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ENEA e settori di intervento energetico  

• L’articolo 37 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, definisce l’ENEA, Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile, come preposta allo svolgimento di attività finalizzate alla 
ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi 
avanzati nei settori dell’energia, con particolare riguardo al settore 
nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile 

• EFFICIENZA ENERGETICA: Tecnologie avanzate per l'energia e l'industria; 
Supporto alla PA, informazione e formazione, incentivi (conto termico, 
certificati bianchi, etc.) 

• FONTI RINNOVABILI: Solare termodinamico; Solare fotovoltaico; Biomasse 
e biocombustibili; Solare termico;  

• RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO (AdP MiSE): Studi e ricerche finalizzate ad 
innovare il Sistema Elettrico per migliorarne l'economicità, la sicurezza e la 
compatibilità ambientale 

• NUCLEARE DA FISSIONE E FUSIONE 



• DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE 

 

• DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DEL 
TERRITORIO 
 
 

• DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE 
Fotovoltaico, Bioenergia e Chimica Verde, Solare Termico e Termodinamico, 
Smart Energy, Produzione Conversione e Uso dell’Energia, ICT 
 
 

• AGENZIA PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
 

 

 



Efficienza energetica 

– Opzione chiave il cui potenziale economico non 
è stato ancora sfruttato 

– Lo scenario Mondo Efficiente proposto nel 
World Energy Outlook 2012 (IEA) dimostra che 
superando gli ostacoli agli investimenti in 
efficienza energetica è possibile sfruttarne 
appieno il potenziale  sicurezza energetica, 
crescita economica, ambiente 

– I benefici non derivano da un breakthrough 
tecnologico, bensì dal superamento delle 
barriere che ostacolano l’implementazione 
delle misure di efficienza energetica 
economicamente fattibile 



Efficienza energetica – 
Esempio Illuminazione Domestica 

– Consumo energia elettrica annuo per illuminazione 
domestica di circa 10 TWh 

– Spesa complessiva oltre 2 miliardi di Euro/anno 

– Produzione di circa 5 milioni di tonn CO2  

– Abbattimento fino all’85% della componente 
illuminazione della bolletta elettrica utilizzando luci LED 
al posto delle incandescenza (generalmente interventi 
diretti) 



Efficienza energetica – 
Esempio Illuminazione Domestica 

2013-14 2014-15 var
Novembre 326 281 -13,8%

Dicembre 357 306 -14,3%
Gennaio 331 277 -16,3%

Febbraio 294 247 -16,0%
Marzo 313 262 -16,3%

2013-14 2014-15 

                Abitazione standard  

     3 persone - ca 500 kWh/bimestre 

         bolletta circa 150 €/bimestre 

  consumi per illuminazione circa 20% 



Luci LED, Lighting Emitting Diode) 

Sono particolari diodi (materiale semiconduttore) che emettono 
luce quando sono attraversati da corrente elettrica: LED sta per 
Lighting Emitting Diode 
Vita utile lunghissima (25000+ contro 750 inc, 2000 alo, 7-8000 
CFL - Maggiore efficienza (lm/W, fino a 100, 10-15 inc, 50-75 
CFL) - Assenza IR, UV – calore sviluppato ridotto – robustezza e 
flessibilità 
Costi elevati (comp durata e costi manut) – ristretto angolo 
emissione – corretta progettazione smaltimento calore 



Efficienza energetica – 
Esempio Illuminazione Pubblica 

– In Italia circa 10 milioni di punti luce 

– Consumo energia elettrica annuo di oltre 6.0 TWh 

– Spesa complessiva circa 1.5 miliardi di Euro/anno 

– Produzione di circa 3 milioni di tonn CO2  

– Soluzioni efficienti per la PI con utilizzo di: 
i) LED 
ii) lampade al sodio e/o ad alogeni metallici 
iii) integrazione con sistemi di alimentazione ad alta 
efficienza o regolabili 

– Risparmi almeno del 30-35% 
fino a oltre 2.0 TWh/anno 
circa 500 milioni di euro/anno 
un milione di tonn CO2 all’anno in meno 

 



Efficienza energetica – 
Illuminazione Pubblica – Progetto Lumiére ENEA 



Efficienza energetica – 
Dal Network Lumiére alle Smart Cities (ENEA) 

• Smart City: un insieme coordinato di interventi che 
mirano a rendere la città più sostenibile, sia da un 
punto di vista energetico-ambientale, sia da quello 
legato agli aspetti della coesione sociale al fine di 
migliorare la qualità della vita dei cittadini.  

• Città come insieme di reti interconnesse, quali la 
rete dell’illuminazione pubblica, la rete dei trasporti, 
la rete elettrica, la rete degli edifici, la rete 
dell’acqua e dei rifiuti, la rete delle relazioni 
sociali, e così via molte altre, con ampio uso di 
tecnologie ICT e soprattutto di intelligenza 



Sviluppo di un modello di smart town dove le 
tecnologie smart sono utilizzate attraverso la struttura 
dell’illuminazione pubblica e integrate con tecnologie 
innovative e competitive 
 

Integrazione della rete di illuminazione pubblica con 
altri smart networks: i) mobilità (pubblica, elettrica, 
infomobility,….); ii) monitoraggio e diagnostica 
energetica remota di reti di edifici; iii) monitoraggio 
ambientale (qualità dell’aria, parametri climatici, …); 
iv) partecipazione del cittadino (interazione con beni 
culturali, turismo sostenibile,….) 
 

Sviluppo di progetti pilota integrati nel tessuto urbano 
e regionale per la replica dei progetti pilota, con il 
coinvolgimento di stakeholders pubblici e privati 

Efficienza energetica – 
Dal Network Lumiére alle Smart Cities (ENEA) 



Monitoraggio 
inquinamento 

Server-Sala controllo 

Regolazione illuminazione 

Comunicazione 
 cittadino-PA 

Controllo bus elettrico e 
qualità aria 

Monitoraggio traffico 

Monitoraggio edifici 

Social 
network 
urbano 



Tecnologie avanzate per l’energia 
Carbone pulito 

• USO SOSTENIBILE DEI COMBUSTIBILI FOSSILI 

 
Continuità nell’uso dei combustibili fossili, in 
particolare carbone (produzione energia a livello 
mondiale, maggiore intensità di carbonio) 
Necessità di soluzioni che limitino l’impatto del loro 
utilizzo e favoriscano il contenimento delle alterazioni 
climatiche 
Impiego di tecnologie pulite sempre più efficaci nella 
riduzione delle emissioni di macro e micro inquinanti 
Introduzione di soluzioni in grado di abbattere 
massicciamente le emissioni di CO2 
 miglioramento dell’efficienza energetica, legata 
all’innovazione dei cicli termodinamici e all’utilizzo di 
materiali innovativi 
 sviluppo di tecnologie diversificate di cattura e  
 confinamento della CO2 (tecnologie CCS) 
 



ENEA ha un ampio programma di R&ST per l’uso sostenibile dei 
combustibili fossili, carbone: sperimentazione di nuove 
tecnologie per aumentare l’efficienza della combustione, la 
produzione di nuovi combustibili (idrogeno, coal-to-liquid), la 
sperimentazione su impianti ad emissione zero, basati sulle 
tecnologie CCS (cattura, trasporto e stoccaggio della CO2) 
 
Oltre a numerosi impianti sperimentali di varia taglia (Casaccia) 
ENEA dispone dell’impianto ZECOMIX (gassificazione del carbone 
con produzione di energia elettrica e CCS) ed è coinvolta nella 
piattaforma pilota presso il Centro Ricerche Sotacarbo 
 
ENEA è fortemente coinvolta a livello internazionale in programmi 
CCS (EERA, SET Plan, ECCSEL, CSLF, IEA, ZEP…) 
 
A livello nazionale ENEA collabora come advisor del MiSE sia per 
la costruzione di programmi di R&ST, sia per la definizione di 
politiche energetiche nazionali 

Tecnologie avanzate per l’energia 
Carbone pulito 



Combustione in turbine a NG 

Potenza : 1,15 MWt 

Pressione: 1 – 10 bar 

Preriscaldamento : 425°C 

Bruciatore : ANSALDO V64-3A 

Pot. Preriscaldatore :   200 kW 

H camino : 11 m 

Combustione MILD 

Strategie di combustioneTrapped Vortex per 

bruciatori di turbine a gas e di post- 

combustione. 

Combustibile:NG,H2,Syngas 

 

GESSICA 
Generatore sperimentale di Syngas 
da Carbone 
Reattore di gassificazione del tipo a 
letto fisso updraft 5kg/h 

 

Piattaforma pilota 

SOTACARBO 

Coproduzione di H2 ed 

energia elettrica da carbone 

 

Combustione di H2 e Syngas 

Potenza : ~100 kWt 

Pressione: 1  bar 

Pot. dissociatore: 230 kW (34 l/h) 

QH2/QO2 : 40 Mm3/h / 20 Nm3/h 

Pot.Caldaia : 180kWt (225 kg/h)  

 

Tecnologie avanzate per l’energia 
Carbone pulito 



carbone    *    elettricità 

    *  H2 

    *  CO2 concentrata 

    *  Emissioni Zero o near-Zero 

Sviluppo di sistemi di 

gassificazione avanzata del 

carbone per generazione di 

potenza e cattura della CO2 

Impianto sperimentale in realizzazione presso il Centro della Casaccia 

Tecnologie avanzate per l’energia 
Carbone pulito 



Fonti rinnovabili 

• Solare termico e termodinamico 

• Fotovoltaico 

• Bioenergie e chimica verde 



Fonti rinnovabili – solare termodinamico 

• Innovazione della tecnologia 
ENEA 

 sicurezza del fluido (sali fusi), 

fertilizzante naturale, non 
infiammabile, non tossico, non 
inquinante 

 miglioramento dell’efficienza del ciclo 
termodinamico (temperatura di 
esercizio da 390 a 565 °C, grazie allo 

sviluppo di nuovi coating dei tubi 
collettori) 

 idea dell’accumulo termico per 
compensare le variazioni dell’intensità 
solare  aumento dell’efficienza 

energetica e riduzione dei costi di 
installazione 

 riduzione dei costi per unità di area 
degli specchi grazie all’adozione di una 
nuova tecnologia basata su materiali 
più leggeri, robusti, economici 

 

 



Fonti rinnovabili – fotovoltaico 

• Silicio cristallino 

 cella sottile ad eterogiunzione (Si/c-Si) con contatti posteriori Eff 24%, 

processi a bassa T e su substrati sottili (riduzione costi); processo 
dimostrato, efficienza in via di miglioramento 
celle solari tandem (strutture di celle sovrapposte) (eff 30%+) 

• Tecnologia a film sottile 
soluzione Cu2ZnSnS4 (IBM, Toyota), no materiali rari o tossici 
ottimizzazione del processo di fabbricazione con incremento 
dell’efficienza (attualmente intorno al 9%) 

• Tecnologia a concentratori 
approccio Point Focus (lenti rifrattive prismatiche integrate all’interno 
del modulo, commercialmente competitivo rispetto al fotovoltaico 
piano) 

• Componenti BOS e applicazioni BIPV 
BOS (inseguitori, ottiche, sistemi di conversione, etc.), BIPV 
(compatibilità con tecnologie e sistemi costruttivi tradizionali) 

• Tecnologie nuove ed emergenti 
celle organiche – potnzialità di realizzare moduli per la conversione 
dell’energia solare di basso costo, larga area, leggeri e flessibili 

 



Fonti rinnovabili – fotovoltaico 

cella polimerica con strato attivo 
di fullerene e politiofene 

applicazione della tecnologia 
 point focus 

cella fotovoltaica con eterogiunzioni Si amorfo/SiC  
contatti elettrici sul lato posteriore della cella 

tecnologia a film sottile 
soluzione Cu2ZnSnS4  



Fonti rinnovabili 
Bioenergia e chimica verde 

Biomassa 
Syngas grezzo 

Aria 

Vapore 

LETTO FISSO DOWNDRAFT 

LETTO FISSO UPDRAFT 
Idoneo alla produzione di 
Energia Elettrica con MCI 
previo cleaning spinto del 
syngas 

LETTO FLUIDO RICIRCOLO INTERNO 

Gas grezzo 

Aria 
Zona di  

combustione 

Biomassa 

Ossigeno 
Vapore 

Syngas pulito 

LETTO FLUIDO CATALITICO RICIRCOLANTE 

Idoneo alla produzione di Energia 
Elettrica con MCI, MTG, FC o alla 
produzione di biocombustibili da 
Fischer Tropsh 

Syngas pulito 

Vapore 

Aria 

Fumi di 
Combustione 

Idoneo alla produzione di Energia 
Elettrica con MCI e/o 
biocombustibili 

Idoneo alla produzione di Energia 
Elettrica con MCI 

PROCESSI TERMOCHIMICI BIOMASSE (residui 
boschivi/forestali, agroalimentari, lavorazione legno) 
PROCESSI BIOLOGICI  (digesione anaerobica) 
BIORAFFINERIA E CHIMICA VERDE 



Fonti rinnovabili – solar cooling & 
heating 

Energia solare per il condizionamento ambientale 

Pannelli solari a tubi evacuati + pompe di calore ad 
assorbimento 



Fonti rinnovabili – solar cooling & 
heating 



Tecnologie avanzate per l’energia 
sistemi di accumulo per reti elettriche ed autotrazione  

• L’utilizzo di fonti rinnovabili, per la loro discontinuità 
e per l’integrazione nella rete elettrica, richiede lo 
sviluppo si sistemi di accumulo elettrici  

• ENEA è impegnata in questo settore di R&S sia per 
quanto riguarda le tecnologie d’integrazione e 
interfaccia con la rete, sia per lo sviluppo di batterie al 
litio specificamente dedicate all’autotrazione elettrica, 
anche come possibilità di estensione della quota di 
energie rinnovabile agli usi finali 

• Per ciò che riguarda in particolare l’applicazione 
all’autotrazione, oltre allo sviluppo dei sistemi di 
accumulo elettrico, batterie al litio, ENEA interviene 
anche con una ricerca mirata all’integrazione sul 
veicolo (privato/pubblico) ed al relativo testing  
 



Energy storage: ricerca sui materiali per batterie a Li (metal e ion)  
e loro preparazione (catodi a fosfati di ferro, elettroliti avanzati, 
elettroliti avanzati a liquidi ionici); linee pilota per la realizzazione 
di componenti e celle per batterie al litio, test su celle e moduli 

Test batterie al Li e Na-CL e 
supercondensatori per uso stazionario 
e veicolare 
 
Sistemi di ricarica rapida 
 
Test veicoli elettrici e ibridi (motore, 
batteria, generatore, sistema di 
controllo) prima della produzione del 
veicolo 
 
Prova motori con combustibili liquidi e 
gassosi, incluso idrogeno e miscele 
metano-idrogeno 

Tecnologie avanzate per l’energia 
sistemi di accumulo per reti elettriche ed autotrazione  



R&ST per l’uso della CO2 come refrigerante naturale, secondo tre 
diverse linee identificate sulla base della domanda di mercato 
 
 

Impiego della CO2 per pompe di calore (air conditioning privato 
e industriale, uso combo acqua sanitaria + aria fredda) 
 
Impiego della CO2 come refrigerante in frigoriferi domestici 
(media temperatura) 
 
Impiego della CO2 come refrigerante per la refrigerazione 
industriale (bassa temperatura, i.e., macchine per la produzione 
industriale di gelato, banchi di surgelati per supermarket,…) 
 
R&ST per la produzione di metano a partire da CO2 integrata ad 
impianti fotovoltaici per la produzione di H2 (CCU vs CCS) 

Tecnologie avanzate per l’energia 
Uso della CO2 



Grazie per l’attenzione 


