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Dipartimento Tecnologie Energetiche

• Il Dipartimento Teconologie Energetiche è strutturato in 6 Divisioni ed una
Unità Orizzontale

• Unità di Supporto Tecnico Scientifico al Dipartimento
Strategie, valutazioni, definizione e coordinamento di progetti rilevanti

• Divisione Fotovoltaico e Smart Network  

• Divisione Bioenergia, Bioraffinera e Chimica Verde

• Divisione Solare Termico e TermodinamicoDivisione Solare Termico e Termodinamico

• Divisione Smart Energy

• Divisione Produzione, Conversione e Uso dell’Energia

• Divisione Sistemi per l’informatica e l’ICT



Dipartimento tecnologie energetiche

Divisione Fotovoltaico e Smart Network

Si occupa di tecnologie, materiali, processi e 
dispositivi; sviluppa dimostratori, analisi e 

implementazioni di tecnologie avanzate per ilimplementazioni di tecnologie avanzate per il
fotovoltaico e la rete
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Divisione Fotovoltaico e smart network

cella polimerica con strato attivo
di f ll li i fdi fullerene e politiofene

applicazione della tecnologia
point focus

cella fotovoltaica con eterogiunzioni Si amorfo/SiC tecnologia a film sottilecella fotovoltaica con eterogiunzioni Si amorfo/SiC 
contatti elettrici sul lato posteriore della cella

tecnologia a film sottile
soluzione Cu2ZnSnS4
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Celle solari ad eterogiunzione a Si:H/c‐Si

Vantaggi
Tecnologia del silicio

Proprietà interessanti dei 
film sottili in silicio amorfo

A hi i i di ll lStudi Architettura innovativa di cella solare  BEHIND cell

entrambi i contatti del dispositivo (emettitore e base) sono collocati sulp ( )
lato posteriore della cella stessa

Film sottili Più trasparenti di SiO
Studio Film sottili 

innovativi

Più trasparenti di SiOx

Meno costosi di TCO (ossido 
conduttivo trasparente)

 Efficienze 
delle celle 
solarip )
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Fase di 
sviluppo

Tecniche di serigrafia ad 
alta risoluzione

 Quantità di Ag

Celle solari tandem ad alta efficienza

Metodi innovativi a basso costo di 
elettrodeposizione di metalli

Collaborazione con le 
industrie del settore

Celle solari tandem ad alta efficienza

Attività di ricerca Realizzazione di celle solari ad alta efficienza

Strutture di celle sovrapposte (tandem) a base di silicio e semiconduttoriStrutture di celle sovrapposte (tandem) a base di silicio e semiconduttori 
a film sottile ad alto gap quali CZTS (Cu2ZnSnS4) e Perovskite (CaTiO3) 

Efficienze di cella > 30% 6



Dipartimento tecnologie energetiche

Divisione Bioenergia, Bioraffineria e Chimica Verde

Sviluppa Ricerca, innovazione tecnologica e fornitura di pp , g f
servizi avanzati alle imprese, nei

settori bioenergie, bioraffineria e chimica verde per la g , ff p
produzione di energia termica, elettrica, biocombustibili, 

intermedi chimici e biomateriali.
Sviluppa attività di ricerca tese ad accrescere la 
produttività e la redditività economica dellep
produzioni agricole connesse alla bioraffineria

limitandone l’impatto sull’ambientep
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Divisione Bioenergia, bioraffineria e chimica verde

Recupero e valorizzazione di matrici vegetali
Disponibilità di impianti pilota a scala pre‐industriale per verificare l’efficienza e l’economicità dei processi
(miglioramento qualità dell’ambiente a livello locale, riduzione della CO2, sviluppo economia rurale,(miglioramento qualità dell ambiente a livello locale, riduzione della CO2, sviluppo economia rurale, 
produzione di prodotti di derivazione biologica) Possibile sviluppo e scaling‐up di processi di fermentazione
finalizzati alla produzione di biomassa microbica o sostanze derivanti dal loro metabolismo per ottenere
biomolecole di interesse industriale

APPLICAZIONI: fermentazione di biomasse (es. mais, frumento, residui di fitodepurazione, Arundo donax, 
ecc.), estrazione di oli essenziali da biomasse (residui colturali o di industria agroalimentare), produzione di 
latte d’asina deidradato per uso farmaceutico e cosmetico, dealcolazione del vino 

Gassificazione biomassa in letto fluidizzato bollente con ricircolo interno per produzione gas
Valorizzazione energetica biomasse residuali distribuite con miscela gassificante ossigeno/vapore con 
efficienze superiori rispetto alla tecnologia convenzionale della combustione (70+)  apparecchiature piùp p g ( ) pp p
piccole, minori costi e impatto ambientale. Cogenerazione distribuita MCI, TG, FC

APPLICAZIONI: aziende/distretti con disponibilità di scarti legnosi (di lavorazione, agricoli, agroindustriali) e 
interessati alla loro valorizzazione energetica; aziende del settore della produzione di prodotti chimici da 
syngas per la sostituzione delle fonti fossili con fonti rinnovabili

Processi innovativi di produzione di biogas a doppio stadio
Tecnologie per il clean up e l’upgrading del biogas a biometano e per la valorizzazione del digestatoTecnologie per il clean‐up e l upgrading del biogas a biometano e per la valorizzazione del digestato. 
Valorizzazione energetica e industriale di reflui e rifiuti agricoli, zootecnici e agroindustriali, con produzione 
di gas utilizzabile per la cogenerazione di energia elettrica e/o calore o come biometano 8



Divisione Bioenergia bioraffineria e chimica verde
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Divisione Bioenergia, bioraffineria e chimica verde

LETTO FLUIDO CATALITICO RICIRCOLANTE

Idoneo alla produzione di Energia 
Elettrica con MCI, MTG, FC o alla 

Syngas pulito

Fumi di 
Combustione

produzione di biocombustibili da 
Fischer Tropsh

Vapore

Aria

LETTO FLUIDO RICIRCOLO INTERNO
Syngas pulito

Idoneo alla produzione di Energia 
Elettrica con MCI e/o 
biocombustibili

Biomassa

Ossigeno
Vapore

LETTO FISSO DOWNDRAFT
Gas grezzo

Aria

Zona di  
combustione

Idoneo alla produzione di Energia 
Elettrica con MCI

Biomassa
Syngas grezzoLETTO FISSO UPDRAFT

Idoneo alla produzione di 

Aria

PROCESSI TERMOCHIMICI BIOMASSE (residui 

Aria

VaporeEnergia Elettrica con MCI
previo cleaning spinto del 
syngas

boschivi/forestali, agroalimentari, lavorazione legno)
PROCESSI BIOLOGICI  (digesione anaerobica)
BIORAFFINERIA E CHIMICA VERDE
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Messa a punto di processi per produzione di energia
elettrica distribuita da biomasse : Consulenze aziende

Azienda: Ronda Azienda: Ronda  Azienda: SOCOGES Azienda: SOCOGES AziendaAzienda: ERBA: ERBA
AziendaAzienda: TEKNE  : TEKNE  

Gassificatore 2 MWe 
a letto fluido con vapore a  Gassificatore a letto fisso 

Pirogassificatore a tamburo rotante 
con gassificatore accoppiato  da 1000 
kWep

950° C da 120 kWe
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Dipartimento tecnologie energetiche

Divisione Solare Termico e Termodinamico

Ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, materiali, processi e prodotti nel
settore dell’impiego dell’energia solare per la produzione di calore e il suop g g p p

utilizzo nella conversione in energia elettrica, qualificazione e certificazione di 
tecnologie solari a bassa e media temperatura e dei relativi componenti e 
sistemi componenti e sistemi per impianti solari a concentrazione ad altasistemi, componenti e sistemi per impianti solari a concentrazione ad alta

temperatura sia per la produzione di energia elettrica che di calore di processo
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Divisione Solare termico e termodinamico

• Innovazione della tecnologia
ENEA

 

sicurezza del fluido (sali fusi): 
fertilizzante naturale, non 
infiammabile, non tossico, non 
inquinante
miglioramento dell’efficienza del ciclo
termodinamico (temperatura di 
esercizio da 390 a 565 °C, grazie allo
sviluppo di nuovi coating dei tubi
collettori)
id d ll’ l t iidea dell’accumulo termico per 
compensare le variazioni dell’intensità 
solare  aumento dell’efficienza
energetica e riduzione dei costi dienergetica e riduzione dei costi di 
installazione
riduzione dei costi per unità di area 
degli specchi grazie all’adozione di unag p g
nuova tecnologia basata su materiali
più leggeri, robusti, economici

13



Coating solare di brevetto ENEA e 
trasferimento tecnologico ad industria italiana

Tecnologia innovativa per la produzione di coating solare altamente efficiente e stabile
per tubi ricevitori operanti ad alta temperatura in impianti solari termodinamiciper tubi ricevitori operanti ad alta temperatura in impianti solari termodinamici 

Coating solare di brevetto ENEA dato in
licenza esclusiva all’azienda Archimede Solar

Campo solare a 
specchi parabolici

Energy (ASE, Gruppo Angelantoni)

Trasferimento tecnologico dei processi

Contratto tra ENEA ed azienda ASE per

Tecnologia innovativa : Stratificazione a film sottili, a base di
nano‐compositi AlN‐WN del tipo CERMET, mediante tecnica di

Contratto tra ENEA ed azienda ASE per
assistenza alla produzione: qualificazione
delle prestazioni ed ulteriore ricerca per
miglioramenti del prodotto

Tubo ricevitore con 
coating solare

p p ,
fabbricazione in vuoto del tipo sputtering – Brevetto ENEA

Vantaggi : Massima temperatura d’impiego (550 °C) più alta di
quella dei prodotti presenti sul mercato (400 °C). Prodotto

i l di l

strati ceramici 
(filtro antiriflesso)

unico nel panorama mondiale.
Tecnica di 
fabbricazione

strato CERMET graded
strato metallico 
(back reflector)

tubo acciaio inox
Impianto industriale di sputtering per la
fabbricazione del coating solare ENEA presso il sito
produttivo di Massa Martana (PG)
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Struttura del coating solare a film sottili
(spessore complessivo < 0.5 micron)

produttivo di Massa Martana (PG)
Capacità produttiva

fino a 70.000 tubi ricevitori/anno
Plasma – Sputtering
in impianto da vuoto
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Dipartimento tecnologie energetiche

Divisione Smart Energy

Smart cities (infrastrutture urbane e territoriali per l’efficienza
energetica, la competitività economica, l’accettabilità sociale, laenergetica, la competitività economica, l accettabilità sociale, la 
smart mobility), illuminotecnica e qualificazione energetica degli
elettrodomestici, sicurezza della rete elettrica e delle infrastrutture

critiche, robotica.
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Server‐Sala controllo Monitoraggio traffico
Monitoraggio edifici

Regolazione illuminazione

M it i
Comunicazione
cittadino PAMonitoraggio

inquinamento
cittadino‐PA

C t ll b l tt i

Social 
network 

Controllo bus elettrico e 
qualità aria

urbano
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Divisione Smart Energy

Sciami di robot sottomariniSciami di robot sottomarini

Sviluppo di sistemi di monitoraggio ed esplorazione sottomarina basati su sciami
(swarm) di minisub di costo contenuto, in grado di trasmettere i dati raccolti sul
fondale con bande passanti molto più elevate di quanto sino ad ora realizzatofondale con bande passanti molto più elevate di quanto sino ad ora realizzato

Possibili applicazioni 

• sorveglianza anti-intrusioni di porti (trasmissione alta 
l ità)velocità)

• esplorazione rapida del fondale marino (parallelismo e 
grande banda passante di  comunicazione)

High speed data transmission • individuazione e controllo di sorgenti di inquinamento 
marino

• controllo della flora e fauna marina, monitoraggio del 
blooming algale

sensing

High speed data transmission

• Simulatore
• Protocolli di comunicazione

Un possibile scenario sottomarino oggetto di osservazione

blooming algale

• controllo delle pipes sottomarine

• instaurazione di canali di trasmissione ad alta velocità 
(canali video telecontrollo in zone profonde)• Protocolli di comunicazione

• Controllo di swarm
• Interfaccia uomo-swarm

(canali video, telecontrollo in zone  profonde)
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Dipartimento tecnologie energetiche

Divisione Produzione, Conversione e Uso finale dell’Energia

Uso sostenibile dei combustibili fossili, caratterizzazione
di veicoli elettrici e sistemi di accumulo per lo stazionariodi veicoli elettrici e sistemi di accumulo per lo stazionario

e l’e‐mobility, processi chimici ed elettrochimici per 
sistemi di accumulo e la conversione di energia celle asistemi di accumulo e la conversione di energia, celle a 
combustibile, termofluidodinamica dei sistemi energetici

per l’industriaper l industria
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Divisione Produzione conversione e uso finale 
dell’energia

I d i

Utilizzo della CO2 come fluido frigorifero per applicazioni domestiche

Realizzazione di un modulo
refrigerante compatto in grado
di produrre aria a bassa

Indesit

temperatura a servizio di un
frigorifero domestico del tipo
NO‐FROST ad alta efficienza ed
a basso impatto ambientale
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Divisione Produzione conversione e uso finale 
dell’energia

Combustione in turbine a NG
Potenza : 1,15 MWt
Pressione: 1 – 10 bar

Combustione MILD
Strategie di combustioneTrapped Vortex per 

Combustione di H2 e Syngas
Potenza : ~100 kWt
Pressione: 1 bar

Preriscaldamento : 425°C
Bruciatore : ANSALDO V64-3A
Pot. Preriscaldatore :   200 kW
H camino : 11 m

bruciatori di turbine a gas e di post-
combustione.
Combustibile:NG,H2,Syngas

Pressione: 1  bar
Pot. dissociatore: 230 kW (34 l/h)
QH2/QO2 : 40 Mm3/h / 20 Nm3/h
Pot.Caldaia : 180kWt (225 kg/h)

GESSICA
Generatore sperimentale di Syngas 
da Carbone
R tt di ifi i d l ti

Piattaforma pilota 
SOTACARBO Reattore di gassificazione del tipo a 

letto fisso updraft 5kg/h
SOTACARBO
Coproduzione di H2 ed 
energia elettrica da carbone
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Divisione Produzione conversione e uso finale 
dell’energia

Impianto sperimentale per prove di 
trasferimento del calore con 

bi t di f i dicambiamento di fase in assenza di 
gravità

Thermal management di sistemi adThermal management di sistemi ad 
elevata potenza termica

Prove rewetting per SNECMAProve rewetting per SNECMA

Progetti ESA, ebollizione FC-72
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Divisione Produzione conversione e uso finale 
dell’energia

Batterie ed accumulatori elettrici

Sviluppo di moduli Li‐Ione intelligenti, 12 V, 30‐60‐100 Ah

Moduli concepiti in alternativa alle batterie al piombo per trazione ed alimentazione ausiliari veicoli elettrici
off‐road

VANTAGGI: riduzione peso e volume, possibilità di ricariche rapide (veicoli elettrici per il servizio pubblico, 
batterie 3‐4 volte più piccole). Ricarica contactless (facilità di utilizzo, minore sensibilità agli agenti
atmosferici, minore esposizione atti vandalici)

UTILIZZO: macchine agricole e da cantiere per il lavoro in aree cittadine, all’interno di edifici, serre, stalle, 
magazzini, aree con elevato inquinamento acustico e ambientale

Battery management system per la gestione termica ed elettrica di sistemi Li‐IoneBattery management system per la gestione termica ed elettrica di sistemi Li Ione

Le nuove tecnologie Li‐Io richiedono sistemi ausiliari per l’equalizzazione (della carica) e per la gestione
termica delle celle, che ne prolungano le prestazioni nel tempo 

VANTAGGI: I sistemi BMS sviluppati in ENEA di tipo modulare con raffreddamento ad aria o a cambiamentoVANTAGGI: I sistemi BMS sviluppati in ENEA di tipo modulare con raffreddamento ad aria o a cambiamento
di stato risultano economicamente vantaggiosi anche per serie ridotte

UTILIZZO: autoveicoli a 2, 3 e 4 ruote
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Divisione Produzione conversione e uso finale 
dell’energia

Batterie ed accumulatori elettrici
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Divisione Produzione conversione e uso finale 
dell’energia

l l l d

Materiali ottici e coating

Filtri ottici spettralmente selettivi e coating trasparenti e conduttivi

Prodotti e processi innovativi/originali a base di film sottili con tecniche di deposizione sputtering e MOCVD, 
caratterizzati da migliori prestazioni, nei settori di riferimento ed abbattimento dei costi di produzione

UTILIZZO: Coating per tubi ricevitori del solare termodinamico e pannelli solari termici a bassa temperatura. 
Fabbricazione di vetri basso emissivi per finestre. Coating termici avanzati per applicazioni aerospaziali. 
Elettrodi finestra per fotovoltaico a film sottile.

Filtri interferenziali variabili – Rivestimenti ottici mediante tecniche fisiche da fase vapore (PVD)

Filtri variabili per la costruzione di spettrometri ultracompatti per acquisizione di segnali ottici anche inFiltri variabili per la costruzione di spettrometri ultracompatti per acquisizione di segnali ottici anche in 
condizione remota per moderni strumenti portatili con assenza di parti in movimento (manutenzione più
economica)

Componenti con rivestimento a film sottile per strumentazione, elettronica e ottica, anche per applicazioniCo po e t co est e to a sott e pe st u e ta o e, e ett o ca e ott ca, a c e pe app ca o
in condizioni estreme (spazio). Rivestimenti a film sottile su vetro, per la protezione delle opere d’arte

UTILIZZO: Strumenti leggeri e compatti, adatti all’utilizzo fuori dai laboratori specializzati, per acquisizione di 
immagini multispettrali ‐ Prototipi per le missioni spaziali della European Space Agency e per applicazioni nelg p p p p p p g y p pp
campo dei beni culturali
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Divisione Produzione conversione e uso finale 
dell’energia

Materiali ottici e coating
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Divisione Produzione conversione e uso finale 
dell’energia

Filtri ottici interferenziali
Realizzazione di componenti e strumenti ottici 
 Collaborazioni industriali

• Selex-ES (Finmeccanica)
DTA (Digital Technology Art) per acquisizione dati• DTA (Digital Technology Art) per acquisizione dati

 Applicazione realizzata
• Spettrometri miniaturizzati di piccole dimensioni e basso peso, 

basati su filtri ottici variabili, per missioni spaziali (ESA)
• Misure iperspettrali per l’acquisizione di immagini ad alta 

Filtro
Variabile per 
imagep p p q g

risoluzione o per la rivelazione di diverse sostanze 

 Tecnologie utilizzate in ENEA

image 
spectrometry

g
• Tecnologia dei film sottili depositati mediante metodi fisici 

da fase vapore, per la fabbricazione dei filtri interferenziali
• Tecniche di misura per verificare le prestazioni di materialiTecniche di misura per verificare le prestazioni di materiali

e componenti nelle condizioni d’uso (ambiente spaziale)

radio-frequency sputtering
26



Divisione Produzione conversione e uso finale 
dell’energia

Servizi qualificazione e certificazione

Caratterizzazione fotometrica, radiometrica ed elettrica di dispositivi per l’illuminazione

Caratterizzazione fotometrica, radiometrica ed elettrica di dispositivi per l’illuminazione (sorgenti luminose, 
lampade, apparecchi di illuminazione, componenti, sistemi di controllo)

Consumo energetico, prestazioni di sorgenti luminose, apparecchi, sistemi in condizioni di riferimento, sul
campo, simulando condizioni di lavoro; studi sperimentali su prototipi innovativi

Caratterizzazione di parametri energetici ed elettrici di elettrodomestici del freddo

Caratterizzazione di parametri energetici ed elettrici di elettrodomestici del freddo (frigo, congelatori, 
frigocongelatori), di forni elettrici (per uso domestico e professionale) e di altri piccoli elettrodomestici. Sono
anche possibili misure in campo

Consumo energetico e prestazioni degli apparecchi anche in funzione delle condizioni dell'ambiente esterno
e delle abitudini degli utenti; efficienza dei componenti; studi sperimentali su prototipi innovativi

Caratterizzazione energetica, qualificazione e certificazione di collettori e sistemi solari termici a bassa e 
media temperatura

Infrastrutture di test per lo sviluppo e verifica prestazionale di componenti e impianti per la produzione diInfrastrutture di test per lo sviluppo e verifica prestazionale di componenti e impianti per la produzione di 
calore a bassa e media temperatura per usi civili ed industriali (calore di processo, teleriscaldamento, solar 
cooling, cogenerazione distribuita) 27



Dipartimento tecnologie energetiche

Divisione Sistemi per l’informatica e l’ICT

Ricerca e sviluppo nei settori del calcolo ad alte prestazioni e 
distribuito delle reti di trasmissione dati ad altissima prestazionedistribuito, delle reti di trasmissione dati ad altissima prestazione, 
e per specifiche applicazioni rivolte al sistema produttivo, 
trattamento e trasmissione di grandi moli di dati, dello sviluppo di g , pp
applicazioni rivolte al tema della produzione e utilizzo efficiente
delle risorse energetiche, dell’implementazione di sistemi basati su
web/cloud per acquisizione ed elaborazione di dati
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Divisione Sistemi per l’informatica e l’ICT

T l i d li i i il 3D

Servizi software e consulenza informatica
Tecnologie ed applicazioni per il 3D

Piattaforma integrata in ambiente HPC di tecnologie e applicazioni per la scansione, digitalizzazione e 
visualizzazione dei modelli 3D e dei dati scientifici in modalità semi immersiva (3D Virtual Reality) e da 

t (R t 3D)remoto (Remote 3D). 

UTILIZZO: Laser scanner 3D per l’acquisizione di dati geometrici di edifici, impianti o aree archeologiche per 
la restituzione digitale 2D e 3D. Scanner a luce strutturata per l’acquisizione di oggetti di dimensioni ridotte
in alta risoluzione per attività diagnostiche di reverse engineering e ricostruzione tridimensionalein alta risoluzione per attività diagnostiche, di reverse engineering e ricostruzione tridimensionale. 

Piattaforma per il testing dell’interoperabilità tra sistemi di scambio dati standard

Piattaforma di Test on line in grado di abbattere la complessità dei test di interoperabilità semantica tra
sistemi informatici (gestione di sistemi di test ampi e complessi, automatizzazione esecuzione). 
Abbattimento dei tempi e dei costi necessari a raggiungere l’interoperabilità tra sistemi informatici ed il
supporto a percorsi di raggiungimento di interoperabilità reale tra sistemi informatici (eBusiness, 
eProcurement utilizzo con sh‐RER)eProcurement, utilizzo con sh RER)

Gestione ottimizzata delle piattaforme di distribuzione delle merci in città

Miglioramento efficienza e qualità servizio di distribuzione delle merci in ambito urbano, attraverso
l’ tti i i d i i hi d i i i t l ( id i ti ti i d i it di i lil’ottimizzazione dei carichi e dei percorsi in tempo reale (riduzione costi operativi e dei ritardi, miglior
controllo e tracciabilità delle spedizioni, riduzione impatti energetico‐ambientali)
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Divisione Sistemi per l’informatica e l’ICT

Tecnologie ed 
applicazioni

Piattaforma integrata in ambiente HPC di tecnologie e applicazioni per la scansione

applicazioni 
per il 3D

laser scanner 3D per l’acquisizione di edifici aree urbane impiantilaser scanner 3D per l’acquisizione di edifici aree urbane impiantilaser scanner 3D per l’acquisizione di edifici aree urbane impianti

Piattaforma integrata in ambiente HPC di tecnologie e applicazioni per la scansione, 
digitalizzazione e visualizzazione di modelli 3D e dei dati scientifici 

Scanner a luce strutturata per l’acquisizione in alta risoluzioneScanner a luce strutturata per l’acquisizione in alta risoluzione

Applicazioni e storage integrati in ambiente HPCApplicazioni e storage integrati in ambiente HPC

laser scanner 3D per l acquisizione di edifici, aree urbane, impiantilaser scanner 3D per l acquisizione di edifici, aree urbane, impianti

Scanner a luce strutturata per l’acquisizione in alta risoluzione

Applicazioni e storage integrati in ambiente HPC

laser scanner 3D per l acquisizione di edifici, aree urbane, impianti

Accesso da Remoto ai dati e modelli 3D in modalità “sicura”Accesso da Remoto ai dati e modelli 3D in modalità “sicura”

Applicazioni e storage integrati in ambiente HPCApplicazioni e storage integrati in ambiente HPC

Accesso da Remoto ai dati e modelli 3D in modalità “sicura”

Applicazioni e storage integrati in ambiente HPC

Attività e collaborazioni svolte e in corso:
Rilievo completo della basilica di San Paolo Maggiore a Bologna
Collaborazione con C.A.Sa. per rilievo di edificio colpito dal terremoto in Abruzzo
Collaborazione con Sintecs per attività di reverse engineering di impianto chimico
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p g g p
Attività interne all’agenzia per supporto alla progettazione e visualizzazione dati 3D
Partecipazione ad ATS (pubblico/privato) per corsi P.O. FSE Abruzzo
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Copertura parchi minerari ILVA Taranto

Distribuzione di temperatura (°C) della 
superficie interna della copertura nell’arco della giornata

Linee di flusso, isolinee e campo di velocità (m/s), 
copertura in acciaio, ore 13:00

32
Sezione del capannone
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L’uso della geotermia a bassa e media entalpia per la riduzione 
dei consumi nel settore civile ed industriale: le pompe di p p

calore e le sonde geotermiche verticali
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L'efficienza energetica è a tutti gli effetti una risorsa energetica “virtuale” disponibile nel breve‐
medio termine, sia per contenere i consumi di energia primaria sia per ridurre le emissioni di gas 
climalteranti, sia per la riduzione del costo della produzione di calore o di freddo nei diversi , p p
settori di consumo.

Nel 2012 il costo sostenuto dal sistema paese per l’ acquisto di combustibili fossili è stato pari a 
65 Miliardi  di Euro
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G i l’ iGrazie per l’attenzione

Francesco Zarlenga

35


