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ENEA dispone di un insieme completo di sistemi, componenti, strumenti e metodi avanzati per la progettazione e realizzazione di 
impianti solari a concentrazione (CSP) di varie tipologie e dimensioni per fornire energia rinnovabile a comunità locali urbane o 
rurali. Questi impianti garantiscono grande flessibilità nell’approvvigionamento energetico essendo dotati di accumulo di energia e 
sono facilmente adattabili  a contesti quali  la “sun-belt” - che comprende Nord Africa e Medio Oriente - dove l’energia solare può 
fornire servizi essenziali quali elettricità, climatizzazione, trattamento acque e dissalazione.   

Benefici e vantaggi: 

  • produrre energia rinnovabile  limitando l’utilizzo di fonti fossili;

• disporre di energia rinnovabile anche di notte e in assenza di insolazione 
grazie alla possibilità di accumulo termico;  

• creare nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali nel settore 
energetico;

• avviare attività di formazione qualificata attraverso l’utilizzo degli 
impianti come laboratori didattici per energy manager e piattaforme per il 
trasferimento tecnologico alle comunità locali.

Servizio ENEA: 

  

L’ENEA ha realizzato alcune iniziative pilota di impianti solari CSP multi-generativi con possibilità di accumulo termico, in 
Giordania, Egitto, Cipro e Italia nell’ambito del progetto STS-Med  (www.stsmed.eu) per  fornire elettricità e climatizzazione 
ad edifici di varia tipologia. Il progetto ha coinvolto 14 tra istituzioni, aziende locali, università, enti di ricerca ed è finanziato 
dal Programma europeo di cooperazione internazionale ENPI CBC MED3, con l’obiettivo di diffondere tecnologie innovative e 
sensibilizzare le comunità locali sulle potenzialità del solare a concentrazione. Gli impianti sono di piccole dimensioni - e 
questa è una novità assoluta tenuto conto che  i sistemi a CSP sono prevalentemente di grande taglia – e producono 
complessivamente 500 kW termici, fornendo elettricità, acqua calda e condizionamento ad edifici pubblici. Un sistema di 
stoccaggio garantisce il funzionamento e la fornitura di elettricità anche di notte.  

L’Agenzia sta inoltre coordinando il Progetto  europeo MATS (www.mats.enea.it)  per un impianto CSP da 1 MW  in Egitto in 
grado di  soddisfare i consumi di 1000 famiglie e produrre circa 250mila litri al giorno di acqua dissalata per diversi utilizzi. 
L’ingegneria e la realizzazione dell’impianto secondo la tecnologia ENEA è affidata ad aziende italiane.  ENEA coordina anche 
il trasferimento di tecnologie a  tecnici locali. 

Nell’ambito del  progetto  europeo ORC-PLUS (www.orc-plus.eu)  l’ENEA sta sviluppando un sistema di accumulo per 
assicurare la produzione di energia elettrica fino a quattro ore anche in assenza di radiazione solare nel Green Energy Park 
di Ben Guerir,  in  Marocco. ORC-PLUS (Organic Rankine Cycle – Prototype Link to Unit Storage)   può contare su un 
finanziamento di circa 6,4 milioni di euro nell’ambito di  Horizon 2020, dura quattro anni e coinvolge anche le aziende italiane 
Enerray e Soltigua,  centri di ricerca  europei quali il Fraunhofer Institute e il  CIC EnergiGUNE  e l’IRESEN in Marocco. L’ENEA 
coordinerà la formazione di tecnici e ricercatori locali. 

Parole chiave: 

  
energia, solare a concentrazione, CSP, sistemi solari integrati su piccola scala, accumulo termico, co-generazione, sosteni-
bilità, efficienza energetica, capacity building, trasferimento tecnologico, rinnovabili, formazione, dissalazione

• progettazione                • trasferimento tecnologico         •  consulenza  

• assistenza tecnica       • formazione e linee guida

Impianti inaugurati nel 2016
(progetto ENPI 2007-2014, STS-MED)

Egitto  

Giordania


