizzazione di percorsi di simbiosi industriale 

che possono riguardare i possibili utilizzi produttivi di rifiuti e sottoprodotti, i processi di 

valorizzazione e trasformazione di sottoprodotti e rifiuti finalizzati al loro riutilizzo, gli strumenti e le 

banche dati, le procedure tecnico-amministrative, le normative. 
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A Ecomondo l’ENEA ha presentato anche progetti e tecnologie per lo sviluppo di smart city, 

incentrati su un sistema intelligente di illuminazione pubblica, in grado di integrare il rilevamento del 

traffico e della qualità dell’aria, la gestione energetica di reti di 

edifici e una piattaforma di comunicazione urbana per 

incentivare la partecipazione sociale e connettere cittadino e 

pubblica amministrazione. 

L’ENEA ha realizzato sistemi di smart eye basati su una rete 

di sensori ottici intelligenti per l’analisi della scena urbana e 

l’attivazione di tecniche di smart lighting, sistemi di smart 

building per la diagnostica avanzata e l’ottimizzazione della 

gestione energetica degli edifici,  sistemi di smart sensor per 

monitorare la qualità dell’aria e rilevare la presenza di CO2.  

La costruzione di un vero e proprio smart village è in fase di 

realizzazione presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia dove 

sorgerà un’infrastruttura pilota in cui testare tutti i servizi 

intelligenti da applicare alle aree urbane. 

In quest’ambito, oltre all’accordo di collaborazione con 

General Electric Italia, l’ENEA ha sottoscritto con il Comune dell’Aquila  un accordo per lo sviluppo 

di uno smart ring, un anello stradale di circa 5 km caratterizzato dall'installazione di tecnologie 

avanzate per l’illuminazione pubblica, la mobilità elettrica, il risparmio energetico e i servizi al 

cittadino.  

Per maggiori informazioni  

Scheda informativa 

 
 

L’ENEA alla fiera degli stili di vita sostenibili “Fa la cosa giusta! 

Sicilia”  

Si è svolta a Palermo “Fa la cosa giusta! Sicilia”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita 

sostenibili, organizzata dall’ENEA, dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo per favorire 

l’incontro tra cittadinanza, istituzioni, mondo della ricerca e tessuto imprenditoriale, attorno ai temi 

della sostenibilità economica e ambientale. Nel corso della manifestazione si è tenuta una serie di 

convegni dedicati alle smart city, alla mobilità sostenibile, al riciclo dei materiali e agli effetti dei 

cambiamenti climatici. 

I ricercatori ENEA hanno illustrato i progetti per uno sviluppo economico sostenibile e per la 

riduzione dell’impatto ambientale, come le tecnologie per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, con particolare riguardo al solare a concentrazione CSP, tecnologia d’eccellenza ENEA 

in Sicilia, e all’utilizzo della biomassa in impianti di generazione elettrica a fluido organico (Organic 

Rankin Cycle). Il Centro ENEA di Palermo ha partecipato alla manifestazione con uno stand. 

La fiera ha costituito inoltre l’occasione per presentare, anche attraverso la partecipazione diretta ai 

convegni degli esperti ENEA, le attività connesse alla gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti, al 

trattamento e al riuso delle acque reflue e alla certificazione ambientale. In particolare è stato 

http://titano.sede.enea.it/Stampa/Files/cs2013/SchedaEcomondo2013.pdf
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illustrato il Progetto ASTRO (Attività Sperimentale Trattamento Organico), sperimentato dall’ENEA 

presso il Centro della Casaccia attraverso un impianto 

pilota di compostaggio con il quale vengono trattati 

parte dei rifiuti organici prodotti nel Centro. 

L’impianto ASTRO supporta inoltre l’analoga 

esperienza di compostaggio dell’isola di Favignana, 

nelle Egadi, dove l’ENEA opera nell’ambito del 

“Progetto Strategico Ambiente”, per lo sviluppo e 

l’implementazione di modelli di gestione sostenibile 

dei rifiuti. 

L’ENEA ha avviato sull’isola, anche con il contributo 

del proprio Centro di Palermo e in collaborazione con 

Confindustria Sicilia, un progetto pilota di simbiosi industriale denominato “Ecoinnovazione 

Sicilia”, strumento per promuovere nell’industria isolana l’utilizzo di scarti o residui di produzione e 

la nobilitazione e riuso di materiali ed elementi di rifiuto, come quelli hi-tech, inserendoli in nuovi 

percorsi di utilizzo. 
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