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65 anni di ricerca e innovazione 
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Le strutture e il capitale umano 
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Strutture e Centri di ricerca  

 

9 Centri di Ricerca 

5 Laboratori di Ricerca 

11 Uffici territoriali 

Bruxelles Liaison Office 

Sede legale in Roma 
 

Capitale umano 

 

2534 dipendenti al 31/12/2016: 

• 1623 nelle Unità Tecniche 

• 596 nelle Direzioni di Centro 

• 309 nelle Unità Centrali,  

• 6 in altre Unità di staff 

 

36% donne |  59% laureati 



Ricerca e innovazione per lo sviluppo economico sostenibile – Ispra, 16 febbraio 2018 

Gli ambiti di ricerca 
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Tecnologie energetiche  
Energie rinnovabili, tecnologie per l’efficienza energetica e gli usi 

finali dell’Energia, supporto alle politiche energetiche 

Fusione e Sicurezza nucleare 
Fusione, fissione di nuova generazione, servizi avanzati  

(radiazioni ionizzanti e non) 

Sostenibilità dei sistemi produttivi e 
territoriali 

Nuovi sistemi di produzione e consumo, gestione territorio inclusi 
ambiente marino, mitigazione rischi 
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Tecnologie energetiche 

5 

Da sempre impegnata nel settore energetico, con l’obiettivo prioritario di contribuire alla riduzione delle emissioni e 

della dipendenza da fonti fossili, l’Agenzia opera nella R&S e qualificazione di tecnologie per lo sfruttamento di fonti 

rinnovabili e per l’efficienza energetica, e in particolare: 
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Energia: efficienza energetica 
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L’ENEA è anche dal 2008 l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica, contribuendo alla definizione della politica 

energetica del Paese e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni mediante l'attuazione di politiche e 

misure di intervento per l'incremento dell‘EE. Tra i suoi compiti: 

NEW 

 

Dipartimento  

Unità per 

l’Efficienza 

Energetica 
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Energia: efficienza energetica 
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L’ENEA sviluppa metodologie e tecnologie per l’efficienza energetica e l’ottimizzazione degli usi finali dell’energia 

nei diversi settori, residenziale, servizi, trasporti e industria: 
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Fusione e Sicurezza nucleare 
Fusione, fissione di nuova generazione, servizi avanzati  

• E’ tra i pionieri della ricerca sulla fusione nucleare, per garantire una futura fonte di 

energia di larga scala, sicura, rispettosa dell’ambiente e inesauribile, nonché 

coordinatore del Programma Nazionale 

• Nel campo della fissione nucleare si occupa della valutazione tecnico-economica 

in termini di sostenibilità, sicurezza, economicità dei reattori nuova generazione; 

qualificazione di componenti e sistemi nucleari;chiusura del ciclo del combustibile 

• Svolge attività di ricerca  e servizi avanzati in materia di metrologia delle radiazioni 

ionizzanti e per la radioprotezione, per la tutela della salute e la sicurezza 

• A partire dalla ricerca nucleare ha inoltre prodotto applicazioni laser nel settore 

della diagnostica ambientale, applicazioni industriali, diagnostica e terapie 

mediche, salvaguardia dei beni culturali, security 
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L’approccio multidisciplinare adottato include competenze di ingegneria, geologia, chimica, microbiologia, 

eco-tossicologia, sensoristica e modellistica per la valorizzazione del capitale naturale economico e 

sociale 

 

Principali ambiti di R&S: 

 

• Uso efficiente delle materie prime (Eco-innovazione di processo, prodotto, sistema) 

• Gestione dei rifiuti (urbani e industriali) 

• Tecnologie per il ciclo dell’acqua e gestione delle risorse idriche 

• Materiali innovativi compositi, ceramici, nanostrutturati 

• Scenari e Modelli previsionali e valutazione impatti dell’inquinamento atmosferico 

• Modellistica oceanografica e climatica con sistemi GIS e satellitari (cambiamento climatico, 

oceanografia sperimentale, studio dell’ambiente marino, modelli regionali etc.) 

• Biotecnologie industriali, biologia delle radiazioni, biomedicina 

• Innovazione del sistema agroindustriale (filiere e distretti sul territorio) 

• Sistemi diagnostici avanzati (osservazione della terra, risanamento ambientale, alimenti) 

 

Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali 
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Laboratori e impianti all’avanguardia 
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Le proprie avanzate infrastrutture impiantistiche e strumentali sono a disposizione del mondo scientifico e 
imprenditoriale: 

Tavole vibranti: a 6 gradi di libertà, tra le più grandi d’Europa, consentono la sperimentazione di tecnologie e nuovi materiali per la 

protezione sismica 

Impianto Prova Collettori Solari: consente di effettuare test in condizioni reali di funzionamento e prove di qualificazione su 

componenti di impianti solari termodinamici a collettori parabolici lineari a sali fusi 

Fotovoltaico a concentrazione: PhoCUS-5 è una delle maggiori realizzazioni nel settore del fotovoltaico a concentrazione, per R&S di 

celle solari ad alta efficienza e componenti  

Istituto Nazionale di Metrologia delle radiazioni ionizzanti: Istituto Metrologico Primario, assicura l'affidabilità della misura delle 

radiazioni ionizzanti in tutti i settori (radioterapia, radiodiagnostica medica, radioprotezione in campo ambientale, ospedaliero etc.) 

Calliope: impianto di irraggiamento γ  è utilizzato per lo studio degli effetti dell’irraggiamento su materiali e componenti dell’industria 

aerospaziale, nucleare ed elettronica; processi di risanamento nel settore agro-alimentare, ambientale e recupero di beni culturali 

Divertor Test Platform: riproduce in scala 1:1 una porzione della camera da vuoto di un reattore a fusione per prove di manutenzione 

remotizzata su prototipi 

Centro di Innovazione Agrobiopolis: è un Polo Tecnologico per lo sviluppo dell’industria agro-alimentare con laboratori e impianti 

modulari a disposizione delle imprese 

Impianto Steam Explosion: è utilizzato per progetti di R&S nel campo della produzione di biocombustibili liquidi da fermentazione 

(etanolo); è in grado di trattare 300 kg/h di biomassa. 
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Le applicazioni della ricerca ENEA 
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La ricerca multidisciplinare ENEA, trova applicazione in molti settori fondamentali: 

• Tutela patrimonio artistico e culturale: l’Agenzia sviluppa metodiche e tecnologie innovative come la bio-remediation per il 

restauro, laser scanner per imaging 3D e realtà virtuale, diagnostica 

• Salute: ne sono esempi l’utilizzo di radiazioni ionizzanti per la radioterapia e la medicina nucleare, lo sviluppo di materiali e 

tecnologie per la diagnostica medica; le biotecnologie per la salute 

• Security: le competenze uniche in campo nucleare si complementano con sensoristica, automazione, ITC per migliorare gli 

standard di sicurezza nazionali  

• Mobilità: le attività comprendono sistemi di propulsione, materiali, carburanti alternativi, veicoli e Intelligent Transport System 

• Governo e sicurezza delle grandi reti: le attività di R&S sono finalizzate alla gestione e sicurezza delle infrastrutture critiche 

nazionali (tecnologiche ed energetiche) 

• Protezione sismica: svolge studi e campagne sperimentali sull’isolamento sismico, avendo sviluppato nel tempo tecnologie 

innovative applicabili a edifici (anche ad uso residenziale), patrimonio culturale, centrali nucleari 
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Le grandi imprese: il programma Antartide 
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• L'Antartide è un luogo privilegiato per un'osservazione globale del pianeta 

e lo studio dei cambiamenti climatici  

• L’avventura antartica italiana è iniziata nel 1985, con la costituzione del 

Programma di Ricerche in Antartide (PNRA) e la prima spedizione 

• Oggi l’Italia è presente con due basi polari a servizio della ricerca: la 

Stazione “Mario Zucchelli” nella baia di Terra Nova, e la Stazione italo-

francese Concordia, la più estrema a 3270 metri di altitudine  

• ENEA partecipa al programma di ricerca e cura l’attuazione delle 

spedizioni, sotto il profilo tecnico e logistico  

• Si occupa inoltre della programmazione e gestione degli interventi, 

dell’approvvigionamento dei materiali e servizi, della manutenzione degli 

impianti e degli strumenti installati 
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Il trasferimento tecnologico 
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Le grandi reti internazionali 
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L’ENEA partecipa ai grandi programmi di ricerca  

e a network internazionali 

Programmi di ricerca europei 

• 165 progetti nell’ambito del 7PQ per un contributo 

comunitario di 47,3 milioni di euro (2007-2013) 

• 1.100 partner provenienti da Europa, sponda Sud 

del Mediterraneo e dal resto del mondo 

 

Network internazionali, tra cui 

• EERA (European Energy Research Alliance) 

• ECRA (European Climate Research Alliance) 

• European Energy Network 

• Enterprise Europe Network, la più grande rete di 

servizi a sostegno della competitività e 

dell’innovazione delle PMI. 

Organismi internazionali 

• AIE - Agenzia Internazionale dell’Energia 

• OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico 

• AEN – Agenzia per l’Energia Nucleare 

• AIEA – Agenzia Internazionale per L’Energia Atomica 

• EURATOM – Comunità Europea dell’Energia Atomica 

Incarichi presso Organismi Internazionali e 

collaborazioni operative 

• UNCCD (United Nations Convention to Combat 

Desertification) WFP (World Food Programme) IFAD 

(International Fund for Agricultural Development)  

La rete nazionale a supporto delle attività 

internazionali: Convenzioni e accordi 

• MAECI – DGCS  

• MIUR 

• ICE 

• IILA  
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I Laboratori di  Ricerca ENEA di Ispra 
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Dipartimento Tecnologie Energetiche :  

• Divisione Smart Energy / Divisione Bioenergia 

Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali,  

• Laboratorio di Inquinamento Atmosferico 

Dipartimento Unità dell’Efficienza Energetica 

Istituto di Radioprotezione 

Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi 

 



Ricerca e innovazione per lo sviluppo economico sostenibile – Ispra, 16 febbraio 2018 

Programma della giornata 
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Orario Titolo presentazione Luogo

09:30 Registrazione partecipanti ingresso CCR

09.45 – 10:00 Introduzione: le attività dell’ENEA -  P. Pistochini

10:00 – 10:20 Efficienza energetica: Eco-progettazione ed etichettatura energetica   -   M. Presutto

10:20 – 10:40 Sistemi d’incentivazione nazionali per la promozione dell’efficienza energetica –  M. Marani

10:40 – 11:00 PELL (Public Energy Living Lab): piattaforme per la gestione delle infrastrutture pubbliche energivore – L. Blaso

11:00 - 11.30 Visita ai laboratori di prova ENEA CORVO- S. Fumagalli
Ed. 14 D -  Lab 

CORVO

11:30 - 12:00
Sistemi di acquisizione dati meteo e monitoraggio della luce – lmpieghi delle camere climatiche - O. Li Rosi - A. 

Antonelli

Ed 14 D - Esterno / 

Lab ICELAB

12:00 – 12:30 Modelli per la valutazione dell'impatto ambientale e macroeconomico delle strategie energetiche – M.R. Virdis

12:30 – 13:00
Generazione distribuita, rinnovabili e smart grid: tecnologie e strategie per una gestione integrata sostenibile – M. 

Valenti

13:00 – 14:00 Pranzo presso Visitors' Centre, Social Area, Building 46

14:00– 14:45 Visitors’ Centre CCR (in italiano) – R. Speroni

15:00 - 16:00 Visita Laboratorio VELA (in italiano) -  G. Trentadue CCR ed. 18

16:30 Conclusione della giornata (uscita CCR)

CCR ed. 46

Edificio ENEA 14 d - 

Sala Rossa

Ed. 14 d - Sala 

Rossa

Master in Energy Management | MIP in collaborazione con BIP – 16 febbraio 2018 | 09:30 – 16:30 
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