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AI.CO.WA. AIR CONDITIONING WITH HEAT PUMP WATER-WATER 
Prototipo di macchina frigorifera a CO2 (R744) del tipo acqua-acqua polivalente e relativo impianto dimostratore, altamente 
strumentato, per la valutazione delle prestazioni di tale macchina durante il funzionamento, invernale ed estivo. 
La superficie in pianta del container è pari a circa S = 50 [m2] ed il riscaldamento e il raffrescamento dell’ambiente è garantito 
mediante ventilconvettori del tipo a cassette installati a vista a soffitto. Anche la distribuzione idraulica delle tubazioni, che servono 
i vari ventilconvettori e la rete di scarico condensa è a vista. La macchina frigorifera è una pompa di calore elettrica a compressione 
ed è in grado di erogare una potenza termica di circa Pterm = 30 [kWth]  ed una potenza frigorifera pari a Pfrig = 27 [kWf].
L’acqua calda e l’acqua refrigerata prodotte contemporaneamente dalla macchina, vengono entrambe stoccate nei rispettivi 
serbatoi di accumulo caldo e freddo da cui si alimentano i circuiti dei ventilconvettori del tipo a cassette installati a soffitto e di 
una Unità di Trattamento Aria dotata di recuperatore rotativo entalpico.
L’impianto AI.CO.WA. è inoltre provvisto di un sistema di monitoraggio e controllo BMS (Building Management System)  che 
permette la gestione e la verifica costante di tutti gli aspetti legati al funzionamento dell’impianto. L’impianto è dotato di pagine 
grafiche visitabili da una qualsiasi postazione dotata di connessione internet, attraverso password di accesso personalizzate. 
Di seguito alcune delle pagine grafiche che consentono il monitoraggio e la gestione dell’impianto.

SOLAR HEATING AND COOLING
Utilizza l’energia solare, fonte rinnovabile ed a costo zero, per soddisfare le esigenze di riscaldamento e raffrescamento dell’Edificio 
Intelligente, contribuendo così alla diminuzione dei consumi invernali ed alla riduzione dei gas serra (al 2012 in termini di 
combustibile 574 Nm3 di gas metano ed il sole ha coperto il 56% dei consumi per riscaldamento). Con questa tecnologia si 
riducono anche i fabbisogni di energia elettrica, evitando così problemi di stabilità nella domanda e scongiurando la possibilità di 
black-out nel periodo estivo. L’impianto è suddiviso in: 1. centrale di produzione, 2. campo solare, 3. termodotto di collegamento 
tra la centrale di produzione ed edificio, 4. sottocentrale di edificio che smista ai vari circuiti il fluido termovettore, 5. terminali 
d’impianto rappresentati da pannelli radianti a pavimento e fancoli a cassetta installati a soffitto.
In inverno il campo solare produce acqua calda, che viene stoccata in un serbatoio di accumulo (capacità puffer 1500 litri) e 
distribuita ai pannelli radianti attraverso il termodotto. Quando l’energia del campo solare è insufficiente, interviene una caldaia 
alternativa ad alta temperatura alimentata a gas metano. Di tipo innovativo il dry cooler installato, ventilatore che spinge l’aria 
verso la batteria.
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IMPIANTO PROVA COLLETTORI SOLARI

walter.gaggioli@enea.it

L’impianto PCS consente di effettuare test in condizioni reali di funzionamento e prove di qualificazione su componenti e sistemi 
di impianti solari termo-dinamici. 
Costituisce, pertanto, un supporto fondamentale per lo sviluppo e la progettazione di impianti solari basati sulla tecnologia dei 
collettori parabolici lineari con circuito a sali fusi.
Potenziali utenti dell’impianto sono organizzazioni di ricerca e aziende italiane o estere impregnate in programmi di ricerca in 
collaborazione con ENEA.
L’impianto PCS consente in particolare di eseguire le seguenti attività:
• prove di qualificazione dei componenti per la captazione dell’energia solare (collettori, tubi ricevitori, sistema automatico di

puntamento ecc.) con possibilità di provare e qualificare collettori parabolici lunghi fino a 100 metri, alla massima temperatura 
operativa di 550 °C; l’impianto è predisposto peruna seconda linea di collettori per altri 100 metri;

• prove di qualificazione dei componenti per il trasporto e l’accumulo dell’energia termica (circuito a sali fusi, serbatoio di
accumulo, fusore, sistema ausiliario di riscaldamento ecc.);

• prove di funzionamento nelle diverse condizioni di esercizio (avviamento, fermata, transitori, emergenze ecc.);
• sviluppo di nuove soluzioni impiantistiche mediante apposite sezioni di prova (generatore di vapore, valvole, strumentazione

speciale ecc.)
• messa a punto di procedure di conduzione dell’impianto con addestramento di personale.
L’impianto dispone di un sistema di supervisione e controllo di tipo industriale e di un sistema indipendente per l’acquisizione
e l’archiviazione automatica dei dati di funzionamento, interfacciato con i sistemi di calcolo per le simulazioni matematiche e le
analisi teoriche.
Interamente progettato dall’ENEA e operativo dal dicembre 2003, l’impianto PCS è stato utilizzato per lo sviluppo dei componenti 
innovativi e per la progettazione dell’impianto solare dimostrativo Archimede, realizzato dall’ENEL su tecnologia ENEA.
Attualmente viene utilizzato nell’ambito delle attività ENEA per gli sviluppi della tecnologia solare termodinamica, quali
l’ottimizzazione dei componenti e lo sviluppo di applicazioni di tipo cogenerativo e ibrido.
È inserito in un network internazionale attraverso il progetto SFERA (Solar Facilities for the European Research Area) per
l’utilizzazione congiunta da parte di altre organizzazioni di ricerca.
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BIOTECNOLOGIE A COLORI - EUROPEAN BIOTECH WEEK 2016

gianpaolo.leone@enea.it

Nella Hall Tecnologica “Processi Agro-industriali” (Lab. Bioprodotti e Bioprocessi) vengono studiati e messi a punto processi fino 
alla scala pilota su matrici agroalimentari derivanti da filiere produttive nazionali a elevato impatto economico e strategico (es. 
lattiero-casearia, olivicola, vitivinicola, orticola, corilicola, dei dolcificanti) nell’ottica del perseguimento di obiettivi di innovazione 
di prodotto/processo e maggiore sostenibilità, attraverso l’uso integrato e complementare di tecnologie di downstream processing 
(es. separazione tangenziale a membrane, estrazione a fluidi supercritici, spray-drying).

In un’ottica di Economia circolare, gli obiettivi di ricerca del Laboratorio Bioprodotti  e Bioprocessi mirano alla valorizzazione 
della biorisorsa, includendo in questa categoria anche gli scarti agroalimentari, attraverso il recupero di composti ad alto valore 
commerciale (sieroproteine, polifenoli, oli essenziali, oli ad alto valore nutrizionale, dolcificanti, coloranti alimentari) il cui utilizzo 
permette la costituzione di nuovi prodotti e nuove formulazioni con destinazione food per i mercati di riferimento (alimentare, 
nutraceutico, cosmetico, farmaceutico) e non-food per applicazioni specifiche in vari settori industriali (es. pigmenti naturali, 
bioplastiche, biopesticidi). 

Vengono inoltre progettati e realizzati processi produttivi innovativi a migliorata sostenibilità ambientale (minore impronta 
energetica e idrica) con l’obiettivo di accrescere la qualità e funzionalità dei prodotti finali rispetto ai processi tradizionali e, 
conseguentemente, aumentare la competitività delle realtà produttive italiane all’interno dei mercati nazionali e internazionali.
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BIOTECNOLOGIE A COLORI - EUROPEAN BIOTECH WEEK 2016

eugenio.benvenuto@enea.it

Il  laboratorio “Biotecnologie” persegue obiettivi di ricerca e sviluppo nell’ambito ampio delle biotecnologie avanzate, principalmente 
orientate alla valorizzazione, sostenibilità e competitività delle produzioni agroalimentari (green biotech) e farmaceutiche (red 
biotech) esplorando il potenziale del settore delle nanotecnologie (nano biotech). 
Le attività si realizzano attraverso competenze specialistiche e piattaforme tecnologiche avanzate di Genetica, Biologia Molecolare, 
Scienze “omiche”, proiettate soprattutto alla costruzione di “ideotipi” vegetali di nuova concezione. 

SCIENZE “OMICHE” 
Dal greco “-oma”, suffisso che indica totalità, le scienze “omiche” applicate alla 
biologia indicano lo studio completo di patrimoni genetici (Gen-omica), di corredi 
di proteine (Prote-omica), di metaboliti  (Metabol-omica), rappresentando una 
vera e propria rivoluzione tecnologica del secolo in corso. 
Un’opportunità che apre grandi prospettive per migliorare la qualità della vita 
offrendo enormi benefici per la salute, l’agricoltura e l’ambiente. 
Saranno presentate le piattaforme tecnologiche che permettono ai ricercatori 
di studiare in dettaglio il profilo genetico di tutti gli esseri viventi e le relative 
applicazioni, incluse le più recenti tecniche di “correzione” delle informazioni 
genetiche.

BIOFARMACEUTICI E MOLECOLE BIOATTIVE
I biofarmaceutici rappresentano l’ultima frontiera dei medicinali per la cura di 
numerose malattie. Il termine “bio” si riferisce al fatto che queste molecole sono 
sintetizzabili solo da cellule e non attraverso sintesi chimica. Uno dei sistemi 
innovativi per produrre biofarmaceutici è quello rappresentato dalle piante 
che possono funzionare da vera e propria “biofabbrica” per la formulazione di 
molecole come anticorpi, vaccini ed enzimi. Inoltre, le piante, con i prodotti del 
metabolismo secondario, sono una sorgente infinita di molecole bioattive come 
antiossidanti, vitamine e immunostimolanti. 
Saranno presentate tutte le attività relative alla pianta come “biofabbrica” di 
molecole ad alto valore aggiunto per la farmaceutica e la nutraceutica.

COLTIVAZIONI FUORI SUOLO (SERRA IDROPONICA)
I progressi dell’agronomia consentono la coltivazione di specie vegetali “fuori 
suolo”, in ambienti non convenzionali, fino ad ambienti estremi come le stazioni 
spaziali. Queste tecnologie permettono una sensibile riduzione di consumi 
energetici e di risorse idriche nonché l’abbattimento completo di sostanze nocive 
(fitofarmaci). 
Saranno illustrate le più recenti acquisizioni in termini di coltivazione idroponica 
e di ottimizzazione di rese produttive ottenute mediante l’utilizzo di luci LED 
tarate per le migliori esigenze fotosintetiche delle piante.  



30 settembre 2016

11ma edizionewww.enea.it

www.frascatiscienza.it

TOUR

2bis

RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SALUTE E LA QUALITÀ DELLA VITA

claudia.consales@enea.it
francesca.pacchierotti@enea.it

La visita illustrerà le ricerche condotte presso i laboratori ENEA (Divisione Tecnologie e Metodologie per la salvaguardia della 
salute, TECS) sullo sviluppo di nuove tecnologie per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie. 

IMMUNOREGOLAZIONE: STRUMENTI PER POTENZIARE O LIMITARE LA REATTIVITÀ DELLE NOSTRE DIFESE 
Normalmente il sistema immunitario ci consente di interagire con l’ambiente in maniera sicura. Tuttavia, cause interne o esterne 
al nostro organismo possono rendere la risposta immunitaria inefficace o deleteria.
Saranno illustrate alcune strategie terapeutiche e nuovi strumenti biotecnologici per potenziare la risposta immunitaria contro 
cellule tumorali e agenti infettivi o, al contrario, per mantenerla sotto controllo in caso di malattie infiammatorie, autoimmuni e 
allergie.

CURA DELLE PATOLOGIE INFIAMMATORIE CRONICHE MEDIANTE BIOMOLECOLE DI ORIGINE NATURALE
I disturbi cronici dell’apparato gastro-intestinale, in forte aumento nei paesi occidentalizzati, si manifestano sempre più spesso già 
in età pediatrica e, considerata l’aspettativa di vita del paziente, le terapie tradizionali possono facilmente, nel loro protrarsi nel 
tempo, provocare effetti collaterali spesso dannosi per la salute. Sarà presentato il possibile utilizzo di molecole di origine naturale 
che manifestano spiccate proprietà anti-infiammatorie come agenti terapeutici innovativi per le suddette patologie.

CAMPI ELETTROMAGNETICI E SALUTE. 
EFFETTI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI SUL 
SISTEMA NERVOSO
I campi elettromagnetici sono presenti ovunque 
nel nostro ambiente. Essi possono essere sia di tipo 
industriale che domestico e sono prodotti non solo per 
applicazioni tecnologiche (come ad esempio i cellulari), 
ma anche per uso diagnostico e terapeutico. In questo 
spazio sarà illustrato ciò che è attualmente noto riguardo 
l’interazione dei campi elettromagnetici con il sistema 
nervoso, sia da un punto di vista di possibili effetti indotti 
dall’esposizione sul cervello, sia da un punto di vista di 
un possibile utilizzo di questi campi nel trattamento di 
alcune patologie, tra cui quelle neurodegenerative.
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GENETICA ED EPIGENETICA: COSA TRASMETTIAMO AI NOSTRI FIGLI 
Saranno spiegati i meccanismi con cui i caratteri ereditari sono trasmessi dai genitori ai figli e come i nostri comportamenti e 
l’ambiente possono avere effetti non solo su di noi, ma anche sulla generazione successiva. 

IMMUNO-LAND
i più giovani impareranno come il sistema immunitario ci difende dalle infezioni. Verranno raccontate storie di virus, batteri, 
anticorpi e globuli bianchi che potranno essere costruiti con la plastilina da bambini e ragazzi

      CROMO-SOGNO

Entreremo nel mondo dei cromosomi. Li osserveremo al microscopio e  capiremo perché è importante vivere in un ambiente sano.

 

PER ‘PICCOLI’  FUTURI SCIENZIATI  

claudia.consales@enea.it
francesca.pacchierotti@enea.it
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LA CAMERA CLIMATICA

raniero.trinchieri@enea.it

L’ENEA ha dotato il proprio laboratorio di un calorimetro per la caratterizzazione di pompe di calore, sia di tipo commerciale che 
prototipale, al fine di individuare e migliorare soluzioni impiantistiche sviluppate ad hoc per la piccola e grande utenza domestica 
e per l’industria. I test effettuati all’interno del calorimetro ENEA sono in grado di certificare il COP (Coefficient Of Performance) 
delle pompe di calore aria–acqua simulando una temperatura dell’ambiente esterno compresa tra -15°C e +35°C, in accordo alle 
norme UNI EN 14511:2011 ed UNI EN 14825:2013. ENEA svolge test sperimentali su prototipi di pompa di calore utilizzanti 
refrigeranti naturali (ad esempio CO2) o sintetici per la produzione di acqua calda e/o il riscaldamento degli ambienti. Le macchine 
a CO2 sono state realizzate nell’ambito del progetto europeo NxtHPG (Next Heat Pump Generation working with natural fluids) 
e dell’Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico – ENEA, Piani Annuali di Realizzazione 2014 e 2015. L’attività 
di ricerca si è concentrata nella definizione e nello sviluppo sperimentale di nuovi componenti e nuove soluzioni circuitali e ha 
visto la collaborazione di ENEA con enti di ricerca internazionali, università ed aziende leader del settore delle pompe di calore. 
Tale attività ha quindi consentito di ottenere indicazioni sull’opportunità di utilizzare la CO2 come alternativa ai fluidi refrigeranti 
tradizionali che, come stabilito dal Regolamento Europeo n.517/2014, dovranno essere gradualmente abbandonati a causa 
degli effetti negativi che hanno sull’ozono (misurato dall’indice ODP, Ozone Deplection Potential) e sull’effetto serra (misurato 
dall’indice GWP, Global Wariming Potential).
L’attività sperimentale svolta da ENEA fornisce elementi utili all’uso della tecnologia a pompa di calore per il raggiungimento 
degli obiettivi di efficienza energetica, risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas clima alterante stabiliti dalle diverse 
Direttive Europee.
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IMPIANTO AGATUR

giuseppe.messina.cas@enea.it

A.GA.TU.R. (Advanced GAs TUrbine Rising) è un impianto speri-mentale per lo studio e la validazione di cicli termodinamici 
basati sulla turbina a gas, carat-terizzati da alta efficienza e basso impatto ambientale.
Potenziali utilizzatori: settori energia e trasporto; costruttori turbogas; enti di ricerca pubblici e privati.
L’uso massiccio delle rinnovabili sarà al centro delle future strategie energetiche “low carbon”. Tuttavia, a causa della intrinseca 
non programmabilità di alcune di esse, la generazione da fonte fossile continuerà a giocare un ruolo importante nel backup della 
rete elettrica.
Un impianto di generazione da fonte fossile per soddisfare questa necessità dovrebbe: usare combustibili “low carbon”, 
implementare le tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS), esibire un’elevata velocità di risposta alle variazioni di carico 
(load-flexibility)  e, non ultimo, esibire bassi costi di generazione.
Attualmente permangono alcune difficoltà nel conciliare queste caratteristiche: le tecnologie CCS sono tecnicamente realizzabili, 
ma sono costose  e hanno un impatto negativo sulla load-flexibility; le turbine a gas a ciclo aperto (OCGT) esibiscono la più 
elevata load-flexibility tra i sistemi di conversione da fonte fossile, ma la bassa concentrazione di CO2 negli esausti rende 
l’implementazione delle CCS non conveniente; i cicli combinati gas-vapore (CCGT) hanno la più alta efficienza termodinamica tra i 
sistemi di conversione da fonte fossile, ma minore load-flexibility delle OCGT ed esibiscono problemi simili nell’implementazione 
delle CCS. I cicli turbogas avanzati che utilizzano fluidi di lavoro ad alta concentrazione di CO2 possono fornire una soluzione 
parziale a medio termine e una più efficace  e risolutiva soluzione a lungo 
termine. Le turbine a gas “Exhaust Gas Recirculation” (EGR) rappresentano la 
soluzione a medio termine in grado di contribuire con successo ad una migliore 
implementazione delle CCS sia sui cicli OCGT che sui CCGT.
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IMPIANTO VAL.CH.I.RI.A

stefano.cassani@enea.it

L’impianto sperimentale VAL.CH.I.RI.A (VALorizzazione CHar, Impianto RIcerche Avan-zate) è stato realizzato per studiare e 
mettere a punto in piccola scala, il processo sviluppato sulla infrastruttura di ricerca ZECOMIX, focalizzato sulla gassificazione 
del carbone e la decar-bonizzazione del syngas prodotto.
Elemento di forza dell’impianto è la possibile applicazione del processo di decarbonizzazione anche a settori della industria non 
energetica (acciaierie e industrie del cemento).
Potenziali utenti: operatori del settore energetico e industriale; enti di ricerca pubblici e privati
La versatilità dell’impianto permette l’uso di combustibili non convenzionali come la biomassa o una miscela tra biomassa e 
carbone.
Il PLC ed i moduli per la logica e l’ac-quisizione dei segnali sono allocati al-l’interno di un quadro elettrico vicino all’impianto 
VALCHIRIA.
In sala controllo vi sono due stazioni operatore collegate al PLC esterno attraverso cavi LAN. Sia l’hardware che il software sono 
basati sulla tec-nologia ABB.
Il PLC controlla tutti i riscaldatori e i motori elettrici del tamburo rotante, delle coclee, e legge i valori di temperature, pressione 
e portate.
I parametri non direttamente coinvolti nel processo possono essere letti localmente.
Nelle Figure, le misure di composizione del pirogas prodotto sono state confrontate con i risultati ottenuti sia nella infrastruttura 
di ricerca Zecomix che a scala laboratorio. È stato confermato il basso contenuto di metano durante la pirolisi di carbone di alta 
qua-lità (Fig. 1) e l’alto contenuto di volatili e composti solforati durante la pirolisi di carbone di bassa qualità (Fig. 2).
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SEPARAZIONE DELLA CO2: IMPIANTO ZECOMIX

stefano.stendardo@enea.it

L’infrastruttura di Ricerca ZECOMIX (Zero Emission of CarbOn with Mixed Technology), è un impianto altamente versatile 
in cui vengono studiate tecnologie per la produzione di energia a basse emissioni di carbonio. Tali tecnologie possono avere 
ricadute positive nella decarbonizzazione di settori industriali altamente energivori (cementifici, industria dell’acciaio e del ferro). 
Il principale obiettivo è la decarbonizzazione di combustibili convenzionali (solidi o gassosi e di fumi di combustione) basata 
sulla separazione ad alta temperatura della CO2 per mezzo di sorbenti solidi a base di ossido di calcio. Zecomix è stato inserito nel 
database MERIL (sotto l’egida della Commissione Europea) come Infrastruttura di Ricerca di importanza Europea.
Uno dei punti di forza dell’infrastruttura di ricerca e la possibile applicazione del processo studiato in industrie non energetiche 
(acciaierie e industrie del cemento).
Potenziali utenti: operatori del settore energetico e industriale; enti di ricerca.
Per poter far parte del database MERIL, Zecomix offrirà:
•  supporto e prestazione scientifica e tecnologica di alta qualità e di portata europea;
•  accesso a scienziati dall’Europa e non, attraverso un processo trasparente di ammissione;
•  training per studenti PhD and Laurea.
L’infrastruttura di ricerca e composta principalmente da:
•  un gassificatore di carbone a letto fluido bollente alimentato da vapore e ossigeno per la produzione di gas sintetico combustibile 

(syngas);  
•  un modulo per “CO2 capture” concepito come letto fluido bollente di sorbente di origine naturale (dolomite) per la separazione 

della CO2. L’obiettivo del modulo è la separazione della CO2 dal syngas di carbone e la produzione di Hv. Tale processo è basato 
sulla reazione gas-solido:

    CaO + CO2             CaCO3
•  una micro-turbina in cui sono state apportate modifiche alla camera di combustione per poter bruciare H2 con aria:  la 

temperatura viene moderata attraverso N2 o CO2.



30 settembre 2016

11ma edizionewww.enea.it

www.frascatiscienza.it

TOUR

4
LABORATORIO DI MICROSCOPIA ELETTRONICA

amelia.montone@enea.it

Le tecniche di microscopia sono di estremo interesse per lo 
studio e l’analisi morfologica dei materiali fino alle dimensioni 
atomiche. L’utilizzo del microscopio elettronico combinato con 
la microanalisi EDS permette di effettuare un’indagine molto 
approfondita relativa sia alla morfologia che alla composizione 
chimica dei campioni analizzati. 
I materiali oggetto di analisi possono essere di vario tipo, una 
delle attività di particolare interesse è lo studio dei materiali per 
lo stoccaggio dell’idrogeno in particolare mediante l’utilizzo di 
idruri metallici e cioè materiali solidi che presentano notevoli 
vantaggi anche in termini di sicurezza.
In Fig.  1 e 2 vengono riportate le immagini SEM a bassa e 
alta risoluzione di una pasticca a base di Idruro di Magnesio 
interamente realizzata in laboratorio.

Fig.1 – Immagine SEM a bassa risoluzione di una 
pasticca di MgH2 per lo stoccaggio dell’idrogeno

Fig.2 – Immagine SEM ad alta risoluzione di una 
pasticca di MgH2 per lo stoccaggio dell’idrogeno
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BIOGAS BIOMETANO E IDROMETANO

giuilia.monteleone@enea.it
vito.pignatelli@enea.it

La produzione di BIOGAS attraverso la Digestione Anaerobica di 
un’ampia gamma di residui organici tra cui reflui animali, rifiuti 
urbani, e altri scarti dell’industria agroalimentare, è un processo 
largamente impiegato per convertire gli scarti organici in energia 
rinnovabile. Il BIOGAS è  composto principalmente da metano 
(50-65%) e da anidride carbonica e può essere impiegato per 
alimentare impianti di cogenerazione di energia elettrica e calore. 
In alternativa, dopo un appropriato trattamento il biogas può 
essere convogliato nella rete di distribuzione del  gas  naturale 
e allora prende il nome di BIOMETANO,  oppure può essere 
impiegato come combustibile per autotrazione (biometano 
o idrometano). Nel corso della Digestione Anaerobica viene 
anche prodotto idrogeno, quale intermedio del processo: con 
reattori opportunamente configurati è possibile sia separare la 
frazione  di questo prezioso vettore energetico sia produrre una 
miscela di idrogeno ( 10-25%) e metano (90-75%), chiamata 
IDROMETANO, un carburante che riduce le emissioni di 
inquinanti e i consumi energetici. 
In ENEA le attività di ricerca in questo settore sono svolte 
attraverso studi in laboratorio e su impianti pilota e riguardano 
l’ottimizzazione dei  processi di fermentazione e di digestione 
anaerobica di diverse miscele di biomasse, utilizzando  differenti 
tipologie di reattori. L’obiettivo finale è quello di aumentare la 
quantità e qualità del  biogas  ottenibile,  in termini di contenuto 
in metano, e anche di idrogeno.
La peculiarità dei processi di trasformazione di biomasse di 
scarto in biogas è quella di essere svolti da complesse comunità 
microbiche, che operano le trasformazioni all’interno dei 
reattori, in condizioni di anaerobiosi. Pertanto vengono studiate, 
selezionate ed utilizzate comunità microbiche altamente efficienti. 
Lo studio della loro composizione e organizzazione viene 
condotto mediante  tecniche molecolari e di microscopia in 
epifluorescenza.
Oltre al metano e alla CO2, nel biogas si ritrovano piccole quantità 
di altre sostanze, complessivamente il 5%: i maggiori problemi 
sono dati dal solfuro di idrogeno che oltre ad avere un odore 
sgradevole, è tossico per l’uomo e per l’ambiente ed è altamente 
corrosivo per gli impianti, anche in piccole quantità. 
In ENEA vengono dunque sviluppate e sperimentate nuove 
tecnologie di processo per l’abbattimento degli inquinanti 
gassosi presenti nel  biogas e per purificarlo dalla CO2 
(processo di upgrading) per far si che il contenuto in 
metano superi il 97%.

Digestore anaerobico mobile presente presso il CR Casaccia  

Micrografia di una comunità 
microbica attiva nella produzione 

di metano,  ottenuta in microscopia 
ad epifluorescenza, utilizzando la 

tecnica FISH

Micrografia di una comunità microbica attiva 
nella produzione di idrogeno,  ottenuta in 
microscopia ad epifluorescenza, utilizzando la 
tecnica FISH

Impianto integrato per la purificazione e l’up-grading di biogas
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HALL TAVOLE SISMICHE

gerardo.decanio@enea.it

Il laboratorio SITEC fornisce supporto tecnicoscientifico alla Pubblica Amministrazione nel collegamento tra ricerca di base ed 
applicata per l’innovazione tecnologica eco-sostenibile, fornisce altresì supporto alle imprese nelle fasi di studio, progettazione 
e realizzazione dei prototipi nel processo di qualificazione dei prodotti industriali, allo scopo di verificare il conseguimento di 
prestazioni, qualità e cicli di vita migliorativi rispetto ai livelli ottenibili in un contesto produttivo tradizionale.
Le attività sperimentali svolte nel laboratorio sono indirizzate verso la ricerca e sviluppo per l’innovazione tecnologica e la 
qualificazione di componenti e sistemi per applicazioni civili, industriali, aerospaziali, biomedicali, ferroviarie e per la protezione 
e la salvaguardia del patrimonio culturale.
Il laboratorio è dotato di due tavole vibranti a 6 gradi di libertà, tra le più grandi d’Europa, che consentono di verificare 
sperimentalmente nuovi sistemi di rinforzo strutturale e di isolamento alla base finalizzati alla protezione sismica di edifici civili 
già esistenti e/o di nuova progettazione, storico monumentali, componenti per l’industria meccanica, aeronautica, nucleare e 
singole opere d’arte.
I modelli, riprodotti in scala ridotta o reale, vengono sottoposti ad una sequenza di sollecitazioni sismiche ad intensità crescente 
che riproducono terremoti realmente accaduti o artificiali spettro compatibili con le normative italiane ed internazionali. Le prove 
su tavola vibrante sono fondamentali per l’individuazione dei meccanismi di formazione delle fratture e delle modalità di collasso 
di elementi strutturali in modo da definire le più opportune tecniche di intervento.
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LABORATORIO DI CAMPI ELETTROMAGNETICI

paolo.datanasio@enea.it
alessandro.zambotti@enea.it

Il Laboratorio, costituito originariamente per il supporto alle qualifiche di compatibilità elettromagnetica su componenti 
elettromeccanici ed elettronici per impianti nucleari o impianti industriali siti in aree critiche, ha in seguito ampliato le proprie 
attività ai settori civile, militare e avionico, a supporto di piccole e medie imprese e di istituti e dipartimenti universitari. 
Il Laboratorio è dotato di alcune infrastrutture per l’esecuzione di prove di compatibilità elettromagnetica ed attività sperimentali 
di ricerca e sviluppo.
La camera schermata semi-anecoica “Vecuvia” viene utilizzata per misure di compatibilità elettromagnetica secondo le normative 
civili e militari ad una distanza di 3 metri dalla sorgente di radiazione, nella gamma di frequenze comprese fra 10 kHz e 18 GHz, 
per la caratterizzazione di antenne (misura dei diagrammi di radiazione), per misure di Radar Cross Section, la validazione 
sperimentale di risultati generati da codici numerici di modellazione e simulazione elettromagnetica.
La camera riverberante “Echo” viene utilizzata per misure sperimentali di compatibilità elettromagnetica (suscettibilità radiata) e 
per la caratterizzazione elettromagnetica di materiali schermanti da 200 MHz a 18 GHz.
Le attività di ricerca riguardano inoltre la caratterizzazione elettromagnetica di materiali in fase solida e liquida, attraverso la 
misura della permittività elettrica ε e della permeabilità magnetica μ, in campo complesso, utilizzando tecniche sperimentali 
diverse: trasmissione e riflessione (TRM) e linea in corto circuito (SCL), sonda coassiale a terminazione aperta (Open-ended 
coaxial probe), cavità risonante.
Il Laboratorio dispone di analizzatori di rete vettoriali fino a 20 GHz, linee coassiali in aria, guide d’onda, linee coassiali aperte, 
cavità risonanti e software per l’inversione dei parametri di scattering.
Su mandato della Pubblica Amministrazione, il Laboratorio esegue misure ambientali per la rilevazione dei livelli di 
campo elettromagnetico a fini protezionistici (ad esempio, la campagna di misure su Radio Vaticana nel 2001 per conto del 
ministero dell’Ambiente, la campagna di misure nella base italiana “Mario Zucchelli” in Antartide per la valutazione del rischio 
dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici) e particolari misure non normate: caratterizzazione elettromagnetica di 
materiali schermanti; misure di caratterizzazione elettrica ed elettromagnetica di apparati per la difesa personale per conto della 
Polizia di Stato.
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Il Laboratorio esegue inoltre misure più generali sui campi elettromagnetici quali la caratterizzazione di antenne e sensori, la 
misura dei diagrammi di radiazione, la validazione di risultati generati da codici numerici di modellazione elettromagnetica.
La strumentazione e gli impianti in dotazione consentono l’esecuzione di una variegata gamma di misure di emissione radiata e 
condotta e di immunità radiata e condotta, in conformità alle normative civili, militari ed avioniche, secondo il quadro riportato 
nel prospetto seguente.

TOUR

5

	  

CARATTERISTICHE	  TECNICHE	  DELLA	  CAMERA	  SEMIANECOICA	  VECUVIA	  

Dimensioni	  esterne	  della	  camera:	   (9.00	  x	  6.00	  x	  5.60)	  m3	  

Efficienza	  di	  schermatura:	   >	  80	  dB	  (10	  kHz	  –	  100	  kHz)	  
>	  100	  dB	  (100	  kHz	  –	  18	  GHz)	  

Attenuazione	  di	  sito	  normalizzata	  (NSA):	   ±	  4	  dB(in	  conformità	  alla	  norma	  ANSI	  C	  63.4)	  

Rivestimento	  interno:	   Mattonelle	  in	  ferrite	  TDK	  IB-‐011	  di	  dimensioni	  
(10	  x	  10	  x	  0.65)	  cm3	  

Coni	  assorbitori:	   TDK	  IP-‐045C	  

Intervallo	  di	  frequenza:	   10	  kHz	  –	  18	  GHz	  

Tavola	  rotante	  Heinrich	  Deisel	  DS420S:	  
Diametro:	   2	  m	  
Portata	  max:	   1000	  kg	  
Risoluzione	  angolare:	   ±	  1°	  

Supporto	  antenne	  Heinrich	  Deisel	  MA240:	  
Elevazione:	   1m	  –	  4	  m	  
Polarizzazione:	   orizzontale	  e	  verticale	  
Portata:	   10	  kg	  

Controllo	  remoto	  tavola	  e	  supporto	  antenne	  Heinrich	  Deisel	  HD	  
100:	  

Connessione	  a	  fibra	  ottica	  
Interfaccia	  IEEE	  488	  

DATI TECNICI DELLE INFRASTRUTTURE 

PROVE	  EMC/EMI	   NORME	  DI	  RIFERIMENTO	  

Prove	  su	  apparati	  militari	  (con	  alcune	  limitazioni	  strumentali)	   MIL	  STD	  461	  rev.	  F 
Prove	  di	  emissione	  radiata	  e	  condotta	   EN	  55022	  
Prove	  di	  immunità	  alla	  scarica	  elettrostatica	  ESD	   EN	  61000-‐4-‐2	  
Prove	  di	  immunità	  radiata	  (con	  alcune	  limitazioni	  strumentali)	   EN	  61000-‐4-‐3	  
Prove	  di	  immunità	  ai	  transitori	  veloci	  (Burst)	   EN	  61000-‐4-‐4	  
Prove	  di	  immunità	  condotta	   EN	  61000-‐4-‐6	  

Prove	  di	  immunità	  radiata	  al	  campo	  magnetico	  a	  50	  Hz	   EN	  61000-‐4-‐8	  

Prove	  su	  apparati	  per	  usi	  industriali,	  scientifici	  ed	  elettromedicali	   EN	  55011	  
	  

paolo.datanasio@enea.it
alessandro.zambotti@enea.it
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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI ATTRAVERSO 

TECNICHE DI MISURA E DI DOSIMETRIA SPERIMENTALE E NUMERICA

vanni.lopresto@enea.it
rosanna.pinto@enea.it

Gli ultimi anni hanno visto un aumento delle tecnologie basate sui campi elettromagnetici sia nell’utilizzo quotidiano che in 
campo professionale come, ad esempio, nelle comunicazioni, nei sistemi di sicurezza e nella diagnostica e terapia medica. In 
questo ambito, la valutazione dell’esposizione occupazionale rappresenta un problema di notevole interesse sociale e di forte 
impatto industriale, in quanto il datore di lavoro è obbligato alla valutazione del rischio (D.Lgs. 81/2008). Infatti, in alcuni casi, 
i campi elettromagnetici emessi da alcuni dispositivi e apparecchiature possono superare i limiti previsti per la protezione dei 
lavoratori. Questi limiti sono stati fissati dalla Direttiva Europea 2013/35/EU, che è stata recepita con il Decreto Legislativo 1 
agosto 2016 n. 159 entrato in vigore il 2 settembre 2016. 
Un’accurata valutazione del rischio deve tener conto non solo della valutazione dell’esposizione, ma deve passare anche attraverso 
un programma di azione che includa misure tecniche e organizzative intese a minimizzare l’esposizione e prevenire i rischi.
Nell’ambito di alcuni progetti nazionali, ENEA ha sviluppato idonee metodologie per la valutazione dell’esposizione ai campi 
elettromagnetici in tutti gli intervalli di frequenza di interesse sociale, vale a dire le frequenze estremamente basse (ELF) usate 
per la trasmissione di energia elettrica (50 Hz), le frequenze intermedie (IF) utilizzate in ambito sanitario (risonanza magnetica, 
elettrobisturi, dispositivi per le terapie di riabilitazione) e in ambito industriale (saldatrici e sistemi di trasporto di potenza in 
modalità wireless), le radiofrequenze (RF) e microonde (MW) utilizzate principalmente nelle telecomunicazioni (FM, DVBT, 
GSM, UMTS, WiFi). Tali metodologie prevedono misure radiometriche dell’esposizione e, laddove necessario, valutazioni 
dosimetriche eseguite attraverso l’analisi del campo elettrico indotto all’interno del soggetto esposto, avvalendosi di codici di 
calcolo per simulazione elettromagnetica.

Vanni Lopresto, Rosanna Pinto, Sergio Mancini, Edoardo Genovese, Marco Renzi, and Mauro Cerboni, “A case-study to assess compliance with exposure limit values 
for workers exposed to multiple frequency electromagnetic sources”, Proceedings of the 9th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP’2015), 
Lisbon, Portugal, April 12-17, 2015.

Scenario di esposizione occupazionele a 
frequenze multiple

Modello di simulazione
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ROBOTICA

claudio.moriconi@enea.it

Il robot NAO è una piattaforma umanoide largamente diffusa ed ormai a costo basso sulla quale i ricercatori dell’ENEA stanno 
implementando sistemi di interfaccia di nuova generazione per consentire una più agevole integrazione con unità abitative che 
vanno acquistando sempre maggiore intelligenza, ma anche maggiore complessità di interazione.
Potenziali utenti: il cittadino medio ed in particolare le fascie più giovani ed anziane per le quali la necessità di interazione 
facilitata è particolarmente determinante.
Il lavoro ENEA sta consentendo non solamente l’interazione con l’ambiente domestico, ma anche lo sviluppo di terapie orientate a 
tutti quei soggetti che hanno difficoltà relazionali con l’esterno (es: soggetti autistici) e che possono trovare nell’oggetto inanimato 
che però è in grado di reagire e interagire secondo protocolli studiati dal personale medico determinando per il medico maggiori 
possibilità di comunicazione con il paziente e per il paziente una vera e propria “palestra” per incrementare progressivamente la 
propria interazione con il mondo sempre a sua disposizione.



30 settembre 2016

11ma edizionewww.enea.it

www.frascatiscienza.it

TOUR

5
claudio.moriconi@enea.it

Il VENUS (VEicolo per la Navigazione sUbacquea e la Sorveglianza), è un prototipo di sottomarino autonomo interamente 
progettato presso i laboratori ENEA. VENUS rappresenta l’elemento base del sistema composto da più veicoli cooperanti e 
coordinati (lo sciame), che sono stati realizzati nell’ambito del progetto HARNESS Finanziato da IIT. Il veicolo, che pesa 40 kg ed 
è realizzabile a costi contenuti, è dotato di sensori, telecamere stereo, profondimetro, bussola, sonar panoramico, side-scan sonar, 
idrofoni, ha un’autonomia di 3 ore, può procedere alla velocità massima di crociera di 2 nodi (3,7 km/h) e può raggiungere i 50 
metri di profondità.
Sono in via di perfezionamento vari progetti per l’applicazione di sciami di robot sottomarini al mondo delle infrastrutture e ad 
altri settori della vita economica del Paese.

TESSA (TEsta Stereoscopica SubAcquea), dispositivo subacqueo progettato presso i laboratori ENEA e brevettato, impiegato per 
l’acquisizione e la registrazione di stereogrammi ad elevata risoluzione utile alla misura metrica di reperti subacquei. 
Per le sue caratteristiche TESSA può essere particolarmente utile el complesso settore dell’archeologia subacquea.

PRASSI (Piattaforma Robotica Autonoma per Sicurezza e Sorveglianza di Impianti), laboratorio robotico autonomo mobile per 
testare e implementare diverse strategie di navigazione. PRASSI è stato concepito per ispezioni e sorveglianza di impianti a 
rischio, ma può essere utilizzato anche in altri ambiti: qui si vede una sua applicazione nella prevenzione degli attentati terroristici 
(prog. Eden) mentre trasporta un sistema di rivelazione di esplosivi altamente sofisticato. Il cuore del sistema è rappresentato dai 
moduli di pianificazione e di navigazione che “misurano” il mondo esterno con sensori esterni variabili a seconda dell’impiego. 
Possono essere utilizzati un GPS, una bussola per misurare la posizione, laser per rilevare ed evitare gli ostacoli, georadar capaci 
di rilevare echi di cavità sotterranee.

ROBOTICA
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LABORATORIO REATTORI NUCLEARI DI RICERCA TRIGA RC-1

emilio.santoro@enea.it

TRIGA RC‒1 è un reattore termico a piscina, con il nocciolo sistemato all’interno di un riflettore cilindrico di grafite, sul fondo di 
un contenitore di alluminio. Tale contenitore è riempito con acqua demineralizzata che esplica funzioni di moderatore, di mezzo 
refrigerante e di schermo biologico. Il combustibile è costituito da elementi cilindrici in lega ternaria di Zr, H e U arricchito in 
U235 al 19.9%. In tal senso, la moderazione non è affidata soltanto all’acqua di refrigerazione, ma anche all’idruro di zirconio della 
lega, responsabile dell’elevato coefficiente negativo pronto di temperatura. 
L’asportazione della potenza termica prodotta dal nocciolo viene effettuata per circolazione naturale di acqua. L’acqua della piscina, 
a cui tale potenza viene ceduta, viene mantenuta a temperatura costante per mezzo di un apposito circuito di raffreddamento 
munito di scambiatori di calore e di torri di refrigerazione.
I campi di indagine scientifica verso cui è orientata l’attività del Reattore TRIGA abbracciano quei settori della Ricerca Applicata 
nei quali si renda necessario l’utilizzo di una sorgente intensa di neutroni. Le richieste in tal senso provengono da vari enti di 
ricerca, dalle università, dai settori della ricerca in campo industriale, in quello medico (produzione di radiofarmaci o tecniche di 
terapia che utilizzano sorgenti di neutroni), dalla Magistratura.    
Nel dettaglio:
•  Analisi per attivazione neutronica per la determinazione di elementi in tracce e in ultratracce in campioni provenienti dal 

mondo della ricerca, dell’industria, della medicina, dell’arte, nel settore forense (perizie), ecc.;
•  Radiografia e Tomografia a neutroni per lo studio in vari settori dell’industria (aerospaziale, automobilistica, petrolifera, ecc.) 

nel campo delle analisi non distruttive (corrosione, analisi strutturale, ecc.), associata e complementare alla radiografia X;
•  Conservazione del patrimonio artistico (indagini su dipinti, su reperti archeologici, analisi strutturale di statue e manufatti, 

ecc.);
•  Studi di diffrattometria e di spettrometria a neutroni (ricerca di base nel campo della struttura della materia);
•  Produzione di radioisotopi per la diagnostica industriale;
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•  Produzione di radioisotopi per la diagnostica (Fluoro 18 per la PET) e per la terapia medica con studi su radiofarmaci non 
commerciali e di nuova generazione e sviluppo di protocolli innovativi di cura (alcuni già brevettati e in uso);

•  Calibrazione rivelatori per neutroni;
•  Radiation damage per elettronica nel campo della protezione di apparati in ambienti ostili;
•  Dosimetria;
•  Analisi in appoggio a studi di ricerca di base nel campo delle reazioni nucleari a bassa energia nella materia condensata;
•  Autoradiografia per l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (rigenerazione fotografie antiche);
•  Training e attività didattica per collaborazione con università  (tesi, corsi, master e formazione) con lezioni complementari ai 

corsi di laurea in ingegneria e in fisica per le esercitazioni in prove nucleari (storicamente concentrate sul TRIGA);
•  Possibilità di fornire appoggio nella  richiesta di produzione di Tecnezio 99 sul mercato europeo per la diagnostica medica;
•  Prove in appoggio ai sistemi ADS (Accelerator Driven System).

TOUR
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LABORATORIO REATTORI NUCLEARI DI RICERCA TRIGA RC-1
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IL QUARTO STATO DELLA MATERIA,

UN ESEMPIO DI COME RIPRODURRE I PLASMI IN LABORATORIO

salvatore.scaglione@enea.it

Un gas ionizzato composto da ioni ed elettroni, confinato 
in una regione dello spazio viene definito “plasma”. Un 
interessante e spettacolare stato della materia che può essere 
utilizzato dalla produzione dell’energia alla realizzazione di 
materiali artificiali con caratteristiche avanzate.
In ENEA, l’esperienza maturata nella realizzazione e 
deposizione di strati sottili che richiedono un controllo 
accurato dei parametri di processo, ha permesso lo sviluppo 
di tecniche basate sull’utilizzo di plasmi a Radio-Frequenza 
(RF). Tali tecniche sono utilizzate per la deposizione di film 
sottili dello spessore di decine di nm, per la realizzazione di 
dispositivi ottici interferenziali e  per la funzionalizzazione di 
superfici allo scopo di indurvi proprietà fisiche non presenti 
nel materiale di partenza (ad esempio resistenza all’usura). 
In particolare, mediante l’uso di sorgenti ioniche, è possibile 
modificare la stechiometria di materiali realizzati in forma 
di nano polveri e film sottili. Gli ambiti di applicazione sono 
molteplici e ad oggi riguardano in particolare la produzione 
di rivestimenti resistenti alle condizioni estreme di pressione 
e temperatura.
L’impiego di due radiometri realizzati in ENEA per la 
campagna di misura dell’irradianza solare UV che si è svolta 
in Antartide presso la Stazione Mario Zucchelli (lat. 74°41.60’ 
S, lon. 164°05.95’ E) dal novembre 2009 a maggio 2013 e 
presso la Stazione di Dome Concorde (lat. Lon) dal gennaio 
2012 al marzo 2013, è uno degli esempi di applicazione dei 
componenti ottici a film sottili operanti in regioni remote e 
particolarmente ostili.
Un altro interessante esempio è lo studio e la realizzazione 
di strati sottili metallici per l’impiego e lo sviluppo della 
propulsione spaziale del futuro mediante vele  fotoniche 
(Photon Solar Sailing) che sfruttano la pressione della 
radiazione solare esercitata su di una superficie riflettente. La 
collaborazione dell’ENEA con il Dipartimento di Ingegneria 
Astronautica, Elettrica ed Energetica dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, ha portato allo studio realistico di alcune 
possibili missioni all’interno del sistema solare, con veicoli 
che utilizzino le vele fotoniche come sistema di propulsione.        
Le proprietà e le conseguenti applicazioni degli strati a film 
sottili dipendono fortemente dal controllo del processo di 
realizzazione. A questo proposito è in fase di sviluppo uno 
strumento per la diagnostica dei plasmi a Radio Frequenza 
che sfrutta la spettroscopia ottica in emissione nella regione  
UV-VIS-NIR dello spettro, con cui è possibile controllare ed 
eventualmente modificare, la varie specie che partecipano al 
processo di fabbricazione dei componenti a film sottili.   

An Artist’s rendition of a square solar sail (courtesy of NASA)
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