Storie di ricerca e di impresa: Innovare si può!
Roma, 16 luglio 2013

Il solare a concentrazione
Francesco Di Mario, Ezio Terzini
ENEA

Sistemi solari a concentrazione (CSP)

Principali obiettivi del programma ENEA
 Ridurre il costo dell’energia elettrica prodotta;
 Aumentare le prestazioni del sistema (maggiore
efficienza);
 Compensare la variabilità della fonte solare con un
sistema di accumulo;
 Usare un fluido termico a basso costo e compatibile
con l’ambiente;
 Promuovere lo sviluppo della tecnologia CSP
nell’industria italiana

La tecnologia CSP ENEA: le innovazioni
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Principali partner industriali dell’ENEA
Tubo ricevitore

Angelantoni Industries, Archimede Solar
Energy, POLO, ITIV, Steroglass

Collettore solare Ronda High Tech, Reflex, Menzolit, Polynt,
FastGlass, Duplomatic, SIFA, DD, Comes, BHT,
Donati Group, Faini Telecommunication
Systems
Circuito a sali
Alstom Power
Generatore di
Ansaldo
vapore
Sistema di
Italcementi
accumulo
Ingegneria
Consorzio CSP, ENEL, Techint, Tolo Energia,
Tecnimont KT

Impianto sperimentale e Test Facility ENEA
Plant operation

ENEA, Centro Ricerca Casaccia, Roma
 Start‐up Aprile 2004
 Prova e qualifica dei componenti e
dei sistemi principali
 >15.000 ore di funzionamento

Struttura di supporto e sistema di tracking
DUPLOMATIC

Produzione dei pannelli riflettenti

RONDA ‐ REFLEX
Materiali compositi e
vetro sottile

Coating ENEA per tubi ricevitori solari
Obiettivi dell’attività di R&S
1) Massimizzare l’ efficienza foto-termica ηpt di conversione della
radiazione solare diretta concentrata sul tubo ricevitore in calore:
 Elevata assorbanza solare α (α > 94%)
 Bassa emissività εh alle temperature di esercizio (εh< 0,09 a 400°C; εh < 0,14 a 550°C)
per limitare le dispersioni termiche
2) Stabilità chimico-strutturale ad alta temperatura (fino a 600°C) in vuoto (< 10-3
mbar) per affidabilità e durata del ricevitore
3) Bassi costi di fabbricazione (ideazione di processi di deposizione di tipo sputtering ad
alto “deposition rate”, concept design di impianti di sputtering con costi d’impianto
e d’esercizio contenuti ed idonei per produzione massiva)

Tipica struttura dei coating solari ENEA
Strati ceramici
Antiriflesso
Assorbitore
Riflettore IR
Tubo di acciaio
inox

Struttura multistrato a film sottili
(spessore totale < 0,5 micron)

Strati CERMET (materiali nanocompositi

ceramico-metallici) di tipo “graded”
Strati di un metallo ad alta riflettanza IR,

altamente stabile

Coating solare - 1° brevetto (coating a base di CERMET MetalloOssido)
Materiali e processi (brevetto “WO 2009/107157“)
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Impianto di sputtering “ENEA-1”
 Impianto pilota di sputtering di tipo industriale

Assorbanza solare = 94.6 %

 Design proprietario ENEA
 Ceduto alla società Archimede Solar Energy (ASE) per la produzione dei tubi ricevitori

Tubi ricevitori, provvisti di questo coating solare brevettato da ENEA, sono stati forniti da
ASE all’ENEL ed installati nella centrale “Archimede” sita a Priolo Gargallo (SC)

Coating solare - 2° brevetto (coating a base di CERMET Doppio
Nitruro)
Materiali e processi (brevetto “WO 2012/172505“)
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Rispetto al precedente coating
brevettato da ENEA:
☺ maggiore deposition rate
☺ costo minore

Impianto di sputtering “ENEA-2”
 Apparato per attività di R&S su materiali e processi per
coating solari per tubi ricevitori
 Macchina da laboratorio (alta flessibilità) ma con
approccio funzionale di tipo industriale (scalabile)

Impianto di sputtering ASE (nuovo sito produttivo)
 Apparato: Concept Design ENEA
 Processi e Materiali: brevetto ENEA
 Capacità produttiva: fino a 70.000 tubi ricevitori/anno
a. Coating ENEA ottimizzato per impieghi a “Media Temperatura” (<400°C)
b. Coating ENEA ottimizzato per impieghi ad “Alta Temperatura” (fino a 580°C)

Obiettivi e linee di sviluppo per il medio termine
Promuovere l’introduzione nel mercato della tecnologia nazionale dei
sistemi CSP, riducendo il costo degli impianti e dell’energia elettrica
prodotta, attraverso:








UTRINN-2010

R, S e qualificazione di componenti e sistemi degli impianti solari
termodinamici, in collaborazione con le aziende interessate;
Collaborazione con società di ingegneria e utilities per studi di
fattibilità e per progettazione e realizzazione di impianti di diversa
taglia (dalle centinaia di kW alle decine di MW) e per diverse
applicazioni (generazione di potenza, impianti ibridi, dissalazione,
produzione di calore di processo,..);
Utilizzo del know how sugli impianti solari a sali fusi per
applicazioni diversificate (CSP con collettori non parabolici,
produzione di combustibili con energia solare,…)
Collaborazioni internazionali sia nel settore della ricerca che per la
realizzazione di impianti.
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Solare Termodinamico (CSP)

Principali progetti in corso
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MATS, progetto europeo coordinato da ENEA, in collaborazione con diversi
partner industriali e di ricerca (impianto da 1 MW, per produzione di energia
elettrica e calore per dissalazione, da realizzare in Egitto; avvio attività luglio
2011)
Archetype 550, progetto europeo coordinato da Enel Green Power per la
realizzazione di un impianto da 30 MW in Sicilia (FP7 e NER 300; avvio
attività marzo 2012)
OPTS, progetto europeo coordinato da ENEA per lo sviluppo e realizzazione
di un sistema di accumulo innovativo, basato su un unico serbatoio con
generatore di vapore integrato (avvio attività gennaio 2012).
HYSOL, progetto europeo in fase di avvio, coordinato da ACS-COBRA, per la
realizzazione di un impianto ibrido solare-biomasse
Sviluppo e qualificazione di componenti e sistemi (tubo ricevitore, collettore
solare, nuovi fluidi termici) in collaborazione strutture di ricerca e con
l’industria nazionale (ASE, DD, Ronda, ….)
Sviluppo di processi di reforming alimentati da energia solare per la
produzione di idrogeno e sue miscele (progetti CoMETy e MET.I.SOL)
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