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I Laboratori ENEA di ricerca
industriale accreditati in RER
• ENEA in Emilia-Romagna da oltre un decennio
condivide la strategia regionale di investire sulla
proposta
qualificata
di
ricerca
industriale
« matura ».

• Con il finanziamento POR-FESR2007-2014 le
eccellenze di ricerca industriale nei Centri di Ricerca
ENEA di Bologna e Brasimone – hanno dato origine
dal
2011 quattro Laboratori ENEA di Ricerca
Industriale
accreditati nel contesto della RETE
regionale e dei Tecnopoli (Progetto Tecnopolo
Bologna)
• Affiancati dagli storici laboratori sui materiali
ceramici di ENEA Faenza anch’essi accreditati nella
RETE

• I LABS ENEA della RETE sono gli
interlocutori diretti per le imprese in
Regione ed anche portali della più
articolata offerta di ricerca industriale di
ENEA
• In RER ENEA ha storicamente una
presenza interdisciplinare di compertenze:
energia, ambiente, materiali, calcolo sono
i settori su cui si articolano le attività di
ricerca

E sono stati costituiti:
LABORATORIO ENEA PER L’AMBIENTE
LEA-LECOP (www.lecop.enea.it)
LABORATORIO INTEROPERABILITA’
CROSS-TEC (www.crosstec.enea.it)
LABORATORIO RADIOISOTOPI PER LA
SICUREZZA ALIMENTARE E DELLE EMISSIONI
TRACCIABILITA’ (www.tracciabilita.enea.it)
LABORATORIO EFFICIENZA ENERGETICA E
SICUREZZA INTEGRATA
LAERTE (www. laerte.enea.it)

Operativi dal 2011 nella RETE per lo sviluppo
• di strategie di ricerca industriale,
• di nuovi progetti/iniziative di ottimizzazione della
relazione ricerca imprese,
• di azioni condivise tra enti di ricerca, università,
imprese , associazioni di imprese
I LABS ENEA della RETE Emilia-Romagna sono
soggetti con una propria identità funzionale che
interagiscono dinamicamente ed osmoticamente
con la RETE regionale e con ENEA (nazionale),
proponendo una offerta di ricerca industriale
articolata, integrata e innovativa

Ca 1500 mq di laboratori specializzati
tra Bologna MMS e Brasimone
Metodi e tecnologie di ottimizzazione di uso e riuso acque
e reflui (civile ed industriale)……………………Ciclo di vita per
ottimizzare processi industriali ……Biobased
(radioisotopia applicata al biobased)……………….Emissioni
in atmosfera (modellistica e
monitoraggio)……………..Interoperabilità (ICT) ed
ottimizzazione energetica della produzione industriale ;
progettazione integrata sostenibile per laboratori e
ambienti complessi………………….Efficienza energetica *
sicurezza (sismica) *specializzazione dei materiali

In ENEA BRASIMONE (BO)
Determinazione analitica della geograficità degli
alimenti e sostanze su tracce isotopiche
(marchi , frodi, ecc)

Domanda & offerta
Intercettare la domanda di ricerca industriale non
è semplice e non avviene senza imparare un
linguaggio comprensibile tra chi deve proporre e
chi dovrebbe chiedere.
Un grande investimento sul lato «offerta»:
 Strumenti che favoriscono l’incontro
(Piattaforme/RETE, ASTER, Centri Innovazione)
 Imparare a «raccontarsi» (marketing,
laboratori aperti, osmosi di risorse,…)
 Cambiare l’«offerta di ricerca» (TRL, S3)

Produzione di ricerca «industriale»
LAERTE- Laboratorio per l’
efficienza energetica & la
sicurezza

LECOP-Laboratorio ENEA
per l’Ambiente

CROSS-TEC – Laboratorio
ICT e reti di imprese

TRACCIABILITA’ –Laboratorio
per la
Tracciabilità/rintracciabilità di
prodotti e processi

Specializzazioni S3 & risultati
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Progetto Tecnopolo-Bologna
I laboratori ENEA nel
Progetto Tecnopolo
LAERTE
Efficienza energetica e sicurezza
integrate applicate ad edifici e
strutture civili ed industriali
UTEE, UTSISM, UTMATTF

Progetto Tecnopolo-Bologna
I laboratori
ENEA nel Progetto
Tecnopolo
LECOP
Laboratorio ENEA per
l’Ambiente
Responsabile
Scientifico dott.

Modelli e caratterizzazione Inquinanti Atmosferici
Fornitura, al sistema della PA e delle imprese, di strumenti per la
valutazione dell’impatto ambientale, l’analisi dei costi delle misure di
mitigazione, l’analisi delle tendenze
Sviluppo di modelli di inquinamento a varia scala, modelli di
scenario economico-energetico, metodi innovativi campionamento e
analisi di inquinanti atmosferici.

Trattamento reflui
Progettazione ed ottimizzazione di impianti per la
riduzione/ottimizzazione dei consumi idrici nelle abitazioni
civili, riduzione dei consumi idrici nell’industria tessile,
produzione di energia da reflui agroindustriali ed agricoli

Gabriele Zanini
LCA ed ecodesign per l’eco-innovazione

UTVALAMB

-sviluppo e gestione di progetti di ecoinnovazione e di
attuazione di PCS di interesse delle imprese e della PA ,
-analisi e valutazioni di sostenibilità a supporto di attività e
progetti svolte da soggetti esterni, sia pubblici che privati.

Progetto Tecnopolo-Bologna
I laboratori ENEA nel
Progetto Tecnopolo
CROSS-TEC
UTT
Resp.scientifico LAB
Ing Piero De Sabbata
(UTT-PMI)

Tecnologie dell’interoperabilità e reti di imprese
Tecnologie ICT per l’interoperabilità nei modelli di business
connessi all’uso efficiente e consapevole dell’energia (Smart
Energy Grids, ottimizzazione del consumo energetico);
•Metodi e strumenti per l’adozione di standard per lo scambio dati
da sistema a sistema;
•Metodi e strumenti di Test Bedding per la valutazione del livello
di interoperabilità e di conformità agli standard raggiunto dalle
applicazioni aziendali

Metodologie di progettazione in ambito cad/cam e
nuove tecniche di produzione
Sviluppo di metodologie per l’integrazione della modellazione
CAD 3D con i sistemi di produzione automatica di prototipazione
rapida e “rapid manufacturing”
Sviluppo di metodologie per la progettazione CAD 3D di modelli
ad alto contenuto di design mediante l’utilizzo integrato della
modellazione NURBS e SDS (SubDivisionSurface) per il Made in
Italy
Definizione degli ambiti applicativi della modellazione generativa
e sua integrazione con i sistemi di progettazione 3D per
applicazioni di tipo “visual programming”, per la traduzione di
funzioni matematiche complesse in modelli tridimensionali
difficilmente realizzabili con i normali strumenti CAD.

Progetto Tecnopolo-Bologna
I laboratori ENEA nel Progetto Tecnopolo
TRACCIABILITA’
Responsabile Scientifico
dott. Paolo Bartolomei
- Analisi isotopiche per la
tracciabilità/rintracciabilità
di prodotti,
in particolare alimenti , e
delle emanazioni aeriformi
UTFISSM

Resp. Scientifico Dott Paolo Bartolomei

L’Unità Tecnica Tecnologie dei MATeriali
Faenza (UTTMATF) dell’ENEA opera
all’interno dei Laboratori di Ricerca di Faenza.
Dispone di circa 3500 metri quadrati tra
laboratori e uffici, dislocati in due sedi e si
avvale di uno staff di circa 30 unità, tra
ricercatori, tecnici e amministrativi. Svolge
attività di Ricerca e Sviluppo nell’ambito dei
nuovi materiali e delle relative tecnologie,
principalmente ceramici avanzati e
tradizionali, compositi ceramici con rinforzi
anche nanometrici e materiali per le
costruzioni.
L’unità opera prevalentemente in tre ambiti: i
materiali ceramici, la tecnologia e
l’ingegneria. Gli obiettivi principali sono
l’innovazione e il trasferimento tecnologico:
l’attività è quindi fortemente orientata allo
sviluppo e all’ingegnerizzazione di
componenti innovativi e alla dimostrazione
dell’applicabilità di nuovi processi tecnologici.
prove di flessione fino a 1500°C – Prova in corso

