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Ricerca di Sistema 

La Ricerca di Sistema è finalizzata all'innovazione del sistema elettrico per migliorarne 
l'economicità, la sicurezza e la compatibilità ambientale e per assicurare al Paese le 
condizioni per uno sviluppo sostenibile 

Le attività di ricerca e sviluppo, di interesse generale per il sistema 
elettrico, sono finanziate attraverso un fondo alimentato dal gettito 
della componente A5 della tariffa elettrica 
 

 

Attività di ricerca svolte a totale beneficio 
degli utenti del sistema elettrico    

Accordi di Programma stipulati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico con 

ENEA, CNR e RSE 

 
Attività di ricerca svolte a totale beneficio degli 

utenti del sistema elettrico, ma anche di 
soggetti operanti nel settore dell’energia 

elettrica  

Progetti selezionati attraverso         
procedura concorsuale 

Progetti di tipo A  finanziati al 100% Progetti di tipo B  cofinanziati 

Ricerca di Sistema 
Fondo istituito presso CCSE (Cassa Conguaglio per ii Settore Elettrico) 
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Quadro di riferimento dell’AdP MSE-ENEA 

L’Accordo di Programma riguarda temi di ricerca fondamentale e studi 
di carattere sistemico e prenormativo 

Riferimenti  programmatici sono: il Piano Triennale per la ricerca 
nell’ambito del sistema elettrico nazionale 2009-2011 e Piani operativi 
annuali per il 2009 (DM 19 marzo 2009), 2010 (DM 27 ottobre 2010) e 
2011, gli indirizzi espressi dalla Direzione Generale per l’energia 
nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica del MSE e le 
indicazioni operative del Comitato di Sorveglianza dell’Accordo 

L’ ENEA ha in corso le attività del AdP 2009-2011 

ENEA agisce in stretto coordinamento con CNR e RSE, affidatari di altri 
Accordi di Programma, al fine di massimizzare i risultati delle attività 
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AdP MSE - ENEA “Ricerca di Sistema Elettrico”   

L’Accordo di Programma MSE-ENEA prevede attività in  
 

 
 
 

 
con lo svolgimento di progetti di ricerca relativi alle seguenti tecnologie: 

 

 Fonti rinnovabili 
 CCS e utilizzo pulito dei combustibili fossili 
 Nucleare 
 Efficienza energetica negli usi finali 

 
 

Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale 

Produzione di energia elettrica e protezione dell’ambiente 

Razionalizzazione e risparmio nell’uso dell’energia elettrica 
3 Aree   

di 
ricerca 
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Accordo di Programma 2009-2011 

 Sistemi avanzati di accumulo di energia 
 Nuovo nucleare da fissione 

GOVERNO, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE 

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

 Strumenti e tecnologie per l'efficienza energetica nel settore 
dei servizi 

 Tecnologie per il risparmio elettrico nell'illuminazione 
pubblica 

 Tecnologie per il risparmio elettrico nel settore civile  
 Utilizzo dell’energia elettrica e solare per la climatizzazione 

estiva 
 Risparmio di energia nei mezzi di trasporto: 

materiali e componenti innovativi  

 Studi sulla produzione elettrica locale da biomasse e scarti 
 Ricerca su celle fotovoltaiche innovative  
 Studi e valutazioni sul potenziale energetico delle correnti 

marine 
 Studi sull’utilizzo pulito dei combustibili fossili e cattura e 

sequestro della CO2  

RAZIONALIZZAZIONE E RISPARMIO NELL’USO DELL’ENERGIA ELETTRICA 

PAR 2008-2009 
 

11 Progetti 

GOVERNO, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE 

 Tecnologie “smart” per l’integrazione della illuminazione 
pubblica con altre reti di servizi energetici e loro 
ottimizzazione 

RAZIONALIZZAZIONE E RISPARMIO NELL’USO DELL’ENERGIA ELETTRICA 

PAR 2010 
 

3 Progetti 

 Fissione nucleare: metodi di analisi e verifica di progetti 
nucleari 

 Fusione nucleare. Broader Approach 

PAR 2011 

In fase di approvazione 
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PAR 2008-2009 e 2010 
Partecipanti ai progetti  

TRISAIA (MT) 

CASACCIA (RM) 

PORTICI (NA) 

ISPRA (VA) 
BRASIMONE (BO) 

BOLOGNA 

Le ricerche sono svolte presso diversi centri ENEA, in collaborazione con le principali 
istituzioni universitarie e le partecipate SOTACARBO e FN Nuove Tecnologie e Servizi 
Avanzati   

■ POLITECNICO DI TORINO 

■ POLITECNICO DI MILANO 

■ UNIVERSITÀ DI MILANO 

■ UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA 

■ UNIVERSITÀ DI PAVIA 

■ UNIVERSITÀ DI GENOVA 

■ UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DI VENEZIA 

■ UNIVERSITÀ DI  PADOVA 

■ UNIVERSITÀ DI TRENTO 

■ UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

■ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

■ UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 

■ UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

■ UNIVERSITÀ DI CAMERINO 

■ UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA  

■ UNIVERSITÀ DI PISA 

■ UNIVERSITÀ DI PERUGIA 

■ UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” 

■ UNIVERSITÀ DI ROMA “TOR VERGATA” 

■ UNIVERSITÀ DI ROMA TRE 

■ UNIVERSITÀ DELL’AQUILA 

■ UNIVERSITÀ DEL SANNIO 

■ UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II” 

■ UNIVERSITÀ DI CAGLIARI 

■ UNIVERSITÀ DI SALERNO 

■ UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 

■ UNIVERSITÀ DI PALERMO 

Coinvolti 27 atenei con 67 diversi dipartimenti 

Consorzio Interuniversitario  
per la Ricerca Tecnologica Nucleare  

Altre collaborazioni con: 

STAZIONE 
SPERIMENTALE 
PER I COMBUSTIBILI 

Accordo di Programma MSE-ENEA 

RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO  

       FRASCATI (RM) 

  BRINDISI 
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I sistemi di accumulo di energia nella Ricerca di Sistema Elettrico 

PRODUZIONE  
DA RINNOVABILI DISTRIBUZIONE 

SISTEMA DI 
ACCUMULO 

RESIDENZIALE 

V2G 

VEICOLO 
ELETTRICO 

SISTEMA DI 
ACCUMULO 

SISTEMA DI 
ACCUMULO 

SISTEMI DI ACCUMULO 
DI ENERGIA PER USI 
STAZIONARI E PER 

TRASPORTO 

Progetto: Sistemi avanzati di 
accumulo di energia 

Progetto: Nuovi materiali e 
componenti per i mezzi di 

trasporto 
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Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico 
Sistemi avanzati di accumulo di energia 

 
 

 
R&S batterie al litio 
 Ricerca su materiali e processi per la realizzazione di materiali 

anodici e catodici con prestazioni migliorate 
 Realizzazione e prova di celle complete da laboratorio 

 

 
 

 
 
 

 

Progettazione di sistemi di gestione e controllo di interfaccia con la rete 
 Indagini preliminari su tecnologie di controllo ed interfaccia con la rete 
 Progettazione e realizzazione di tecnologie di controllo ed interfaccia del 

sistema di accumulo con la rete e con utenze particolari 
 

Validazioni sperimentali e dimostrazioni 
 Valutazione dell’impatto dell’utilizzo di batterie al litio in 

applicazioni stazionarie 
 Batterie al litio per funicolare di Bergamo 
 Supercondensatori per carro ponte  

 
 
 

UNIVERSITÀ DI ROMA 
 “LA SAPIENZA” 

UNIVERSITÀ  
DI BOLOGNA 

UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO 

UNIVERSITÀ DI NAPOLI  
 “FEDERICO II” 

UNIVERSITÀ      
DI PISA 

UNIVERSITÀ      
DI PISA 

UNIVERSITÀ      
DI PALERMO 
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Razionalizzazione e risparmio nell’uso dell’energia 
Nuovi materiali e componenti per i mezzi di trasporto 

 
 

 
Progetto di moduli integrati, completi di battery management 
system, attraverso la sperimentazione al banco di celle e 
BMS commerciali 

 
 

 
Valutazione tecnico-economica di sistemi avanzati di 
accumulo di energia, quali supercondensatori e sistemi 
di accumulo misti (batterie + supercondensatori) 

 
 

 
Adattamento di convertitori di piccola potenza ad alto rendimento 
all’uso nei veicoli elettrici leggeri, e sperimentazione di ricarica 
rapida 

 
 

 
Life-Cycle Assessment energetico ambientale delle tecnologie 

UNIVERSITÀ      
DI PISA 

POLITECNICO  
DI MILANO 

UNIVERSITÀ  
DELL’AQUILA 

UNIVERSITÀ      
DI PALERMO 
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Grazie per l’attenzione 

   vincenzo.porpiglia@enea.it 
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