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Il Ministero dello S
Sviluppo Econom
mico ha in corso un Accordo di Programma con l’ENEA per lo
svvolgimento di attiviità di ricerca e svilluppo su tematiche strategiche, inerrenti il sistema eleettrico nazionale,
la cui ricaduta è a totale beneficio degli utenti. In questo contesto si inserisce la riceerca su “Energia
Elettrica da fonte soolare” con la finalità di utilizzare al meglio quella chee tra le fonti rinnoovabili e a basso
im
mpatto ambientale è la più abbondaante sulla terra: il sole. La ricerca ha, dunque, lo sccopo di dare un
coontributo allo sviluppo di un sistemaa di produzione deell’energia elettrica sostenibile e a basso costo. Le
atttività sono articolaate in due linee di ricerca, una sullo sviluppo di cellee fotovoltaiche innnovative e l’altra
suul solare termodinaamico.
Quuesta giornata ha la finalità di preseentare i risultati deelle attività di ricerrca svolte nei labooratori dell’ENEA
di Portici e Casacccia in collaborazione con istituti universitari. Tale evento vuole, innoltre, aprire un
coonfronto tra la ricerrca e le aspettative delle realtà prodduttive nazionali deel settore. In quessto modo si potrà
deelineare un percorrso virtuoso col quuale la ricerca sarrà in grado di prom
muovere l’innovazzione del settore
inddustriale.
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Apertura laavori e indirizzi di saluto
s
MARIA CRISSTINA CORAZZA, ENEA
A
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L’ENEA e la Ricerca di Sistem
ma Elettrico: attivittà e sviluppi futuri
VINCENZO PORPIGLIA, ENEA
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Ricerca suu celle fotovoltaiche innovative: PAOLAA DELLI VENERI, ENE
EA
• Cellee a eterogiunzione a-Si/c-Si
a
- MASSIMO IZZI, ENEA
• Cellee a base di CZTS - ALBERTO MITTIGA,EN
NEA
• Lightt management in ceelle a film sottile - MARIA
A
LUISA ADDONIZIOO, ENEA

100:30

Solare term
modinamico: DOMEENICO MAZZEI, ENEA
• Coatting solare: strategiee per migliorare le prrestazioni e ridurre i costi ALESSSANDRO ANTONAIA, ENEA
E
• Studdio di sistemi innovattivi di accumulo term
mico - ADIO MILIOZZI, MAURO GIANNUZZI, ENEA
E
• Sviluuppo di materiale cementizio per accumulo termico - ROSA DI MAGGIO, Universiità di Trento

11:30

Coffee Breaak

11:45

Tavola Rottonda – La fonte so
olare nella Ricercaa di Sistema Elettricco: ricadute e prop
poste per il
sistema industriale
Moderatoree: GIOVANNI BATTISTAA ZORZOLI, Coordinaamento FREE Fonti Rinnovabili ed Efficiienza Energetica
Intervengonno:
LUIGI MAZZOOCCHI, RSE
FEDERICA ANGELANTONI, Archim
mede Solar Energy
ALESSANDRRO MORBI, ITALCEME
ENTI
FRANCESCOO ORIOLI, SOLTIGUA
A
ANNA BATTAAGLIA, 3SUN - ENELL Green Power
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Conclusioni
GIAN PIEROO CELATA, ENEA
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