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Liceo scientifico

Struttura e personale
La presenza sul territorio
•
•
•
•
•

9 Centri di ricerca
5 Laboratori di Ricerca
19 Uffici territoriali
Brussels Liaison Office
Sede Centrale a Roma

Risorse Umane
2534 personale a tempo indet.
(31/12/15):
1623 in 3 Dipartimenti / 6 Divisioni
596 nelle Direzioni
309 nelle Unità Centrali /Istituto

Risorse Umane
•36% donne

59% laureati

6 in altre Unità

•FER (FV, CSP)

•Uso efficiente delle risorse

•Fissione (nuova
generazione)

•Tecnologie per l’efficienza
energetica

•Radioprotezione

•Biocarburanti

•Tecnologie e processi dei
materiali per la sostenibilità

•Smart energy*

•Sicurezza e protezione
Nucleare
•Servizi avanzati radiazioni
ionizzanti e non

•Accumulo
•Mobilità sostenibile
•Materiale energetico
avanzato
•Uso sostenibile dei
combustibili fossili
•Robotica
•ICT

Sostenibilità dei sistemi produttivi e
territoriali

•Fusione

Tecnologie Energetiche

Fusione & Tecnologie per la Sicurezza
Nucleare

Ricerca e Sviluppo

•Salvaguardia della salute
•Valorizzazione del territorio
e del capitale naturale

•Riduzione degli impatti
antropici e dei rischi
naturali
•Bio e nanotecnologie
•Agroindustria

Energia: FER e tecnologie a basso impatto di
carbonio
R&S di tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili al fine di ridurre e emissioni di gas serra e la
dipendenza dai combustibili fossili
Solare termodinamico CSP

Fotovoltaico

Solare termico a media e bassa temperature

Biomasse e biocarburanti

Generazione distribuita e sistemi di accumulo dell’energia

Smart cities

Divisione Smart Energy
Mission: Ricerca e Sviluppo, Applicazioni e rollout di un approccio di sistema per smart
cities & smart regions
•
•
•

86 staff a tempo indeterminato, 10 temporaneo
Roma (Casaccia), Bologna, Varese (Ispra-JRC), Bari
4 Laboratori

APIC: Analisi e Protezione delle Infrastrutture Critiche

CROSS: Tecnologie per distretti urbani e industriali

IDRA: Intelligenza distribuita e Robotica per l’ambiente e la Persona

SCC: Smart Cities & Communities
• Smart district: public lighting, smart services, smart building, demand side management, ICT
platform
• Smart communities, assisted living, smart homes, cooperative governance, living labs

Laboratori di Ricerca di Ispra (VA)

Le attività istituzionali:

•

•

Dipartimento Tecnologie Energetiche :
•

Divisione Smart Energy

•

Divisione Bioenergia, Bioraffineria e Chimica Verde

Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e
territoriali,
•

Laboratorio di Inquinamento Atmosferico

•

Agenzia Efficienza Energetica

•

Istituto di Radioprotezione

Le nostre attività in Ispra

Project Lumière | PELL

Accreditamento al sistema Questio
e membri della piattaforma Open
Innovation, dal 11/2015
-

Project Brescia Smart Living
Percorso
Alternanza Scuola – Lavoro
Liceo Scientifico Bari

Opuscolo ENEA per la
Regione Lombardiaattività sede di Ispra

Network internazionali
EERA con il Joint Programme sulle Smart Cities
Joint Programming Initiative Urban Europe
Urban Europe Research Alliance della JPI UE
Market Place of the European Innovation
Partnership on Smart Cities and Communities.
Smart Basilicata

D7 - Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano (tbc)

a. Architettura di
riferimento, standard e
prototipo sw per una
Piattaforma ICT per la
gestione di smart districts

b. Sviluppo di un modello
di smart home ed
assisted lìving e di un
servizio di aggregazione
ed efficienza energetica
per i cittadini

c. Sviluppo di una
infrastruttura IOT based
hw/sw per applicazioni di
smart cities

d. Sviluppo di un modello
di smart home ed
assisted lìving e di un
servizio di aggregazione
ed efficienza energetica
per i cittadini

e. Controllo e valutazione
delle infrastrutture
pubbliche energivore

f. Smart street - sistema
di smart services
integrato nell'ambiente
urbano

g. DSS protezione e
sicurezza delle
infrastrutture critiche

h. Sicurezza e
monitoraggio aereo della
città

i. Smart community per la
co-governance e la
sharing economy

l. Gestione sostenibile e
circolare dell'ambiente
urbano

m. Diffusione dei risultati
e partecipazione a reti
nazionali ed europee

Agenda
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