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Processo di Decarbonizzazione

Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili
(problematica accumulo energia – termica, elettrica, chimica – e 
gestione della rete elettrica)
Combustibili alternativi nei trasporti (inclusa energia elettrica)
Uso ottimale ed efficiente dell’energia (elettrificazione usi finali)
Uso sostenibile dei combustibili fossili



ENEA - Dipartimento tecnologie energetiche, DTE
Attività di R&S svolte da DTE, in perfetta linea con le priorità di ricerca e 
sviluppo in campo energia definite a livello europeo (SET-Plan, Energy Union, 
COP 21, etc.), nazionale (PNIEC, SEN, PNR, AdP, etc.) e regionale (Smart 
Specialisation Strategy - S3), si inquadrano nell’ambito delle traiettorie 
tecnologiche orientate alla diffusione delle fonti rinnovabili e della generazione 
distribuita, nonché delle Smart Grid che rappresentano il principale driver 
abilitante per un significativo incremento della penetrazione delle risorse 
energetiche distribuite nelle reti di trasmissione e distribuzione ed in generale 
per l’evoluzione verso sistemi elettrici sempre più flessibili ed intelligenti
Le attività: smart cities & communities, mobilità sostenibile, sistemi di 
accumulo, fuel cells e idrogeno, uso sostenibile dei combustibili fossili 
rientrano nel disegno strategico globale di decarbonizzazione



ENEA - Dipartimento tecnologie energetiche, DTE
• Solare a Concentrazione, CSP
• Fotovoltaico, PV
• Mobilità elettrica e sostenibile
• Bioenergia, bioraffineria e chimica verde
• Smart cities, SSD infrastrutture critiche, robotica, 

pompe di calore, fuel cells, uso sostenibile dei 
combustibili fossili, accumulo di energia 
(elettrochimico, termico, chimico), smart grids

• ICT



Concentrating Solar Power, CSP (Casaccia – Portici)
Una serie di tecnologie che consentono di convertire l’energia del sole in energia termica e/o elettrica attraverso:
• La concentrazione dell’energia solare utilizzando un sistema di specchi o dispositivi ottici (sfruttando esclusivamente la parte “diretta” della radiazione solare)
• La produzione di calore ad alta temperatura trasferito di norma ad un fluido termovettore (aria, olio diatermico, miscele di sali fusi, vapore …) in tubo ricevitore
• La generazione di elettricità attraverso una conversione termodinamica 
• L’utilizzo del calore (cogenerazione) per uso industriale, tele-climatizzazione, acqua dissalata, etc….



Concentrating Solar Power, CSP – Tecnologia ENEA
Tecnologia ENEA (filiera nazionale)

sicurezza del fluido (sali fusi), fertilizzantenaturale, non infiammabile, non tossico, non inquinante (ecocompatibile e a basso costo), (temp di esercizio da 390 a 565 °C, grazieallo sviluppo di nuovi coating dei tubicollettori)
miglioramento dell’efficienza del ciclotermodinamico (alta T), utilizzo di component convenzionali (turbine) 
accumulo termico per compensare le variazioni dell’intensità solare (fino a 16 h) 
 aumento dell’efficienza energetica (fu 55-60%)



Concentrating Solar Power, CSP – coating (Portici)

Struttura del coating solare a film sottili
(spessore complessivo < 0.5 micron)

strati ceramici 
(filtro antiriflesso)

strato CERMET graded
strato metallico 
(back reflector)

tubo acciaio inox

Tecnologia innovativa : Stratificazione a film sottili, a
base di nano-compositi AlN-WN del tipo CERMET,
mediante tecnica di 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 unico nel panorama mondiale.

Impianto industriale di sputtering per la
fabbricazione del coating solare ENEA
presso il sito produttivo di Massa Martana
(PG)

Capacità produttiva
fino a 70.000 tubi ricevitori/anno

Coating solare di brevetto ENEA dato
in licenza esclusiva all’azienda
Archimede Solar Energy (ASE, Gruppo
Angelantoni)
Trasferimento tecnologico dei processi
Contratto tra ENEA ed azienda ASE per
assistenza sulla produzione :
qualificazione delle prestazioni ed
ulteriore ricerca per miglioramenti del
prodotto

Tubo ricevitore 
con coating

solare

Campo solare a 
specchi 

parabolici

Plasma – Sputtering
in impianto da vuoto

Tecnica di 
fabbricazione



Concentrating Solar Power, CSP – Dimostratori

Impianto PCS CR ENEA - Casaccia (2003)
1 MWe + 250 m3/d di
acqua dissalata
Cooperazione Italia -
Africa R&I sull’energia
rinnovabile e lo
sviluppo sostenibile
Coinvolti il Governo 
Egiziano, enti e aziende 
Italiane. Progetto 
coordinato da ENEA con 
un budget di circa 22 M€

Impianto MATS – Alessandria d’Egitto (2018)
Prova
collettori
400 kWth

Serbatoi
accumulo
integrati
Accumulo
10 t di sali
fusi

Lo sviluppo dei componenti e materiali per impianti solari a
concentrazione (coating selettivo, superfici riflettenti, collettori, etc.)
viene condotta attraverso l’utilizzo di dimostratori su scala reale



CSP – Nuovi obiettivi di ricerca: impianti ibride e multiuso

SISTEMA SOLARE IN 
MULTIGENERAZIONE

SISTEMA IBRIDO  SOLARE - BIOMASSA - FV
FotoVoltaico

SISTEMA IBRIDO  SOLARE-BIOMASSA



CSP – Nuovi obiettivi di ricerca
Studio e sviluppo di nuovi fluidi termovettori basati su miscele (ternarie e 
quaternarie) di sali fusi (temperatura di solidificazione da 240 a 100 °C) per 
incrementare la scalabilità della tecnologia CSP, agevolare le operazioni di 
avvio/spegnimento dell’impianto e di manutenzione, estendere il campo di 
applicazione della tecnologia a cicli termici a bassa/media temperatura (cicli 
ORC) – Progetti Europei (ORC-PLUS), RdSE
Sviluppo di componenti e sistemi avanzati di accumulo a calore sensibile
(sistemi di accumulo a basso costo, utilizzando materiali facilmente reperibili,
anche di scarto, per applicazioni fino a 400°C) e a PCM (Phase Change
Material), anche con inclusione di nanostrutturati (SiO2) – Progetti Europei
(Stage-STE), RdSE
Sviluppo di componenti e processi per l’accumulo termochimico a medio-alta
temperatura (accumulo stagionale) - Sistemi reattivi reversibili per i quali si
sfrutta l’effetto esotermico nella fase di rilascio del calore e l’effetto
endotermico nella fase di carica ((carbonato di calcio supportato su mayenite)





Disco solare (aria)

Temperatura 
operativa

800 °C

Superficie captante 50 - 100 m2

Diametro disco 8 - 12 m
Potenza elettrica 5 -10 kW
Servizio Utenze distribuite anche 

isolate



 Incremento efficienza ciclo:
TIT fino a 900°C

 Incremento affidabilità e vita
utile: Integrazione buffer
termico nel ricevitore

DISCO SOLARE CON MICRO-
TURBINA AD ARIA

Prospettive Future

 Poligenerazione: Utilizzo
calore di scarto

 Incremento fattore di capacità:
Stoccaggio a media T

Ibridizzazione con biocombustibili per
funzionamento on demand



Fotovoltaico – attività in due Centri: Portici, Casaccia
Dispositivi innovativi - Tecnologie fotovoltaiche - Sistemi e applicazioni fotovoltaiche 



Fotovoltaico

materiali celle moduli sistema Rete elettrica

commerciale
Alta efficienza

Bassi costi
progettazione

testing
smaltimento

progettazione
testing

smart grid
accumulo



Fotovoltaico – celle innovative

Celle solari a film sottile con materiali di grande 
disponibilità

Ricerche per la sostituzione degli elementi della cella considerati tossici e rari 
(Cd, In e Te), con elementi non tossici e di grande disponibilità, con simili 
rendimenti di cella

Celle solari a 
film sottile

Materiali ternari 
(CuInSe2) e binari (CdTe) Efficienza > 20%

Kesteriti
Cu2SnS3 (CTS) 

Cu2ZnSnS4 (CZTS) 

Perovskiti CH3NH3PbI3



Fotovoltaico – celle a base di perovskite

Cristalli di Perovskite Struttura della Perovskite 

 Composizione e proprietà variabili 
 Elementi abbondanti sulla terra
 Realizzabile in film sottile
 Su substrati flessibili

 Con processi a basso costo

Celle ad alta efficienza con perovskite in combinazione 
con  celle ad eterogiunzione realizzate in ENEA

Potenzialità di alta 
efficienza

Composizione tipica: Alogenuro misto organico/inorganico  Es: CH3NH3PbI3



Fotovoltaico – strutture di ricerca

400 m2 clean rooms Thermal & e-beam evaporators FIB image and m-machining

Large area sputtering Multichamber PECVD Perovskite Glovebox line



Fotovoltaico – strutture di ricerca

Hystorical series data collection
Solar plant n-type c-Si 

PV-T demo installation

CPV 2 axis on pillar
CPV 2 axis on rail



Fotovoltaico con accumulo EC: ENEA-Lampedusa

4 kWp
Batt Pb 10 kWh
Batt Litio 10 e 20 kWh



Fotovoltaico con accumulo EC: ENEA-Lampedusa
• Ricercare soluzioni e modelli adeguati a 

garantire una gestione intelligente dei flussi 
energetici fra impianto fotovoltaico, batterie, 
rete di distribuzione elettrica e utenza

• Lampedusa è stata scelta sia perché dotata di 
una piccola rete elettrica compatibile con la 
taglia dell’impianto dimostrativo, sia perché può 
rappresentare un modello da replicare sulle altre 
isole minori

• Sinergia con altre attività svolte presso il Centro 
ENEA (Contrada Capo Grecale Lampedusa)



Fotovoltaico con accumulo EC: ENEA-Lampedusa

L’impianto di lampedusa è dotato di una colonnina di 
ricarica che permette di ricaricare in simultanea due 
veicoli (ciclomotori e microcar) previa identificazione 
dell’utente con una scheda elettronica



Fotovoltaico con accumulo EC: ENEA-Lampedusa

SOFTWARE GESTIONE IMPIANTO
E DELL’ENERGIA PRODOTTA
Diverse strategie di accumulo
Massimizzazione autoconsumo
Peak shaving
Utilizzo delle previsioni meteo





Tecnologie per la mobilità
 Sistemi di propulsione innovativi per bus e veicoli
 Sistemi di ricarica per veicoli elettrici : ricarica induttiva e ricarica

veloce ed ultraveloce
 Sistemi di accumulo elettrico ibridi batterie+Supercapacitori
 Veicoli alimentati con idrogeno : Fuel cell e miscele metano-idrogeno
 Monitoraggio remoto e disgnostica di veicoli e merci
 Tools di simulazione per veicoli
 Test a banco di motori e veicoli



Tecnologie per la mobilità – Big Data
ENEA ha sviluppato algoritmi e strumenti sw basati
su dati reperiti da sensori veicolari che
opportunamente integrati con informazioni
cartografiche e geo-localizzazione possono essere
utili a:
 Analisi della mobilità privata e delle soste
 Determinazione dei consumi energetici e delle emissioni
 Verifica della resilienza della rete stradale e gestione piani di
emergenza
 Supporto per la pianificazione delle strutture di ricarica dei
veicoli elettrici

Tracce 
veicoli



Tecnologie per la mobilità – Big Data

Valutazione 
congestione:
Verde fluido
Arancione in 
rallentamento
Rosso fermo



Tecnologie per la mobilità – Ricarica wireless dinamica

Fsw_R= 88.691 kHz
Max Efficienza 90.8%

Trasferimento di energia elettrica attraverso accoppiamento 
induttivo durante il moto del veicolo
Realizzata una sezione di prova composta da tre bobine Tx
ed una Rx per una microvettura



Tecnologie per la mobilità – Ricarica Flash

Differenti chimiche
LFP    3.2 V    90-120 Wh/kg    1000-2000 cicli
NMC   3.6 V   150-220 Wh/kg   1000-2000 cicli
LTO    2.4 V 50-80   Wh/kg    3000-7000 cicli

3400 F, 3 V   4.25 Wh/kg

Batterie Li Supercapacitori
Energia Alta Bassa
Potenza Medio/alta Alta
Cicli 2000-4000 100000 ed oltre

Batterie Li-ion

Supercapacitori



Tecnologie per la mobilità – Ricarica Flash
• A terra nella stazione di ricarica

 Come unico accumulo o con batterie per bus con ricarica 
frequente alle fermate di servizio

La ricarica frequente alle fermate richiede:
• Minor accumulo elettrico a bordo
• Maggior potenza per ricaricare in tempi brevi
• Sistemi di accumulo idonei a sopportare alte correnti
In queste condizioni l’impatto sulla rete di alimentazione diviene 

importante per le caratteristiche impulsive del carico.

Il sistema di ricarica flash utilizza dei SC anche nella stazione di 
ricarica che “travasano” l’energia dai SC a terra verso quelli a 
“bordo” per tramite di un sistema di contatto aereo.

Dopo il travaso (in max 30”) si ricaricano con valori di potenza più 
bassi dalla rete in 3-5’ .




