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ENEA - Dipartimento tecnologie energetiche, DTE

Attività di R&S svolte da DTE, in perfetta linea con le priorità di ricerca e 
sviluppo in campo energia definite a livello europeo (SET-Plan, Energy Union, 
COP 21 etc ) na ionale (SEN PNR AdP etc ) e regionale (Smart Speciali ationCOP 21, etc.), nazionale (SEN, PNR, AdP, etc.) e regionale (Smart Specialization 
Strategy - S3), si inquadrano nell’ambito delle traiettorie tecnologiche orientate 
alla diffusione delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita, nonché 
delle Smart Grid che rappresentano il principale driver abilitante per undelle Smart Grid che rappresentano il principale driver abilitante per un 
significativo incremento della penetrazione delle risorse energetiche 
distribuite nelle reti di trasmissione e distribuzione ed in generale per 
l’evoluzione verso sistemi elettrici sempre più flessibili ed intelligentil evoluzione verso sistemi elettrici sempre più flessibili ed intelligenti

Le attività: smart cities & communities, mobilità sostenibile, sistemi di 
accumulo fuel cells e idrogeno uso sostenibile dei combustibili fossiliaccumulo, fuel cells e idrogeno, uso sostenibile dei combustibili fossili 
rientrano nel disegno strategico globale di decarbonizzazione
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ENEA - Dipartimento tecnologie energetiche, DTE
Rinnovabili – Solare a concentrazione, CSP

Tecnologie materiali processi e
• Conversione di energia solare in 

energia elettricaTecnologie, materiali, processi e 
prodotti 

energia elettrica
• Impiego di energia solare per la 

produzione di calore

Processi 
i d t i li

Condizionamento 
bi t l

• Progettazione, realizzazione ed esercizio di 
impianti sperimentali industriali ambientaleimpianti sperimentali 

• Fornitura di servizi tecnici avanzati
• Trasferimento di tecnologie e conoscenze 

al sistema produttivoal sistema produttivo



ENEA - Dipartimento tecnologie energetiche, DTE
Rinnovabili – Bioenergia, bioraffineria e chimica verde

Produzione di energia termica, energia elettrica, biocombustibili, 
intermedi chimici e biomateriali 

Realizzazione di prototipi e impianti 
pilota di scala (sufficientemente ) 

Verifica preliminare di fattibilità 
tecnico-economica

Materie prime lignocellulosiche‐ Materie prime lignocellulosiche
‐ Oli residuali
‐ Coprodotti delle filiere di produzione di 

bioetanolo e biodiesel

Attività di ricerca per la 
produzione di biocarburanti, 
prodotti/materiali “bio-based”, 
bi i‐ Sottoprodotti dell’industria alimentare bioenergia

Valorizzazione energetica di biomasse da filiere • Energia elettrica
Bi b tibili icorte locali • Biocombustibili gassosi



ENEA - Dipartimento tecnologie energetiche, DTE
Rinnovabili – Fotovoltaico e smart grids

Sviluppo di celle fotovoltaiche ad  efficienza

Realizzazione componenti e metodologie per
 produttività dei sistemi 
fotovoltaiciRealizzazione componenti e metodologie per fotovoltaici

Servizi smart d’integrazione a 
rete (componenti, sistemi, 
HVDC)HVDC)

Celle solari a 
film sottile

Materiali ternari 
(CuInSe2) e binari (CdTe)

Efficienza > 20%

Celle solari a film sottile con materiali di grande 
disponibilità

Ricerche per la sostituzione degli elementi della cella considerati tossici e rari ce c e pe a sost tu o e deg e e e t de a ce a co s de at toss c e a
(Cd, In e Te), con elementi non tossici e di grande disponibilità, con simili 
rendimenti di cella



ENEA - Dipartimento tecnologie energetiche, DTE
Produzione, conversione e usi finali dell’energia

• Uso sostenibile dei combustibili fossili 
( )

Progettazione, realizzazione ed 
esercizio di impianti sperimentali(riduzione, rimozione, utilizzo CO2)

• Veicoli a basso impatto ambientale e 
mobilità sostenibile
Si t i di l di i

esercizio di impianti sperimentali 

• Sistemi di accumulo di energia per 
applicazioni mobili e stazionarie

• Termofluidodinamica applicata ai 
sistemi energetici e all’industria

• Tecnologie e cicli avanzati per 
l’energia

•  η energeticisistemi energetici e all industria
• Produzione dell’H2
• Celle a combustibile
• Sviluppo di materiali per l’energia

•  η energetici
•  impatto ambientale
• Materiali e processi chimici ed 

elettrochimici per la conversione e• Sviluppo di materiali per l energia
• Simulazione numerica

elettrochimici per la conversione e 
l’accumulo energetico



ENEA - Dipartimento tecnologie energetiche, DTE
Smart cities/communities, smart buildings

Soluzioni in grado di 
cambiare l’organizzazione di

 Efficienza energetica
 Prestazione funzionale
 C titi ità icambiare l organizzazione di 

infrastrutture urbane e 
territoriali 

 Competitività economica
 Accettabilità sociale
 Penetrabilità nel mercato

Soluzioni proposte Insieme di tecnologie inter-operative, modelli di 
business e di interazione tra gli stakeholders 

SSD resilienza IC Reti elettriche, gas, acqua, telecomunicazioni…..

Robotica Sciami di droni sottomarini droni assisted livingRobotica Sciami di droni sottomarini, droni, assisted living



ENEA - Dipartimento tecnologie energetiche, DTE
ICT

• Infrastruttura di rete
• Infrastruttura di calcolo (HPC)

Attività progettuali

• Modellistica per nuovi materiali
• Smart cities
• Smart gridsAttività progettuali Smart grids
• Ricostruzione 3D
• Salvaguardia beni culturali



ENEA - Dipartimento tecnologie energetiche, DTE

DTE è coinvolto in numerosi progetti di cooperazione allo sviluppo in Africa, 
nel Bacino del Mediterraneo e nel Vicino Oriente con attività legate soprattutto 
all’assistenza tecnica, al trasferimento tecnologico, alla progettazione  e alla 
formazione nei settori delle tecnologie energetiche

ORC-

PWMSP MATS

PLUS

MED-
DESIRE

STS-
MED







Consorzio pubblico-privato creato nel 2003 da UniPalerno e società 
privata di consulenza

Obi tti di id i l l l t l i fl ibilità b i ttObiettivo di ridurre a piccola scala le tecnologie: flessibilità, basso impatto, 
ridotto consumo del suolo, per una penetrazione in ambito

4 impianti solari poligenerativi installati in

ItaliaCipro

Egitto Giordania

STS-Med Demo plant
Small scale Thermal Solar district units for Mediterranean Communities

Sviluppo, implementazione e diffusione delle tecnologie per edifici pubblici



collecting surface of about  480 m2

bioderivate oil 8 m3 thermocline ternary molten salt tank

23 kW LiBr chiller and a 10 kW 
ORC generator are serving the 
demand of the close buildingSTS-Med Italian demo plant demand of the close building 
(electricity, heat, cold)



Key: Energy management System (EMS)

MATS - Multipurpose Applications by Thermodynamic Solar

Esempio di «best practice» in chiave 
cooperazione Italia-Africa in R&I sucooperazione Italia Africa in R&I su 
energia rinnovabile e sviluppo 
sostenibile 

Coinvolge enti istituzionali, enti diCoinvolge enti istituzionali, enti di 
ricerca e aziende Italiane ed Egiziane, 
coordinato da ENEA con budget di ca. 
22 M€

Impianto demo realizzato presso la City for Science and 
Technology (SRTA City) nei pressi di Alexandria (Egitto)

Tecnologia ENEA interamente 
realizzata da una filiera costituita da 
aziende italiane

Technology (SRTA-City) nei pressi di Alexandria (Egitto) 1 MWe + 250 m3/d acqua dissalata

Impianto ormai ultimato e attualmente in una fase di commissioning - Replica



Impianto solare del Green Energy Park di Ben 
Guerir, situato in una zona desertica del Marocco

Organic Rankine Cycle – Prototype Link to Unit 
Storage

Consorzio coordinato da ENEA con un budget di oltre 7 M€



Riferimento:  Bando Ministero Interno
“CUP F17H16001080001 cooperazione ed assistenza ai Paesi Terzi”

Professionisti senza frontiere: competenze delle diaspore 
per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana 
(C t D’A i Eti i S l)(Costa D’Avorio, Etiopia, Senegal)
Proponente FOCSIV, Partner: ENEA, Varie Onlus, Regione 
Marche-PF Cooperazione allo Sviluppo AssociazioneMarche-PF Cooperazione allo Sviluppo, Associazione 
Ingegneri Africani

Obiettivo Generale: Contribuire a promuovere il 
trasferimento di competenze, conoscenze e capacità p , p
professionali delle diaspore per lo sviluppo economico dei 
Paesi di origine



Fornitura di servizi di consulenza nel settore dell’energia, a supporto della 
gestione e del coordinamento  del Programma AICS:  ‘Investimenti in materia 

di energia e sviluppo sostenibile - partnership pubblico-privato’
Obiettivo generale:  Svolgimento di funzioni di sorveglianza e 
coordinamento del Programma,  incluso un supporto tecnico-
scientifico per la predisposizione e l’impiego degli strumenti attuativiscientifico per la predisposizione e l impiego degli strumenti attuativi 
necessari alla utilizzabilità piena ed efficace di una piattaforma 
nazionale multi-attoriale per l’energia (PE)

Obiettivo specifico: definire un Ciclo di progetto ideale in ambito 
energia, identificando, formulando e attivando operativamente 
metodologie e strategie di investimento per azioni sinergiche inmetodologie e strategie di investimento per azioni sinergiche in 
materia di energia per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo locale, 
integrando interventi tecnologici di qualità, azioni di condivisione della 
gestione delle risorse ambientali modelli di educazione e digestione delle risorse ambientali, modelli di educazione e di 
disseminazione di informazioni, sostegno ai sistemi nazionali della 
ricerca, dell’innovazione industriale, e della formazione avanzata




