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LA CASA DEL FUTURO: GIOCA CON LA DOMOTICA E LE FONTI 
RINNOVABILI

Manuela Ferrara, Antonio Citarella, Francesco Verde, Pietro Scognamiglio, Giuseppe Loffredo,

Vera La Ferrara, Antonella De Maria, Gabriella Rametta

Sarà esposto un modello di casa con 
soluzioni per ottimizzare i consumi di 

energia: pannelli solari termici e 
fotovoltaici,

mini pale eoliche, serra fotovoltaica, 
compostiera, sensori di gas, umidità e 

temperatura, il tutto gestito tramite
programmazione Arduino con 

touchscreen. Non mancheranno 
esperimenti interattivi con celle solari sia 

commerciali
che innovative a base di perovskite, ma 

anche con celle solari realizzate 
utilizzando alimenti e materiali di uso 

comune

L'aria pulita e l'energia pulita 
puoi averla anche nella città 
in cui vivi. Nei laboratori 
ENEA di Portici è stato 
costruito il modello 3D della 
Città di Portici - gli edifici 
nella loro forma, con i loro 
tetti e la vegetazione che li 
circonda. Navigando per la 
città puoi scoprire il 
potenziale fotovoltaico dei 
tetti degli edifici e dell'intera 
città e conoscere la qualità 
dell'aria lungo le strade, 
l'esposizione del cittadino 
agli inquinanti atmosferici, 
attraverso l' intelligenza 
artificiale del dispositivo 
multisensoriale IoT MONICA 
e mappe ad alta risoluzione 
spazio-temporale

PORTICI IN 3D: TETTI FOTOVOLTAICI E QUALITÀ DELL'ARIA 
IN CITTÀ Saverio De Vito, Grazia Fattoruso



LA TECNOLOGIA SOLARE A CONCENTRAZIONE
Emilia Gambale, Anna Castaldo e Giuseppe Vitiello

La tecnologia “solare termico a 
concentrazione” sfrutta la 

capacità di un campo di 
specchi solari di convogliare

l'energia solare in specifici 
punti al fine di produrre calore 

ad alta temperatura, 
immagazzinato in fluidi 

termovettori
opportunamente accumulati e 

adoperati per alimentare cicli 
termodinamici finalizzati alla 

produzione di energia
elettrica. Sarà presente un 

modellino di collettore solare 
sviluppato durante il progetto 

Archimede



LA FORNACE SOLARE NEL PROGETTO SOLARGRID
Carmine Cancro, Gabriele Ciniglio, Valeria Palladino, Maria Valenti

UNA NUOVA RETE TERMICA A BASSA TEMPERATURA

La fornace solare del CR ENEA di Portici 
è una facility sperimentale dove, grazie 
ad un sistema di specchi mobili e fissi, è
possibile generare un fascio di luce 
concentrato 2000 volte rispetto al sole. 
Il ricevitore trasferisce l'energia a un 
flusso
di aria che viene riscaldato fino a 850°C 
e può essere utilizzato per generare 
calore di processo ad alta temperatura,
energia elettrica, o produrre idrogeno 
green. Il restyling di tale impianto è 
finanziato dal MUR, mediante il 
Progetto
SOLARGRID, che coinvolge i maggiori 
stakeholders nazionali del settore e di 
cui ENEA è Capofila

Luigi Mongibello, Nello Borriello

Presentazione della rete termica 
indoor a bassa temperatura 

realizzata, nell'ambito del 
progetto “Ricerca di Sistema”,

presso il laboratorio LPSAT del CR 
ENEA di Portici. Oltre che gli 

obiettivi di ricerca che si intende 
perseguire utilizzando

la rete termica, saranno 
presentati e descritti i suoi 

componenti principali: le pompe 
di calore di tipo geotermico, gli

accumuli, gli scambiatori di calore 
e il sistema di automazione per la 

gestione e il controllo della rete



COME LE NANOTECNOLOGIE AIUTANO A SVILUPPARE NUOVI MATERIALI
Emilia Gambale, Anna Castaldo e Giuseppe Vitiello

Esempi di progettazione, 
fabbricazione e caratterizzazione di 

METAMATERIALI per il controllo 
della radiazione solare

nei settori dell'energia solare 
termodinamica e dell'edilizia 

sostenibile.
Per i più piccini, modellini "ball e 

stick" di Hoffmann e giochi 
interattivi per "inventare" nuovi 

materiali, combinando le
proprietà di quelli esistentiLA LUCE PUÒ MUOVERE GLI OGGETTI (PROGETTO EUROPEO 

PULSE-COM)
Fausta Loffredo, Anna De Girolamo, Giuseppe Nenna, Fulvia Villani, Antonio Imparato, Riccardo

Miscioscia, Maria Montanino, Giuliano Sico, Tommaso Fasolino

E’ possibile indurre movimento nei materiali semplicemente esponendoli alla luce? Se si, come potrebbero essere
impiegati? Alcune risposte a queste domande sono racchiuse nei risultati delle attività di ricerca del progetto europeo
PULSE_COM (https://www.pulsecom-h2020.eu/) che vede coinvolti ricercatori ENEA e CNR ed europei di diversi centri
di ricerca, università ed aziende. Vieni a scoprire con noi i segreti di questi nuovi materiali mediante piccoli 
esperimenti da fare insieme



DALLA MATERIA ORGANICA AI MATERIALI BIOBASED E/O BIODEGRADABILI
CNR, Simona Zuppolini

L’esperienza sarà condotta in modalità interattiva e prevede la preparazione di materiali biodegradabili a base di
polisaccaridi, mostrando alcune proprietà e possibili applicazioni (es.: trasporto e rilascio di sostanze di interesse
farmacologico e nutraceutico; materiali superassorbenti come reservoir di acqua per la sostenibilità ambientale).
Questa attività spera di suscitare nel pubblico interesse per alcuni aspetti della chimica dei materiali inerenti alla
problematica ambientale

TROVA LA SCHIUMA
CNR, Letizia Verdolotti, Giuseppe Cesare Lama, Federica Recupido

Dal divano alla Formula 1, dalle case al frigorifero, dagli scatoloni alle scarpe, dalle lavatrici al surf. Il mondo che ci
circonda è pieno di schiume che si nascondono nei posti più impensabili, ma senza le quali molti oggetti non

potrebbero esistere, o sarebbero molto più difficili da usare. Con questa attività impareremo cosa c’è dietro lo studio di
nuovi materiali di cui le schiume sono fatte, con uno sguardo all’ecosostenibilità



APPLICAZIONI DIGITALI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Maria Salvato, Vincenzo Del Fatto, Veronica Tommasetti

Il laboratorio DUEE-SIST-DIG presenterà strumenti, digitali e non, per sensibilizzare 
all’uso consapevole dell’energia.

Bambini e ragazzi potranno mettersi in gioco con quiz interattivi, per capire quanto 
“sono spreconi” e come ridurre i consumi di energia ed acqua a scuola e a casa

EFFICIENZA ENERGETICA: SENSIBILIZZAZIONE E MECCANISMI INCENTIVANTI
Antonio di Micco, Maria Giovanna Gaglione, Salvatore Tamburrino

Verranno inoltre fornite informazioni 
su tutti i meccanismi incentivanti per 

gli interventi di riqualificazione 
energetica

Il Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell’ENEA propone un tour per mostrare 
le soluzioni tecnologiche innovative e le buone pratiche comportamentali individuate e 

studiate per utilizzare in modo efficiente l’energia.
I visitatori potranno ricevere suggerimenti su come comportarsi per ridurre i consumi e 

migliorare il comfort e la salute in casa, a scuola e in ufficio.

Verrà distribuito il “Gioco dell’Oca” e materiale informativo sulle buone pratiche 
comportamentali del risparmio energetico, studiate dal Dipartimento, da non 
dimenticare e condividere con amici e parenti



SOLUZIONI ED IMPIANTI INNOVATIVI PER 
INCREMENTARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L’USO 

DELLE FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI
Giovanni Landi

Tecnologie e soluzioni per la gestione ottimizzata ed 
efficiente del sistema edificio-impianti, finalizzate a 

incrementare
l’autoconsumo energetico del parco immobiliare italiano, 

ancora caratterizzato da consumi energetici elevati

LA SOSTENIBILITÀ NON È UN GIOCO... MA SI PUO' IMPARARE GIOCANDO!
INIZIATIVE , PROGETTI, ATTIVITÀ E GIOCHI NELL'AMBITO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Sonia Manzo, Luisa Parrella, Simona Schiavo, Sara Accardo, Angelo di Maiolo, Giuliana Ansanelli,
Amalia Zucaro, Gabriella Fiorentino, Alfredo Trocciola

L’ENEA è in prima linea sui temi della sostenibilità ambientale, conosciamola: 
dalla caratterizzazione della

contaminazione ambientale all’osservazione degli effetti e alla misura del 
rischio, fino agli strumenti di valutazione

degli impatti ambientali.
I ragazzi saranno coinvolti in un percorso di giochi a squadre per conoscere i 

principi della sostenibilità e verificarne le
conoscenze. Quale sarà la squadra più sostenibile?



MOBILITÀ ECOSOSTENIBILE: UN VIAGGIO TRA LE NUOVE 
SOLUZIONI PROPOSTE DALLA RICERCA
Carmela Borriello, Sabrina Portofino, Sergio Galvagno, Riccardo Miscioscia, Loredana 
Tammaro, Giuseppe Pandolfi, Pierpaolo Iovane

Guidare un'auto che consumi poco? Scegliere un aereo 
a basse emissioni? Un ottimo inizio ma vanno 
considerati anche
altri aspetti. Vi proporremo le possibili alternative 
fornite dalla ricerca moderna per una maggiore 
sostenibilità:
giocheremo con materiali di nuova concezione per 
capirne le proprietà, produrremo combustibili 
alternativi, useremo
le nanotecnologie e la stampa 3D per produrre 
componenti leggeri ed ecocompatibili

APPLICAZIONI DI AUTOMAZIONE E ROBOTICA PER LA 
DIDATTICA

Antonio Romano, Antonio Citarella, Pietro Scognamiglio e Giuseppe Loffredo

La “automazione” è quell'insieme di tecniche e 
mezzi che, grazie all'uso di congegni e dispositivi, 

permette di sostituire
l'attività umana con sistemi automatici finalizzati 

alla realizzazione di un determinato processo. Il 
Centro Ricerche

Portici dell' ENEA, in particolare, propone percorsi 
didattici per applicazioni di automazione e 

robotica (anche PCTO) e
per l'occasione lo stand sarà corredato da alcuni 
esempi di applicazioni realizzate: un inseguitore 

solare e parti di un
automa a cui poter stringere la mano!



GLI INCHIOSTRI E I LORO MOLTEPLICI USI: DALLA STAMPA DI LIBRI AI FILM FUNZIONALI
Fausta Loffredo, Anna De Girolamo, Giuseppe Nenna, Fulvia Villani, Antonio Imparato, Riccardo Miscioscia, Maria Montanino, Giuliano Sico, Tommaso Fasolino

Cosa sono gli inchiostri e a cosa possono servire al di là della stampa 
grafica? Entra con noi in questo mondo complesso ma affascinante 

attraverso esperienze interattive, scoprirai le loro possibili 
applicazioni nel campo della ricerca scientifica. Effettueremo insieme 

esperimenti per analizzarne la complessità e le problematiche 
connesse alla

loro progettazione e deposizione tramite stampa 2D. Verranno 
descritte le loro molteplici applicazioni nel campo dell’elettronica 

organica, oggetto di progetti di ricerca ENEA



LA STAMPA 3D SPIEGATA AI BAMBINI E RAGAZZI
CNR a cura di Marika Oliviero, Andrea Sorrentino; Livia Cafiero

Oggi i bambini imparano a usare computer, 
tablet e smartphone ancora prima di 

leggere e scrivere ma, in questo
processo di apprendimento, hanno a che 

fare principalmente con un' interfaccia 
touchscreen, priva di qualsiasi stimolo

tattile. Tutto questo li porta ad avere una 
visione del mondo di tipo passivo, 

utilizzando solo occhi e orecchie. Con
questa iniziativa cerchiamo di aiutare i 

giovani e giovanissimi a riappropriarsi di 
stimoli che li portino in una

dimensione di interazione attiva con la 
realtà circostante attraverso l’utilizzo di 
nuove tecnologie, come la stampa 3D

PROTOTIPAZIONE A MEZZO STAMPA 3D
Antonio Romano, Antonio Citarella

L’evoluzione tecnologica ha 
portato alla cosiddetta 
prototipazione rapida, che 
consente alle aziende e alle 
startup di trasformare le idee in 
proof-of-concept realistici o di 
sviluppare prototipi di alta qualità 
che funzionano in tutto e per 
tutto come i prodotti finali anche 
grazie all’ausilio degli scanner 3d .
La stampa 3D è da tempo 
impiegata per creare rapidamente 
prototipi, assemblaggi 
dimostrativi e modelli di 
presentazione grazie ad un 
processo di deposizione a strati di 
opportuni materiali



GRANDE GIOCO DELL’OCA CON ATOMI E MOLECOLE PER ENERGIE 
RINNOVABILI

Vera La Ferrara, Manuela Ferrara, Antonella De Maria, Gabriella Rametta, Carmela Borriello,
Antonio Citarella, Francesco Verde, Liberato Verdoliva, Silvia Pasqualini e Francesca D’Onza

Partecipa al “Grande Gioco dell’Oca” pensato per sensibilizzare 
grandi e piccini ad un utilizzo di fonti di energia
rinnovabile. Ti avvicinerai alla scienza e scoprirai soluzioni e 
comportamenti da attuare per ottenere una Terra ad
emissioni zero. Tira il dado gigante, avanza sulle grandi caselle 
sul prato del Centro di Portici e diventa la pedina e
quindi il protagonista di un futuro migliore

ALLA RICERCA DELL'ENEA, MINI-SPETTACOLO TEATRALE SULLA 
SCIENZA

Michele Caiazzo, Vera La Ferrara

Ricercatori e tecnici del centro di Portici si trasformeranno in 
alcuni personaggi famosi del mondo delle scienze (e non

solo) per parlarvi, in maniera diversa dal solito, di: ricerca, 
scoperte e invenzioni, risparmio energetico e cura

dell’ambiente



CR ENEA DI PORTICI
PI AZZALE  ENRI CO FERMI ,  1  - LOCAL I TÀ  G RANATELLO
80055  PORTI C I  (NAPOLI )

A cura di: Maria Enrica d’Onofrio, ENEA REL EVENTIReferente per CR ENEA Portici: Francesca D’Onza

NET – scieNcETogether è un progetto associato all’iniziativa MSCA and Citizen finanziata nell’ambito delle azioni Marie Slodwska
Curie di Horizon Europe call MSCA Notte Europea dei Ricercatori


