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In questo catalogo sono elencati tutti i prodotti editoriali, in forma cartacea o elettronica, 
e informatici, come portali web e strumenti software, realizzati nell’ambito degli Accordi 
di Programma ENEA/MSE per la Ricerca di Sistema Elettrico. Tutti i testi e gli strumenti 
software sono liberamente scaricabili in rete, dal sito www.enea.it. Dal sito ENEA è anche 
possibile scaricare una versione interattiva di questo catalogo, con collegamenti web a 
tutti i documenti in esso riportati. 
 
Il contenuto del catalogo viene aggiornato ogni volta che sono disponibili nuovi prodotti 
per il pubblico.  
Le presente versione è aggiornata a novembre 2012. 
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 Accordo di programma MSE/ENEA 2006-08 
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO 
Risultati del primo anno di attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Marina Ronchetti 
ISBN: 978-88-8286-230-5 
pp. 352, 2010 

 
 
 
 
 

 Accordo di programma MSE/ENEA 2006-08 
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO 

Sintesi dei risultati del primo anno di attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Antonino Dattola e Diana Savelli 
pp. 54, 2009  

 

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/v2010-10-rse.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/v2010-10-rse.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/v2010-10-rse.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-sintesi-risultati-primo-anno.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-sintesi-risultati-primo-anno.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-sintesi-risultati-primo-anno.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/v2010-10-rse.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-sintesi-risultati-primo-anno.pdf
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 Accordo di programma MSE/ENEA 2006-08 
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO 
Risultati del secondo anno di attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Marina Ronchetti 
ISBN: 978-88-8286-251-0 
pp. 416, 2011 

 
 
 
 
 

 Accordo di programma MSE/ENEA 2006-08 
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO 

Sintesi dei risultati del secondo anno di attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Antonino Dattola 
pp. 100, 2010  

 
 
 

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-ii-vol-nov-2011.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-ii-vol-nov-2011.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-ii-vol-nov-2011.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDS-sintesi-risultati-secondo-anno.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDS-sintesi-risultati-secondo-anno.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDS-sintesi-risultati-secondo-anno.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-ii-vol-nov-2011.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDS-sintesi-risultati-secondo-anno.pdf
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 Accordo di programma MSE/ENEA 2009-11 
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO 
Risultati del primo anno di attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Vincenzo Gerardi 
ISBN: 978-88-8286-252-7 
pp. 396, 2011 

 
 
 
 
 

 Accordo di programma MSE/ENEA 2009-11 
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO 

Sintesi dei risultati del primo anno di attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Antonino Dattola 
pp. 82, 2011  

 

  

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-iii-vol-nov-2011.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-iii-vol-nov-2011.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-iii-vol-nov-2011.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSSintesi200911I.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSSintesi200911I.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSSintesi200911I.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-iii-vol-nov-2011.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSSintesi200911I.pdf
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 Accordo di programma MSE/ENEA 2009-11 
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO 
Risultati del secondo anno di attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Marina Ronchetti 
ISBN: 978-88-8286-265-7 
pp. 126, 2011 

 
 
 
 
 

 Accordo di programma MSE/ENEA 2009-11 
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO 

Sintesi dei risultati del secondo anno di attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Antonino Dattola 
pp. 20, 2011  

 

  

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSRisultati200911II.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSRisultati200911II.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSRisultati200911II.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSSintesi200911II.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSSintesi200911II.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSSintesi200911II.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSRisultati200911II.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/RDSSintesi200911II.pdf
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 Accordo di programma MSE/ENEA 2009-11 
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO 
Risultati del terzo anno di attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Marina Ronchetti 
ISBN: 978-88-8286-274-9 
pp. 606, 2012 

 
 
 
 
 

 Accordo di programma MSE/ENEA 2009-11 
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO 

Sintesi dei risultati del terzo anno di attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Antonino Dattola e Diana Savelli 
pp. 66, 2012  

 

  

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-v-volume-novembre-2012-pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-v-volume-novembre-2012-pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-v-volume-novembre-2012-pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-sintesiterzoanno-pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-sintesiterzoanno-pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-sintesiterzoanno-pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-v-volume-novembre-2012-pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/rds-sintesiterzoanno-pdf
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ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA  

2006 

Nel 2006 studi sono stati condotti nell’ambito del più vasto tema di ricerca “Promozione 
delle tecnologie elettriche innovative negli usi finali” (tema 5.4.3.1). Si elencano i 
rapporti più pertinenti prodotti: 

Accumulo elettrico con batterie 

 Accumulo elettrico con batterie nel terziario: l’applicazione ad una funivia 
(Dipartimento di Sistemi elettrici e Automazione dell’Università di Pisa) 

Accumulo elettrico con supercondensatori 

 Applicazione dei sistemi di accumulo elettrici in ambito industriale (Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica dell’Università di Napoli Federico II) 

 Accumulo elettrico con supercondensatori nell’industria: definizione delle strategie di 
controllo e gestione e partecipazione alla sperimentazione per l’applicazione ad un 
carro ponte (Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università di 
Roma Tre) 

 Accumulo elettrico con supercondensatori nell’industria: studio di sistema e 
valutazioni tecnico-economiche per l’applicazione ad un carro ponte (Dipartimento di 
Elettrotecnica del Politecnico di Milano; Aros di Cormano MI) 

2007 

Nel 2007 studi sono stati condotti nell’ambito del più vasto tema di ricerca 
“Elettrotecnologie innovative per i settori produttivi: applicazioni su scala reale” (tema 
5.4.3.1). Si elencano i rapporti più pertinenti prodotti: 

Accumulo elettrico con batterie 

 Sistema di accumulo con batterie al litio nel terziario: l’applicazione ad una funivia 
(ENEA)  

 Installazione sperimentale pilota per l'applicazione di batterie a sistemi di trasporto a 
fune (Dipartimento di Sistemi Elettrici e Automazione Università di Pisa)  

 Studio di fattibilità tecnica sull’applicabilità delle batterie al litio nelle reti elettriche – 
stato dell’arte e limiti scientifici e tecnologici (ENEA)  

 Valutazione dell'impatto dell'utilizzo delle batterie al litio nelle applicazioni stazionarie 
(Dipartimento di Sistemi Elettrici e Automazione Università di Pisa)  

Accumulo elettrico con supercondensatori 

 Accumulo elettrico con supercondensatori nell’industria: realizzazione di un tool di 
progettazione per il dimensionamento su basi statistiche e validazione sperimentale 
della modellistica atta a descrivere le performance di tali sistemi di accumulo 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse45.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse45.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse46.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse46.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse47.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse47.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse47.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse47.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse48.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse48.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse48.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/13-enea-ob-e-29-9-10-finale.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/13-enea-ob-e-29-9-10-finale.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/14-rt-univ-pisa-ob-e.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/14-rt-univ-pisa-ob-e.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/16-rt-enea-ob-f-29-9-10.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/16-rt-enea-ob-f-29-9-10.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/17-rt-univ-pisa-ob-f-27-9-2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/17-rt-univ-pisa-ob-f-27-9-2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/10--polimi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/10--polimi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/10--polimi.pdf
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(Dipartimento di Elettrotecnica Politecnico di Milano)  

 Impianti industriali di sollevamento con sistemi di accumulo elettrici a 
supercondensatori: gestione con convertitori interfaccia per scambi energetici mutui 
(Dipartimento di Ingegneria Elettrica Università “Federico II” di Napoli)  

 Messa a punto e validazione di un software di simulazione in simulink per il controllo 
di una piccola rete in utenze caratterizzate da assorbimenti discontinui di potenza e/o 
in applicazioni di peak-shaving (Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale 
Università Roma TRE)  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca 
“Sistemi avanzati di accumulo di energia” (progetto 1.2.2): 

 Ricerca e sviluppo di anodi e catodi per batterie Litio-ione - I materiali catodici (ENEA) 

 Materiali catodici per batterie litio-ione e loro caratterizzazione in celle da laboratorio 
(Dipartimento di Scienza dei Metalli, Elettrochimica e Tecniche Chimiche, Università 
Alma Mater Studiorum di Bologna) 

 Ricerca di materiali anodici avanzati per celle a litio e preparazione di celle da 
laboratorio (Università di Camerino) 

 Ricerca e Sviluppo di Anodi e Catodi per Batterie Litio-ione - I materiali anodici (ENEA) 

 Ricerca e Sviluppo di Anodi e Catodi per Batterie Litio-ione - Le celle complete (ENEA) 

 Analisi e definizione di strategie di gestione e controllo di sistemi di accumulo elettrico 
per applicazioni in reti di distribuzione attive automatizzate - Report 1: Analisi dello 
stato dell’arte (Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni – DIEET, Università di Palermo) 

 Analisi e definizione di strategie di gestione e controllo di sistemi di accumulo elettrico 
per applicazioni in reti di distribuzione attive automatizzate - Report 2: Applicazioni in 
reti isolate e interconnesse (Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni – DIEET, Università di Palermo) 

 Applicazione di un sistema di accumulo a supercondensatori in un carroponte 
industriale: sintesi delle strategie di gestione energetica e dei cicli sperimentali per la 
verifica delle prestazioni (Università di Napoli; ENEA) 

 Dimostratore di casa attiva (Dipartimento di Ingegneria dell’Energia e dei Sistemi, 
Università di Pisa) 

 Applicazione di un sistema di accumulo costituito da batterie al Litio ad un impianto 
funicolare: risoluzione dei problemi termici e gestione delle potenze (ENEA)  

 Studio preliminare di sicurezza di un sistema di accumulo elettrico realizzato con celle 
Litio-ione (ENEA) 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/11-impianti-di-sollevamento-gestione.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/11-impianti-di-sollevamento-gestione.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/11-impianti-di-sollevamento-gestione.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/12-uniroma3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/12-uniroma3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/12-uniroma3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/12-uniroma3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-279-122-anodi-e-catodi-per-batterie-litio-ione.materiali-catodici.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds298.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds298.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds298.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-299-122-ricerca-di-materiali-anodici-avanzati.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-299-122-ricerca-di-materiali-anodici-avanzati.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-300-122-ricerca-e-sviluppo-di-anodi-e-catodi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-301-122-ricerca-e-sviluppo-di-anodi-e-catodi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-303-122-d-strategie-di-gestione-e-controllo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-303-122-d-strategie-di-gestione-e-controllo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-303-122-d-strategie-di-gestione-e-controllo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-303-122-d-strategie-di-gestione-e-controllo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-304-122-strategie-di-gestione-e-controllo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-304-122-strategie-di-gestione-e-controllo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-304-122-strategie-di-gestione-e-controllo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-304-122-strategie-di-gestione-e-controllo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-306-122-applicazione-di-un-sistema-di-accumulo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-306-122-applicazione-di-un-sistema-di-accumulo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-306-122-applicazione-di-un-sistema-di-accumulo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-307-122-dimostratore-casa-attiva-univ-pisa.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-307-122-dimostratore-casa-attiva-univ-pisa.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-308-122-applicazione-di-un-sistema-di-accumulo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-308-122-applicazione-di-un-sistema-di-accumulo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-309-122-studio-preliminare-di-sicurezza-di-un.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds-309-122-studio-preliminare-di-sicurezza-di-un.pdf
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 Caratterizzazione elettrochimica di materiali elettrodici nanostrutturati di batterie al 
litio e litio-ione per applicazioni di potenza (Università di Roma La Sapienza) 

 Definizione delle specifiche dei sistemi di controllo e d’interfaccia dei sistemi di 
accumulo con accumulatori al litio per l’impiego nelle reti di distribuzione 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Energia e dei Sistemi, Università di Pisa) 

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca “Sistemi avanzati 
di accumulo di energia” (progetto 1.2.2): 

 Caratterizzazione elettrochimica di materiali elettrodici nanostrutturati di batterie al 
litio e litio-ione per applicazioni di potenza (Dipartimento di Scienze di base e 
applicate per l’ingegneria, Università di Roma La Sapienza) 

 Materiali catodici per batterie litio ione ad elevata energia: sintesi dei materiali e loro 
caratterizzazione elettrochimica in celle da laboratorio operanti con elettroliti 
convenzionali (Dipartimento di Scienza dei metalli, elettrochimica e tecniche 
chimiche, Università di Bologna Alma Mater Studiorum) 

 Ricerca di materiali anodici per batterie litio ione operanti in elettroliti organici 
convenzionali di più elevata energia rispetto a quelle sul mercato (Scuola di Scienze e 
tecnologie – Sezione Chimica, Università di Camerino)  

 Ricerca su materiali e processi per la realizzazione di materiali catodici con prestazioni 
migliorate. Screening iniziale (ENEA) 

 Ricerca su materiali e processi per la realizzazione di materiali catodici con prestazioni 
migliorate. Analisi morfologica dei prodotti intermedi (ENEA) 

 Ricerca su materiali e processi per la realizzazione di materiali catodici con prestazioni 
migliorate. Analisi morfologica dei prodotti finali (ENEA) 

 Ricerca su materiali e processi per la realizzazione di materiali catodici con prestazioni 
migliorate. Test elettrochimici e valutazione tecnico-economica (ENEA) 

 Ricerca e sviluppo di materiali e processi per la realizzazione di materiali anodici con 
prestazioni migliorate. Caratterizzazione preliminare dei materiali anodici mediante 
analisi SEM e TGA (ENEA) 

 Ricerca e sviluppo di materiali e processi per la realizzazione di materiali anodici con 
prestazioni migliorate. Test elettrochimici su anodi compositi (ENEA) 

 Ricerca e sviluppo di materiali e processi per la realizzazione di materiali anodici con 
prestazioni migliorate. Test elettrochimici su nanotubi di TiO₂ ottenuti mediante 
ossidazione di un substrato di titanio (ENEA) 

 Realizzazione e prova di celle complete da laboratorio. Definizione del design di cella 
(ENEA) 

 Realizzazione e prova di celle complete da laboratorio. Sviluppo di miscele 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds302-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds302-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds305-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds305-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rds305-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/234-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/234-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/234-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/235-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/235-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/235-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/235-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/236-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/236-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/236-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/237-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/237-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/238-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/238-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/239-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/239-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/240-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/240-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/241-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/241-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/241-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/242-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/242-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/243-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/243-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/243-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/244-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/244-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/245-rds-pdf


RAPPORTI TECNICI  

18 
 

elettrolitiche miste (ENEA) 

 Realizzazione e prova di celle complete da laboratorio. Caratterizzazione chimico-
fisica di miscele elettrolitiche miste (ENEA) 

 Realizzazione e prova di celle complete da laboratorio. Test elettrochimici di miscele 
elettrolitiche miste in semicelle e celle complete (ENEA) 

 Progettazione di un sistema di controllo e interfaccia per sistemi combinati accumulo-
FER. Report 1 - Documento di specifica (Dipartimento di Ingegneria elettrica, 
elettronica e delle telecomunicazioni, di tecnologie chimiche, automatica e modelli 
matematici - DIEETCAM, Università degli Studi di Palermo; ENEA) 

 Realizzazione e prova di un sistema di controllo ed interfaccia per sistemi combinati 
accumulo-FER. Report 2 - Progettazione esecutiva, realizzazione del prototipo e prova 
(Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, di 
tecnologie chimiche, automatica e modelli matematici - DIEETCAM, Università degli 
Studi di Palermo; ENEA) 

 Specifica tecnica della struttura funzionale e del controllo di un dispositivo con 
accumulo elettrochimico per i servizi di rete (Dipartimento di Ingegneria dell'energia e 
dei sistemi - DESE, Università di Pisa) 

 Prove di funzionalità e di resa energetica di un impianto con accumulo per la 
compensazione dell'alimentazione di un sistema di trazione (Dipartimento di 
Ingegneria dell'energia e dei sistemi - DESE, Università di Pisa) 

 Gestione energetica di un'abitazione mediante accumulo di energia elettrica e 
TERMICA (Dipartimento di Ingegneria dell'energia e dei sistemi - DESE, Università di 
Pisa) 

 Procedure di prova per la determinazione della capacità residua in termini di “second 
life” degli accumatori al litio delle auto elettriche (Dipartimento di Ingegneria 
dell'energia e dei sistemi - DESE, Università di Pisa) 

 Analisi dei limiti di impiego di sistemi di accumulo, non elettrochimici, dell’energia 
elettrica (Dipartimento di Ingegneria dell'energia e dei sistemi - DESE, Università di 
Pisa)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/246-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/246-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/247-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/247-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/248-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/248-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/248-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/248-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/305-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/305-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/305-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/305-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/305-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/249-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/249-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/249-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/250-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/250-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/250-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/251-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/251-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/251-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/252-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/252-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/252-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/253-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/253-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/accumulo/2011/253-rds-pdf
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BIOMASSE 

Censimento del potenziale energetico nazionale delle biomasse  

2006 

Nel 2006 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Censimento del 
potenziale energetico nazionale delle biomasse” (tema 5.2.5.5): 

 Rilievo delle produttività delle colture energetiche in Italia e analisi del loro mercato 
(Dipartimento DISTA dell’Università di Bologna)  

 Rilievo indici di relazione tra produzioni agricole e biomassa residuale associata, 
analisi del mercato della biomassa residuale nelle province delle regioni Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (Dipartimento di Economia e 
politica agraria dell’Università di Napoli) 

 Indici di produttività boschiva, rilievo indici di relazione tra produzioni forestali e 
biomassa residuale associata, analisi del mercato della biomassa forestale in Italia 
(Università della Tuscia) 

 Rilievo indici di relazione tra produzioni agricole e biomassa residuale associata, 
analisi del mercato della biomassa residuale nelle province delle regioni Valle d’Aosta, 
Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio (Centro 
interdipartimentale CREAR dell’Università di Firenze) 

 Rilievo indici di relazione tra produzioni agricole e biomassa residuale associata, 
analisi del mercato della biomassa residuale nelle province delle regioni Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo (CRB dell’Università di 
Perugia) 

 Censimento potenziale energetico biomasse, metodo indagine, atlante biomasse su 
WEB-GIS (ENEA) 

 La stima del potenziale di biogas da biomasse di scarto del settore zootecnico in Italia 
(ENEA) 

Nello stesso anno, nell’ambito del tema di ricerca “Celle a combustibile per applicazioni 
stazionarie cogenerative” (tema 5.2.5.11) è stato condotto un altro studio dal titolo: 

Analisi e stima quantitativa della potenzialità di produzione energetica da biomassa 
digeribile a livello regionale. Studio e sviluppo di un modello per unità energetiche 
(Dipartimento di Energetica, termofluidodinamica applicata e condizionamento 
ambientale dell’Università di Napoli Federico II), articolato in 4 parti: 

 Parte 1 - Metodologia 
 Parte 2 - Database regionale: tutte le categorie di biomassa 
 Parte 3 - Database provinciale : categoria frazione organica dei rifiuti solidi urbani 
 Parte 4 – Studio di un modello energetico 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse49.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse49.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse50.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse50.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse50.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse50.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse51.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse51.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse51.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse52.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse52.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse52.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse52.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse53.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse53.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse53.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse53.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse167.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse167.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse201.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/censimento-biomasse/rse201.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse182.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse183.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse184.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse185.pdf
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Produzione di energia da biomasse e scarti  

2006 

Nel 2006 studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Celle a combustibile 
per applicazioni stazionarie cogenerative” (tema 5.2.5.11). Si elencano i rapporti più 
pertinenti prodotti: 

 Sviluppo di sistemi alimentati con gas derivante da scarti e residui agricoli e zootecnici 
(ENEA) 

 Studio dei meccanismi di avvelenamento della cella da parte delle impurezze a base di 
zolfo. Studio e messa a punto di nuovi componenti di cella più tolleranti allo zolfo. 
Caratterizzazione mediante analisi termica degli elementi per MCFC prodotti da FN 
(ENEA) 

 Digestione anaerobica a singolo e doppio strato di scarti e residui agricoli e zootecnici 
(Dipartimento di Idraulica, trasporto e strade dell’Università di Roma La Sapienza) 

 Alimentazione di celle a carbonati fusi con biogas: sperimentazione dei processi e 
progettazione di un sistema completo digestore/clean u; prove in cella con gas 
simulanti, con componenti sia tradizionali che innovativi (ENEA) 

2007 

Nel 2007 studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Sviluppo di tecnologie 
innovative per le applicazioni stazionarie cogenerative delle celle a combustibile anche 
con l’utilizzo di biogas e biomasse” (tema 5.2.5.11). Si elencano i rapporti più pertinenti 
prodotti: 

 Alimentazione di celle a combustibile a carbonati fusi con gassificatori di biomasse: 
analisi dei sistemi di clean up del gas e accoppiamento di un gassificatore di 
tecnologia nazionale con uno stack di celle (ENEA)  

 Effetto delle composizioni del gas anodico sulle prestazioni di cella MCFC e sviluppo di 
nuovi anodi alternativi (ENEA)  

 Sviluppo di sistemi alimentati con gas derivante da scarti e residui agricoli e zootecnici 
(ENEA)  

 Alimentazione di celle a carbonati fusi con biogas: sperimentazione dei processi e 
progettazione di un sistema completo digestore/clean-up; prove in cella con gas 
simulati, con componenti sia tradizionali che innovativi. Sistemi di Purificazione. 
Rapporto finale (ENEA, Dipartimento Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente, 
Sapienza Università di Roma)  

 Alimentazione di celle a carbonati fusi con biogas: sperimentazione dei processi e 
progettazione di un sistema completo digestore/clean-up; prove in cella con gas 
simulati, con componenti sia tradizionali che innovativi. Abbattimento di H2S 
mediante adsorbimento. Studio sperimentale (ENEA, Dipartimento Ingegneria 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse169.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse169.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse170.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse170.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse170.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse170.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse171.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse171.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse175.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse175.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse175.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/1-enea-gass-mcfc-con-allegati.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/1-enea-gass-mcfc-con-allegati.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/1-enea-gass-mcfc-con-allegati.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/2-enea-avv-mcfc.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/2-enea-avv-mcfc.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/3-enea-da.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/3-enea-da.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/5-enea-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/5-enea-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/5-enea-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/5-enea-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/5-enea-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/6-enea-clean-up-sperimentazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/6-enea-clean-up-sperimentazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/6-enea-clean-up-sperimentazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/6-enea-clean-up-sperimentazione.pdf
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Chimica, Materiali e Ambiente, Sapienza Università di Roma)  

 Studio sperimentale di processi per l’adsorbimento di H2S contenuto nel biogas 
proveniente dalla digestione anaerobica di reflui zootecnici per invio a MCFC 
(Dipartimento Ingegneria Chimica Università Federico II di Napoli)  

 Alimentazione di celle a carbonati fusi con biogas: sperimentazione dei processi e 
progettazione di un sistema completo digestore/clean up; prove in cella con gas 
simulati, con componenti sia tradizionali che innovativi (Dipartimento Ingegneria 
Chimica e Alimentare Università degli Studi di Salerno)  

 Studio dell’influenza di agenti contaminanti sulle prestazioni delle celle a combustibile 
a carbonati fusi mediante prove in monocelle MCFC (Dipartimento Ingegneria 
Industriale Università degli Studi di Perugia)  

 Messa a punto di un sistema di co-digestione anaerobica di FORSU e fanghi da 
depurazione di acque reflue urbane – (Dipartimento di Ingegneria Chimica, Edile e 
Ambientale Sapienza Università di Roma)  

 Hydrosin: modello del reattore di gassificazione a letto fluido internamente 
ricircolante, per ottimizzare l’accoppiamento con una cella a combustibile 
(Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali Università dell’Aquila)  

 Studi modellistici e termodinamici per l’accoppiamento dell’impianto Joule di idro-
gassificazione di biomasse con la MCFC da 125 kWe. Sistema di abbattimento gas acidi 
(Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali Università dell’Aquila)  

 Sviluppo di un modello di calcolo per la valorizzazione energetica delle biomasse 
prodotte dalle diverse filiere “Waste to Energy” (DETEC Università Federico II di 
Napoli)  

 Trasformazione di energia solare in energia chimica: produzione di idrogeno mediante 
processi fotocatalitici in soluzioni acquose (Dipartimento di Chimica Università di 
Sassari)  

 Preparazione e caratterizzazione di materiali compositi resistenti all’avvelenamento 
da H2S da utilizzare come anodi per celle a combustibile a carbonati fusi (MCFC) 
alimentate con gas proveniente da biomassa (Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Chimiche Università di Roma Tor Vergata)  

 Individuazione di catalizzatori da impiegare con celle a combustibile a carbonati fusi 
alimentati da biogas (Dipartimento Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica 
Politecnico di Milano)  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca “Studi 
sulla produzione elettrica locale da biomasse e scarti” (progetto 2.1.2): 

 Analisi dello stato dell’arte dei processi di rimozione della CO2 da biogas (FN) 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/10-unina-adsorbimento.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/10-unina-adsorbimento.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/10-unina-adsorbimento.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/11-unisa-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/11-unisa-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/11-unisa-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/11-unisa-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/12-unipg-rev4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/12-unipg-rev4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/12-unipg-rev4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/13-unisapienza.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/13-unisapienza.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/13-unisapienza.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/14-uniaquila-modello-processo-di-gassificazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/14-uniaquila-modello-processo-di-gassificazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/14-uniaquila-modello-processo-di-gassificazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/15-uniaquila-abbattimento-dei-gas-acidi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/15-uniaquila-abbattimento-dei-gas-acidi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/15-uniaquila-abbattimento-dei-gas-acidi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/16-detec.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/16-detec.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/16-detec.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/17-unisassari.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/17-unisassari.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/17-unisassari.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/18-torvergatai.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/18-torvergatai.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/18-torvergatai.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/18-torvergatai.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/19-polimi-natta.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/19-polimi-natta.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/19-polimi-natta.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-97-2.1.2-analisi-dello-stato-dell2019arte-dei-processi-di.pdf
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 Anodi tolleranti all’acido solfidrico: caratterizzazione attraverso prove in cella da 100 
cm

2
 alimentata con gas simulante quello proveniente dalla catena biodigestore-clean 

up-reformer (Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Perugia) 

 Rapporto PERT1: Analisi dei modelli di sistemi a membrane reperibili in letteratura 
(Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio, 
Università di Genova) 

 Rapporto PERT2: Proposta di una metodologia di controllo delle tecnologie 
(Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio, 
Università di Genova) 

 Rapporto PERT3: Modellizzazione di membrane (Dipartimento di Ingegneria delle 
Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio, Università di Genova) 

 Individuazione dei materiali e dei processi produttivi più idonei per lo sviluppo di 
membrane ceramiche (FN) 

 Studio di processi in membrane polimeriche per l’arricchimento in metano del biogas: 
analisi preliminari su membrane commerciali (Dipartimento di Ingegneria Chimica, 
Mineraria e delle Tecnologie Ambientali, Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna) 

 Realizzazione di campioni di elettrodi per celle a combustibile a carbonati fusi con il 
processo di estrusione (FN)  

 Sviluppo di sistemi alimentati con gas derivante da scarti e residui agricoli e zootecnici 
(Università di Roma La Sapienza; ENEA)  

 Sviluppo di un processo in membrane polimeriche per la purificazione del biogas da 
CO2 e H2S (ENEA) 

 Gassificazione di biomasse in acqua supercritica: Modellazione termodinamica 
(Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali, Università della Calabria) 

 Gassificazione di biomasse in acqua supercritica: Stato dell’arte (Dipartimento di 
Ingegneria Chimica e dei Materiali, Università della Calabria) 

 Schemi progettuali per la realizzazione del modulo a membrane piane per test con 
membrane polimeriche (Dipartimento di Modellistica per l’Ingegneria, Università della 
Calabria) 

 Stato dell’arte sui processi di rimozione della CO2 mediante tecnologie a membrane 
(Dipartimento di Modellistica per l’Ingegneria, Università della Calabria) 

 Sperimentazione di un sistema da 125 kW gassificatore di biomasse/celle a 
combustibile. Risultati delle simulazioni numeriche con analisi delle performance di 
cella in diverse condizioni di carico e di processo (ENEA) 

 Test di permeazione miscele gassose simulanti con modulo a membrane ceramiche 
tubolari modificate (Dipartimento di Modellistica per l’Ingegneria, Università della 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-98-2.1.2-anodi-tolleranti-all2019-acido-solfidrico.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-98-2.1.2-anodi-tolleranti-all2019-acido-solfidrico.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-98-2.1.2-anodi-tolleranti-all2019-acido-solfidrico.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-314.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-314.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-314.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-315.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-315.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-315.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-99.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-99.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-100-2.1.2-individuazione-dei-materiali-e-dei-processi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-100-2.1.2-individuazione-dei-materiali-e-dei-processi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-101-2.1.2-processi-in-membrane-polimeriche-per.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-101-2.1.2-processi-in-membrane-polimeriche-per.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-101-2.1.2-processi-in-membrane-polimeriche-per.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-101-2.1.2-processi-in-membrane-polimeriche-per.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-102-2.1.2-realizzazione-di-campioni-di-elettrodi-per-celle.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-102-2.1.2-realizzazione-di-campioni-di-elettrodi-per-celle.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-129-2.1.2-sviluppo-di-sistemi-alimentati-con-gas-derivante.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-129-2.1.2-sviluppo-di-sistemi-alimentati-con-gas-derivante.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-134-2.1.2-sviluppo-di-un-processo-in-membrane-polimeriche.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-134-2.1.2-sviluppo-di-un-processo-in-membrane-polimeriche.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-135-2.1.2-gassificazione-di-biomasse-in-acqua-supercritica.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-135-2.1.2-gassificazione-di-biomasse-in-acqua-supercritica.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-136-2.1.2-gassificazione-di-biomasse-in-acqua-supercritica.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-136-2.1.2-gassificazione-di-biomasse-in-acqua-supercritica.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-138-2.1.2-schemi-progettuali-per-la-realizzazione-del.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-138-2.1.2-schemi-progettuali-per-la-realizzazione-del.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-138-2.1.2-schemi-progettuali-per-la-realizzazione-del.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-139-2.1.2-stato-dell2019arte-sui-processi-di-rimozione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-139-2.1.2-stato-dell2019arte-sui-processi-di-rimozione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-140-2.1.2-simulazioni-cella.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-140-2.1.2-simulazioni-cella.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-140-2.1.2-simulazioni-cella.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-142-2.1.2-test-di-permeazione-miscele-gassose-simulanti.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-142-2.1.2-test-di-permeazione-miscele-gassose-simulanti.pdf
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Calabria) 

 Piattaforma web A.I.D.A. Advanced and Innovative tool for Developing feasibility 
Analysis of biomass plants. Valorizzazione energetica delle biomasse mediante la 
digestione anaerobica e/o la gassificazione (Dipartimento di Energetica 
termofluidodinamica applicata e condizionamenti ambientali – DETEC, Università 
Federico II di Napoli)  

 Digestione anaerobica a singolo e doppio stadio di scarti e residui agricoli e zootecnici 
(Università La Sapienza di Roma) 

 Rimozione degli inquinanti da una corrente di biogas mediante l’utilizzo di carboni 
attivi (Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente DICMA, Università La 
Sapienza di Roma; ENEA) 

 Sintesi e misura della permeselettività di membrane ceramiche per la separazione di 
gas CO2 - CH4 (ENEA)  

 Stato dell’arte dei processi di up-grading del biogas (Dipartimento Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente DICMA, Università La Sapienza di Roma; ENEA) 

 Valorizzazione bioenergetica degli scarti agro zootecnici (ENEA) 

 Progetto costruttivo di un impianto di digestione anaerobica mobile DMM-6000 
(Ecoinnovative Technologies srl) 

 Studio della valorizzazione dell’impianto di gassificazione di biomasse a letto 
fluidizzato internamente ricircolante per la produzione di metano. Parte A: Studio di 
configurazioni impiantistiche e variabili processuali per massimizzare la resa di 
metano (Università dell’Aquila) 

 Studio della valorizzazione dell’impianto di gassificazione di biomasse a letto 
fluidizzato internamente ricircolante per la produzione di metano. Parte B: Studio dei 
processi di purificazione finale del metano (Università dell’Aquila) 

 Sviluppo e caratterizzazione di anodi per celle a combustibile a carbonati fusi 
resistenti all’avvelenamento da idrogeno solforato presente nel gas di alimentazione 
(ENEA) 

 Studio delle popolazioni microbiche riguardanti processi di fermentazione anaerobica 
in condizioni di mesofilia (Università della Tuscia) 

 Misure di sperimentali di permeabilità per processi di rimozione della CO2 mediante 
tecnologie a membrane polimeriche (Dipartimento di Modellistica per l’Ingegneria, 
Università della Calabria) 

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca “Studi sulla 
produzione elettrica locale da biomasse e scarti” (progetto 2.1.2): 

 Studio sui sistemi catalitici di trattamento dei fumi provenienti dalla combustione di 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-262-2.1.2-a.i.d.a..pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-262-2.1.2-a.i.d.a..pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-262-2.1.2-a.i.d.a..pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/rds-262-2.1.2-a.i.d.a..pdf
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biomasse lignocellulosiche per impianti cogenerativi di piccola-media taglia 
(Politecnico di Torino) 

 Studio della valorizzazione dell’impianto di gassificazione di biomasse a letto 
fluidizzato internamente ricircolante per la produzione di metano. “Studio 
sperimentale della purificazione finale del metano” (Università dell’Aquila) 

 Confronto tra sistemi di digestione anaerobica in doppio stadio per la produzione 
combinata di H₂ e CH₄ e processi convenzionali per la produzione di solo CH₄ da 
residui organici biodegradabili (Università di Roma La Sapienza) 

 Analisi termodinamica e di sostenibilità energetica della gassificazione di biomasse in 
acqua supercritica (Università della Calabria) 

 Studio e caratterizzazione sperimentale di membrane polimeriche per l’arricchimento 
in metano del biogas (Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle 
tecnologie ambientali, Università di Bologna Alma Mater Studiorum) 

 Sviluppo di membrane polimeriche innovative e caratterizzazione sperimentale delle 
stesse e di membrane ceramiche per l’arricchimento in metano del biogas 
(Dipartimento di Modellistica per l’ingegneria, Università della Calabria) 

 Idrolisi di materiale lignocellulosico per l’ottenimento di substrati idonei alla 
produzione di idrogeno (Università della Tuscia) 

 Produzione e caratterizzazione di catalizzatori bimetallici a supporto del processo di 
gassificazione con acqua in condizioni supercritiche (Università della Calabria) 

 Sviluppo e caratterizzazione di membrane ceramiche e studio di supporti ceramici per 
l'abbattimento degli inquinanti nei fumi di combustione della biomassa solida 
lignocellulosica (FN S.p.A) 

 Preparazione di catalizzatori strutturati per l’ossidazione parziale selettiva di H₂S in 
biogas (Dipartimento di Ingegneria industriale, Università di Salerno) 

 Abbattimento degli inquinanti dal biogas: rimozione dei silossani mediante carboni 
attivi (ENEA) 

 Prove sperimentali su dispositivi ceramici porosi per la rimozione catalitica delle 
sostanze inquinanti in impianti di combustione a biomassa (ENEA) 

 Sviluppo di una unità prototipale per la metanazione del syngas e avvio alla 
sperimentazione (ENEA) 

 Stato dell’arte industriale della gassificazione con acqua in condizioni supercritiche e 
potenzialità di applicazioni per il territorio nazionale, con individuazione delle 
principali materie convertibili. Sviluppo di processi a elevata efficienza per la 
valorizzazione energetica di biomasse mediante gassificazione con acqua in condizioni 
supercritiche (ENEA) 

 Test sperimentali con moduli di membrane polimeriche commerciali di tipo hollow 
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fiber e polimero PEEK. Ottimizzazione di processi chimico-fisici di abbattimento degli 
inquinanti e upgrading del biogas a biometano (ENEA) 

 Trattamenti idrotermici delle biomasse in condizioni sub-critiche: risultati sperimentali 
con biomasse lignocellulosiche e model compound. Sviluppo di processi a elevata 
efficienza per la valorizzazione energetica di biomasse mediante gassificazione con 
acqua in condizioni supercritiche (ENEA) 

 Aggiornamento, collaudo e rilascio piattaforma web A.I.D.A. (Dipartimento di 
Energetica, termofluidodinamica applicata e condizionamenti ambientali - DETEC, 
Università di Napoli Federico II) 

 Analisi tecnico-economica del processo di upgrading del biogas mediante pressure 
swing adsorption (Università di Roma La Sapienza; Università Campus Biomedico di 
Roma) 

 Studio sperimentale dei processi di rimozione dell’H₂S da una corrente di biogas 
simulato in colonna a letto fisso (Facoltà di Ingegneria, Università Campus Biomedico 
di Roma; ENEA) 

 Valorizzazione bioenergetica di scarti agrozootecnici (ENEA) 
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CELLE A COMBUSTIBILE  

2006 

Nel 2006 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Celle a combustibile 
per applicazioni stazionarie cogenerative” (tema 5.2.5.11): 

 Rapporto tecnico-scientifico relativo alle attività svolte per la realizzazione di matrici 
in plastico (FN S.p.A.)  

 Sviluppo di un processo a basso costo per la produzione di gamma alluminato di litio 
per celle a combustibile a carbonati fusi (Dipartimento di Chimica e chimica 
industriale dell’Università di Genova) 

 Caratterizzazione chimico-fisica di compound plasto-ceramici per la produzione di 
matrici per celle a combustibile a carbonati fusi e prove funzionali su componenti 
ottenuti (Politecnico di Torino, sede di Alessandria) 

 Sviluppo di un modello numerico per la gestione di un dispositivo innovativo da 
utilizzare per prove di condizionamento dei componenti prodotti mediante la 
tecnologia delle materie plastiche (Dipartimento di Energetica del Politecnico di 
Torino) 

 Sviluppo di sistemi alimentati con gas derivante da scarti e residui agricoli e zootecnici 
(ENEA) 

 Studio dei meccanismi di avvelenamento della cella da parte delle impurezze a base di 
zolfo. Studio e messa a punto di nuovi componenti di cella più tolleranti allo zolfo. 
Caratterizzazione mediante analisi termica degli elementi per MCFC prodotti da FN 
(ENEA) 

 Digestione anaerobica a singolo e doppio strato di scarti e residui agricoli e zootecnici 
(Dipartimento di Idraulica, trasporto e strade dell’Università di Roma La Sapienza) 

Analisi e stima quantitativa della potenzialità di produzione energetica da biomassa 
digeribile a livello regionale. Studio e sviluppo di un modello per unità energetiche 
(Dipartimento di Energetica, termofluidodinamica applicata e condizionamento 
ambientale dell’Università di Napoli Federico II):  

 Parte 1 - Metodologia 
 Parte 2 - Database regionale: tutte le categorie di biomassa 
 Parte 3 - Database provinciale : categoria frazione organica dei rifiuti solidi urbani  
 Parte 4 – Studio di un modello energetico  

 Studio dell’influenza di agenti contaminanti sulle prestazioni delle celle a combustibile 
a carbonati fusi mediante prove in monocelle MCFC (Dipartimento di Ingegneria 
industriale dell’Università di Perugia) 

 Definizione delle caratteristiche funzionali di un impianto sperimentale di simulazione 
di sistemi ibridi MCFC/turbina con potenze dell’ordine del MW e sviluppo del relativo 
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sistema di simulazione (Dipartimento di Meccanica e aereonautica dell’Università di 
Roma La Sapienza) 

 Riduzione chimica diretta di catalizzatori su membrane polimeriche. Ottimizzazione 
degli assemblati membrana-elettrodi (ENEA; Dipartimento di Ingegneria chimica, dei 
materiali, delle materie prime e metallurgia dell’Università di Roma La Sapienza) 

 Alimentazione di celle a carbonati fusi con biogas: sperimentazione dei processi e 
progettazione di un sistema completo digestore/ clean u; prove in cella con gas 
simulanti, con componenti sia tradizionali che innovativi (ENEA) 

 Sistemi con celle a combustibile ad elettrolita polimerico. Progettazione e 
realizzazione di una stazione di prova di un sistema da 5 kW. Valutazione di tecnologie 
diverse per la realizzazione dei componenti di cella e caratterizzazione di diverse 
tipologie di catalizzatori per la riforma di vari combustibili (ENEA) 

 Stato di avanzamento delle attività DICMA (Dipartimento di Ingegneria chimica, 
materiali e ambiente dell’Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 Sviluppo e ottimizzazione dei sistemi di fuel processing (Dipartimento di Ingegneria 
Chimica e alimentare dell’Università di Salerno)  

 Simulazione stazionaria e dinamica di un sistema cogenerativo da 5 kW e supporto 
alla progettazione (Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Cassino; 
ENEA) 

 Clean-up di combustibili gassosi per sistemi con celle a combustibile (Dipartimento di 
Scienza dei materiali e ingegneria chimica del Politecnico di Torino)  

 Celle a combustibile: stato di sviluppo e prospettive della tecnologia (ENEA) 

 International Status of Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) Technology (ENEA) 

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Sviluppo di 
tecnologie innovative per applicazioni stazionarie cogenerative di celle a combustibile, 
anche con l’utilizzo di biogas e biomasse” (tema 5.2.5.11): 

 Alimentazione di celle a combustibile a carbonati fusi con gassificatori di biomasse: 
analisi dei sistemi di clean up del gas e accoppiamento di un gassificatore di 
tecnologia nazionale con uno stack di celle (ENEA)  

 Effetto delle composizioni del gas anodico sulle prestazioni di cella MCFC e sviluppo di 
nuovi anodi alternativi (ENEA)  

 Sviluppo di sistemi alimentati con gas derivante da scarti e residui agricoli e zootecnici 
(ENEA)  

 Celle a Combustibile a Carbonati Fusi per la cattura di CO2 da gas combusti: 
prospettive e limiti di applicazione in settori industriali soggetti alla Direttiva EU-ETS 
(ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse174.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse174.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse174.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse175.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse175.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse175.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse176.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse176.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse176.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse176.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse177.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse177.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse178.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse178.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse179.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse179.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse179.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse191.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse191.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse180.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile/rse181.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/1-enea-gass-mcfc-con-allegati.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/1-enea-gass-mcfc-con-allegati.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/1-enea-gass-mcfc-con-allegati.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/2-enea-avv-mcfc.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/2-enea-avv-mcfc.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/3-enea-da.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/3-enea-da.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/4-enea-mcfc-catt-co2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/4-enea-mcfc-catt-co2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/4-enea-mcfc-catt-co2.pdf
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 Alimentazione di celle a carbonati fusi con biogas: sperimentazione dei processi e 
progettazione di un sistema completo digestore/clean-up; prove in cella con gas 
simulati, con componenti sia tradizionali che innovativi. Sistemi di Purificazione. 
Rapporto finale (ENEA, Dipartimento Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente, 
Sapienza Università di Roma)  

 Alimentazione di celle a carbonati fusi con biogas: sperimentazione dei processi e 
progettazione di un sistema completo digestore/clean-up; prove in cella con gas 
simulati, con componenti sia tradizionali che innovativi. Abbattimento di H2S 
mediante adsorbimento. Studio sperimentale (ENEA, Dipartimento Ingegneria 
Chimica, Materiali e Ambiente, Sapienza Università di Roma)  

 Applicazioni di ossido di titanio nano-strutturato (ENEA)  

 Sviluppo di un modello di calcolo per lo studio dei sistemi ibridi basati 
sull’accoppiamento di turbine con celle a combustibile ad ossidi solidi (Dipartimento 
Meccanica e Aeronautica Sapienza Università di Roma)  

 Studio sperimentale di processi per l’adsorbimento di H2S contenuto nel biogas 
proveniente dalla digestione anaerobica di reflui zootecnici per invio a MCFC 
(Dipartimento Ingegneria Chimica Università Federico II di Napoli)  

 Alimentazione di celle a carbonati fusi con biogas: sperimentazione dei processi e 
progettazione di un sistema completo digestore/clean up; prove in cella con gas 
simulati, con componenti sia tradizionali che innovativi (Dipartimento Ingegneria 
Chimica e Alimentare Università degli Studi di Salerno)  

 Studio dell’influenza di agenti contaminanti sulle prestazioni delle celle a combustibile 
a carbonati fusi mediante prove in monocelle MCFC (Dipartimento Ingegneria 
Industriale Università degli Studi di Perugia)  

 Messa a punto di un sistema di co-digestione anaerobica di FORSU e fanghi da 
depurazione di acque reflue urbane – (Dipartimento di Ingegneria Chimica, Edile e 
Ambientale Sapienza Università di Roma)  

 Hydrosin: modello del reattore di gassificazione a letto fluido internamente 
ricircolante, per ottimizzare l’accoppiamento con una cella a combustibile 
(Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali Università dell’Aquila)  

 Studi modellistici e termodinamici per l’accoppiamento dell’impianto Joule di idro-
gassificazione di biomasse con la MCFC da 125 kWe. Sistema di abbattimento gas acidi 
(Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali Università dell’Aquila)  

 Sviluppo di un modello di calcolo per la valorizzazione energetica delle biomasse 
prodotte dalle diverse filiere “Waste to Energy” (DETEC Università Federico II di 
Napoli)  

 Trasformazione di energia solare in energia chimica: produzione di idrogeno mediante 
processi fotocatalitici in soluzioni acquose (Dipartimento di Chimica Università di 
Sassari)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/5-enea-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/5-enea-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/5-enea-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/5-enea-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/5-enea-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/6-enea-clean-up-sperimentazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/6-enea-clean-up-sperimentazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/6-enea-clean-up-sperimentazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/6-enea-clean-up-sperimentazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/6-enea-clean-up-sperimentazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/7-enea-ossido-di-titanio.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/9-sapienza-tg-fc..pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/9-sapienza-tg-fc..pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/9-sapienza-tg-fc..pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/10-unina-adsorbimento.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/10-unina-adsorbimento.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/10-unina-adsorbimento.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/11-unisa-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/11-unisa-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/11-unisa-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/11-unisa-clean-up.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/12-unipg-avv-mcfc-completo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/12-unipg-avv-mcfc-completo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/12-unipg-avv-mcfc-completo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/13-unisapienza.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/13-unisapienza.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/13-unisapienza.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/14-uniaquila-modello-processo-di-gassificazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/14-uniaquila-modello-processo-di-gassificazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/14-uniaquila-modello-processo-di-gassificazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/15-uniaquila-abbattimento-dei-gas-acidi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/15-uniaquila-abbattimento-dei-gas-acidi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/15-uniaquila-abbattimento-dei-gas-acidi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/16-detec.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/16-detec.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/16-detec.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/17-unisassari.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/17-unisassari.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/17-unisassari.pdf
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 Preparazione e caratterizzazione di materiali compositi resistenti all’avvelenamento 
da H2S da utilizzare come anodi per celle a combustibile a carbonati fusi (MCFC) 
alimentate con gas proveniente da biomassa (Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Chimiche Università di Roma Tor Vergata)  

 Individuazione di catalizzatori da impiegare con celle a combustibile a carbonati fusi 
alimentati da biogas (Dipartimento Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica 
Politecnico di Milano)  

 Standardizzazione delle condizioni di prova per la qualifica in stack dei componenti 
ottenuti mediante formatura in plastico (Politecnico di Torino sede di Alessandria 
CESAL)  

 Supporto scientifico all’ottimizzazione della polvere di Litio Alluminato per matrici 
MCFC in plastico ed allo studio delle caratteristiche chimico-fisiche e microstrutturali 
degli elettrodi metallici (anodi, catodi) da ottenere in plastico (Dipartimento Chimica e 
Chimica Industriale Università di Genova)  

 Modello termofluidodinamico di uno stack di celle a combustibile a carbonati fusi FN 
per la qualifica delle matrici in plastico e l’ottimizzazione del dispositivo (Dipartimento 
di Energetica Politecnico di Torino)  

 Sviluppo di processi a basso costo per la produzione di matrici ed elettrodi per celle a 
combustibile a carbonati fusi (FN SpA Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati)  

  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/18-torvergatai.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/18-torvergatai.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/18-torvergatai.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/18-torvergatai.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/19-polimi-natta.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/19-polimi-natta.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/19-polimi-natta.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/20-cesal.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/20-cesal.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/20-cesal.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/21-finale-unige-con-allegati-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/21-finale-unige-con-allegati-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/21-finale-unige-con-allegati-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/21-finale-unige-con-allegati-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/22-polito.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/22-polito.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/22-polito.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/23-fn-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-a-combustibile-biomasse/23-fn-1.pdf
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COMBUSTIBILI FOSSILI E CCS 

Oxi-combustion di tipo flameless per la riduzione di emissioni 
inquinanti  

2006 

Nel 2006 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Tecnologie 
innovative per migliorare i rendimenti di conversione delle centrali a polverino di 
carbone. Sviluppo di un sistema di combustione di tipo "flameless" per impianti di 
produzione di elettricità con ridottissimi livelli di emissione di inquinanti e CO2” (tema 
5.2.2.2): 

 Stato dell’arte sulla simulazione della combustione flameless (SOTACARBO)  

 Sviluppo e applicazione di codici, prove sperimentali e gas cleaning (SOTACARBO) 

 Numerical analisys of liquid and coal water slurry combustion in an innovative reactor 
(ENEA) 

 MILD Combustion Simulation of Coal Water Slurry (ENEA) 

 Analisi di sensitività relativa allo studio del reattore ISOTHERM – ITEA alimentato a 
slurry di carbone (ENEA) 

 Modellazione della combustione bifase solido-gas di uno slurry di carbone (ENEA) 

 Catena di misura ODC per applicazione su un reattore a ossi-combustione (ENEA) 

 Compensazione della componente continua del segnale ODC: Ampliamento della 
risposta dinamica (ENEA) 

 Caratterizzazione della dinamica di sensori ODC (ENEA) 

 Sviluppo di metodi per il controllo del processo di oxy-combustione di uno slurry di 
carbone, mediante tecnologia ODC (ENEA) 

 Sviluppo di una pompa volumetrica a flusso continuo per slurry (ENEA) 

 Test sperimentale di una pompa triplex a zero pulsatilità per alimentazione slurry di 
carbone-acqua (ENEA) 

 La metodologia ODC applicata alla verifica delle condizioni di funzionamento 
Flameless di un reattore ad ossi-combustione di slurry di carbone (ENEA) 

 Modelli avanzati di combustione del carbone e della produzione di inquinanti. 
Simulazioni CFD del reattore ISOTHERM-ITEA alimentato con carbone Sulcis (ENEA) 

 Caratterizzazione del particolato organico ed inorganico allo scarico del reattore 
ISOTHERM PWR (Dipartimento di Ingegneria chimica dell'Università di Napoli Federico 
II) 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse111.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse112.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse92.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse92.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse93.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse94.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse94.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse95.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse98.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse99.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse99.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse100.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse101.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse101.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse102.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse103.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse103.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse104.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse104.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse105.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse105.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse97.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse97.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse97.pdf
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 Studio teorico-sperimentale relativo alla combustione Flameless di polverino di 
carbone (Dipartimento di Ingegneria chimica dell’Università degli di Napoli Federico II) 

 Effects of Hot Diluted Oxidant Flow on Reactive Structures in HDDI MILD 
combustion(Dipartimento di Ingegneria chimica dell’Università degli di Napoli 
Federico II) 

 Flameless technology for particulate emissions suppression (ITEA S.p.A.; C.N.R.; 
Università di Napoli Fererico II) 

 Characterization of Nano-Ashes Generated during Pulverized Coal Combustion 
(C.N.R.; I.I.T; Università di Napoli Federico II)  

 Nanoparticles Formations during High Temperature Pulverized Coal Combustion 
(Università di Napoli Federico II; C.N.R.)  

 Modellazione del rilascio di composti solforati (Politecnico di Milano) 

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Sviluppo di un 
sistema di combustione “Oxy-combustion” di tipo "flameless", per impianti di 
produzione di elettricità con ridottissimi livelli di emissione di inquinanti e CO2” (tema 
5.2.2.2): 

 Modelli avanzati di combustione del carbone e della produzione di inquinanti. 
Simulazioni CFD del reattore ISOTHERM-ITEA alimentato con carbone Sulcis (ENEA, 
Facoltà di Ingegneria Sapienza Università di Roma)  

 Scalatura del reattore sperimentale ISOTHERM-ITEA da 5 MWt a 50 MWt (ENEA)  

 Numerical Modelling of Pulverized Coal Oxy-Combustion (Dipartimento Ingegneria 
Meccanica ed Aerospaziale Sapienza Università di Roma, ENEA)  

 Modellazione della volatilizzazione e ossidazione di carbone del Sulcis (Politecnico di 
Milano)  

 Produzione dei prodotti di devolatilizzazione del carbone e individuazione del modello 
cinetico ottimale in oxy-combustione flameless (Dipartimento di Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente Sapienza Università di Roma)  

 Studio delle strutture reattive locali in un bruciatore a polverino di carbone operante 
in condizione “flameless” (Dipartimento di Ingegneria Chimica Università di Napoli 
Federico II, Istituto di Ricerche sulla Combustione CNR)  

 Test valutativo del sistema ODC su impianti IPFR e FOSPER di IFRF, operanti in 
condizioni di ossicombustione (ENEA)  

 Studio teorico-sperimentale relativo alla combustione Flameless di polverino di 
carbone (Università di Napoli Federico II)  

 Sviluppo di una pompa volumetrica per alimentazione di slurry di carbone (ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse106.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse106.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse107.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse107.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse107.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse108.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse108.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse109.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse109.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse110.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse110.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-rendimenti/rse96.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-6.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-6.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-6.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-7.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-7.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-8.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-8.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-9.pdf
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 “Oxygen coal pressurized combustion”: simulazioni numeriche dell’impianto 
dimostrativo da 48 MWt (ENEA)  

Gassificazione del carbone e CCS  

2006 

Nel 2006 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Tecnologie 
innovative che consentano una riduzione dei costi di investimento delle centrali a 
polverino di carbone. Tecnologie di impiego del polverino di carbone a differenti 
granulometrie con cattura e sequestro della CO2” (tema 5.2.5.2): 

 Valutazione del processo di gassificazione con miscele di ossigeno e CO2 (SOTACARBO) 

 Sviluppo di modelli e simulazioni numeriche del processo di gassificazione che utilizza 
miscele di ossigeno e CO2 (SOTACARBO) 

 Predisposizione delle prove di appoggio (SOTACARBO) 

 Sviluppo attività sperimentali di gassificazione (SOTACARBO 

 Analisi comparativa di diversi sorbenti nel processo di desolforazione a caldo 
(SOTACARBO) 

 Studio preliminare per l’applicazione di tecniche ECBM nel bacino carbonifero del 
Sulcis (SOTACARBO) 

 Impostazione del progetto dell’impianto Test Site (SOTACARBO) 

 Attività preliminari alla applicazione delle tecniche ECBM al bacino del Sulcis 
(SOTACARBO) 

 Analisi e sperimentazione di processi di assorbimento e desorbimento per la 
desolforazione a caldo del syngas e lo stoccaggio indefinito della CO2 ((Dipartimento 
di Ingegneria chimica e materiali dell’Università di Cagliari)  

 Progetto di immagazinamento geologico dell’anidride carbonica con estrazione di 
metano nel bacino carbonifero del Sulcis. Proposta di un sistema di monitoraggio del 
processo di iniezione della CO2 e delle eventuali riemissioni in atmosfera 
(Dipartimento DIGITA dell’Università di Cagliari) 

 Preparazione di miscele acqua-carbone. Studio sperimentale sull’influenza delle 
caratteristiche del carbone e delle variabili operative sulle proprietà reologiche delle 
miscele CW (Dipartimento DIGITA dell’Università di Cagliari) 

 Sviluppo e validazione di modellistica di processi di gassificazione e combustione con 
ricircolo dei prodotti in diverse tipologie di reattori (Dipartimento di Ingegneria 
meccanica dell’Università di Cagliari) 

 Sviluppo e validazione di un modello “zero-dimensionale” per la simulazione numerica 
di processi di gassificazione in letto fisso utilizzanti miscele di O2 e CO2 o syngas 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-10.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-riduzione-emissioni/report-5222-10.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse15.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse147.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse147.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse148.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse149.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse150.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse150.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse151.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse151.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse152.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse153.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse153.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse154.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse154.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse154.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse155.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse155.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse155.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse155.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse156.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse156.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse156.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse157.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse157.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse157.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse158.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse158.pdf
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ricircolato quali agenti gassificanti (Dipartimento di Ingegneria meccanica 
dell’Università di Cagliari)  

 Sviluppo di modellistica di impianti di generazione elettrica integrati con processi di 
gassificazione di carbone che utilizzano una miscela di CO2 e O2 come agente 
gassificante (Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano)  

 Sviluppo di modellistica di impianti di generazione elettrica integrati con processi di 
gassificazione di carbone che utilizzano tecnologie di desolforazione a caldo del 
syngas prodotto (Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano) 

 Sviluppo e caratterizzazione di sorbenti e catalizzatori da impiegare nei processi di 
trattamento del syngas proveniente dalla gassificazione del carbone (Dipartimento di 
Scienze chimiche dell’Università di Cagliari) 

 Analisi termogravimetrica su campioni di carbone (ENEA)  

 Analisi e modellazione di processi di gassificazione con CO2 (ENEA)  

 Attività sperimentali sulla gassificazione del carbone (ENEA) 

 Sperimentazione di diversi sorbenti nel processo di desolforazione a caldo 
(SOTACARBO) 

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Tecnologie di 
gassificazione del carbone con cattura e sequestro della CO2” (tema 5.2.5.2): 

 Sperimentazione e ottimizzazione dei processi di gassificazione del carbone (ENEA)  

 Sperimentazione di sistemi di trattamento e conversione del syngas (ENEA)  

 Analisi e modellazione di impianti di produzione elettrica a carbone equipaggiati con 
sistemi CCS (ENEA)  

 Tecnologie innovative che consentano una riduzione dei costi di investimento delle 
centrali a polverino di carbone tecnologie di gassificazione del carbone con cattura e 
sequestro della CO2 (ENEA)  

 Realizzazione di attività di diffusione, informazione e allestimento sito ZEROEMISSION 
sulle tecnologie CCS (ENEA)  

 Migliorie di impianto e inserzione di nuova strumentazione (Sotacarbo)  

 Sperimentazione in continuo dei processi di gassificazione (Sotacarbo)  

 Sperimentazione con produzione di energia elettrica e idrogeno (Sotacarbo)  

 Ottimizzazione dei sistemi di scarico ceneri (Sotacarbo)  

 Sperimentazione di sistemi di lavaggio con liquidi e solventi di diversa natura 
(Sotacarbo)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse159.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse159.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse159.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse160.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse160.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse160.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse186.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse186.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse186.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse187.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse200.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse202.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse203.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/centrali-carbone-costi/rse203.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/02-enea-rt-5252-gas.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/03-enea-rt-5252-chim.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/04-enea-rt-5252-impccs.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/04-enea-rt-5252-impccs.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/05-enea-rt-5252-ctl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/05-enea-rt-5252-ctl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/05-enea-rt-5252-ctl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/06-enea-rt-5252-ze.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/06-enea-rt-5252-ze.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/07-sotacarbo-rt-5252-modimp.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/08-sotacarbo-rt-5252-gsf.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/09-sotacarbo-rt-5252-eeh.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/10-sotacarbo-rt-5252-gri.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/11-sotacarbo-rt-5252-scrub.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/11-sotacarbo-rt-5252-scrub.pdf
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 Sistema di campionamento e analisi tar (Sotacarbo)  

 Sperimentazione del sistema di depolverazione elettrostatica del syngas (Sotacarbo)  

 Sperimentazione di sistemi di assorbimento dell’anidride carbonica (Sotacarbo)  

 Progettazione dell’unità di rigenerazione termica del solvente a base amminica 
(Sotacarbo)  

 Valutazione economica dei processi (Sotacarbo)  

 Approccio CFD avanzato per la simulazione dei processi di gassificazione del polverino 
di carbone a letto trascinato (Dipartimento di Ingegneria Meccanica Università degli 
Studi di Cagliari)  

 Analisi, modellazione e sperimentazione di processi di produzione e trattamento del 
syngas proveniente da gassificazione del carbone (Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica Università degli Studi di Cagliari)  

 Modellazione e sperimentazione del processo di WGS operato sul syngas proveniente 
da gassificazione del carbone che utilizza CO2 come agente gasificante (Dipartimento 
di Ingegneria Meccanica Università di Cagliari)  

 Studio sperimentale sulle miscele coal water (CWF) (Dipartimenti di Geoingegneria e 
Tecnologie Ambientali Università degli Studi di Cagliari)  

 Caratterizzazione e prova di miscele di acqua e carbone e sviluppo di un sistema 
informativo geografico a supporto della scelta di siti idonei allo stoccaggio di CO2 
(Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali Università degli Studi di 
Cagliari)  

 Caratterizzazione e valutazione della capacità di adsorbimento/desorbimento della 
CO2 del Carbone “Sulcis” (Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali 
Università degli Studi di Cagliari)  

 Tecniche di campionamento e rimozione di tar e particolato contenuti nel syngas da 
gassificazione del carbone (Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente 
Sapienza Università di Roma)  

 Studio e sviluppo di processi e materiali innovativi per il trattamento del syngas dal 
carbone (Dipartimento di Scienze Chimiche Università degli Studi di Cagliari)  

 Progetto e realizzazione di una rete di monitoraggio geochimica con controllo remoto 
volta alla caratterizzazione sperimentale dei siti idonei per il confinamento geologico 
della CO2 e studio degli aspetti socio territoriali legati all’introduzione delle tecnologie 
CCS (Dipartimento di Scienze della Terra Sapienza Università di Roma, CERI)  

 Analisi e modellazione del processo di cattura della CO2 contenuta nel syngas da 
carbone (Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali Università degli Studi di 
Cagliari)  

 Studio e caratterizzazione dei principali composti provenienti dalla gassificazione del 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/12-sotacarbo-rt-5252-tar.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/13-sotacarbo-rt-5252-wesp.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/14-sotacarbo-rt-5252-adsco2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/15-sotacarbo-rt-5252-rig.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/15-sotacarbo-rt-5252-rig.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/16-sotacarbo-rt-5252-valeco.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/17-dimeca-rt-5252-cfd.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/17-dimeca-rt-5252-cfd.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/17-dimeca-rt-5252-cfd.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/18-dimeca-rt-5252-co2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/18-dimeca-rt-5252-co2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/18-dimeca-rt-5252-co2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/19-dimeca-rt-5252-wgs.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/19-dimeca-rt-5252-wgs.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/19-dimeca-rt-5252-wgs.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/20-digita-rt-5252-cw.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/20-digita-rt-5252-cw.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/21-digita-rt-5252-gis-dss.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/21-digita-rt-5252-gis-dss.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/21-digita-rt-5252-gis-dss.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/21-digita-rt-5252-gis-dss.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/22-digita-rt-5252-ads-co2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/22-digita-rt-5252-ads-co2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/22-digita-rt-5252-ads-co2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/23-dicmro1-rt-5252-cleanup.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/23-dicmro1-rt-5252-cleanup.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/23-dicmro1-rt-5252-cleanup.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/24-dscca-rt-5252-hgcu.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/24-dscca-rt-5252-hgcu.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/25-ceri-rt-5252-co2st.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/25-ceri-rt-5252-co2st.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/25-ceri-rt-5252-co2st.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/25-ceri-rt-5252-co2st.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/26-dicmca-rt-5252-modco2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/26-dicmca-rt-5252-modco2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/26-dicmca-rt-5252-modco2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/27-dscro2-rt-5252-anltc.pdf
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carbone (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata)  

 Analisi e modellazione numerica del processo di gassificazione del carbone in reattori 
updraft (Dipartimento di Ingegneria Chimica, Chimica Industriale e Scienza dei 
Materiali Università di Pisa)  

Coproduzione di energia elettrica e idrogeno  

2006 

Nel 2006 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Centrali elettriche 
per la coproduzione di energia elettrica e idrogeno” (tema 5.2.5.9): 

 Modello short-cut dinamico di un reattore catalitico per la cattura dell’anidride 
carbonica con dolomite (ENEA)  

 Produzione Sostenibile di Energia Elettrica da Combustibili Fossili: Obiettivo Zero 
Emission - Le Tecnologie CCS (Carbon Capture & Storage), Position Paper ENEA su CCS 

 Prove di gassificazione e combustione del carbone su scala di laboratorio (ENEA) 

 Attività di caratterizzazione del carbone (ENEA) 

 Analisi di un impianto sperimentale per la coproduzione di energia elettrica e di 
idrogeno da carbone con "quasi" zero emissioni di anidride carbonica (ENEA) 

 Attività sperimentale da laboratorio sul ciclo CaO–CaCO3 per la cattura della CO2 ad 
alta temperatura (ENEA) 

 Modelli di calcolo di un processo per l’arricchimento dell’idrogeno nel syngas 
(SOTACARBO) 

 Modeling, Simulation and Optimization of a Syngas Desulfurization Device 
(Dipartimento di Meccanica e aeronautica dell’Università di Roma La Sapienza) 

 Definizione e progettazione di un dimostrativo innovativo completo di produzione di 
idrogeno ed elettricità con cattura della CO2: condizioni operative del reattore di 
steam reforming, nelle fasi di assorbimento e rilascio (calcinazione) della CO2.Modello 
per la reazione di assorbimento della CO2 all’interno di una particella di sorbente. 
Studio sperimentale dello steam reforming di idrocarburi, in combinazione con la 
cattura di CO2 su sorbente solido (Dipartimento di Chimica, ingegneria chimica e 
materiali dell’Università de L’Aquila) 

 Studio di processi per l’arricchimento dell’idrogeno nel syngas (SOTACARBO) 

 Survey geologico e studio delle potenzialità di applicazione di tecnologie ECBM nel 
giacimento carbonifero del Sulcis (CARBOSULCIS)  

 Valutazione del potenziale di confinamento della CO2 in depositi di carbone nel 
bacino carbonifero del Sulcis e nelle nazioni europee partecipanti ai progetti Gestco e 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/28-dicmpi-rt-5252-modgsf.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/28-dicmpi-rt-5252-modgsf.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/gassificazione-carbone/28-dicmpi-rt-5252-modgsf.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse21.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse21.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse22.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse22.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse23.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse24.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse25.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse25.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse26.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse26.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse194.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse194.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse195.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse195.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse196.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse196.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse196.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse196.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse196.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse196.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse196.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse197.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse198.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse198.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse199.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettricita-idrogeno/rse199.pdf
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GeoCapacity (OGS)  

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Centrali elettriche 
per la coproduzione di energia elettrica e idrogeno” (tema 5.2.5.9): 

 Interpretazione dei dati sperimentali sulla pirolisi del carbone del Sulcis con l’ausilio di 
codici di calcolo per la modellazione della devolatilizzazione (ENEA)  

 Primo stato di avanzamento sulle attività di pirolisi del carbone Sulcis (ENEA)  

 Secondo stato di avanzamento sulle attività di pirolisi del carbone Sulcis (ENEA)  

 Programmazione delle attività teorico-sperimentali sui fenomeni di clean-up del 
syngas, pirolisi e devolatilizzazione del carbone (ENEA)  

 Idrogassificazione del carbone Sulcis per la produzione di metano: studi preliminari 
(ENEA)  

 Impianto ZECOMIX: Specifica di fornitura gassificatore di carbone ad ossigeno (ENEA)  

 Utilizzo della cella a combustibile a carbonati fusi (MCFC) nel campo delle tecnologie 
CCS (ENEA)  

 Produzione di idrogeno mediante simultanea decarbonatazione e steam reforming del 
syngas grezzo (Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali Università 
dell’Aquila)  

 Dimensionamento del decarbonatatore-reformer. Dimensionamento del calcinatore” 
(Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali Università dell’Aquila)  

 Studio sulle potenzialità della carbonatazione di minerali e residui industriali per lo 
stoccaggio di anidride carbonica prodotta da impianti di piccola/media taglia 
(Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Sapienza Università di Roma, ETH Zurich - 
Politecnico Federale di Zurigo)  

Carbone pulito e CCS  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto “Studi 
sull’utilizzo pulito dei combustibili fossili, cattura e sequestro della CO2” (progetto 2.2): 

 Metanazione della CO2 con H2 (ENEA)  

 Sviluppo e messa a punto di metodologie diagnostiche per lo studio delle principali 
variabili fisiche del processo di ossi-combustione (Energy System Engineering srl) 

 Metodo di cattura selettivo della CO2 (ENEA)  

 Simulazione di un combustore con tecnologia ISOTHERM (Dipartimento di Ingegneria 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/1-003-rapporto-fg-dvc.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/1-003-rapporto-fg-dvc.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/2-009-rel-tecnica-primo-stato-avanzamento-pirolisi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/3-010-rel-tecnica-secondo-stato-avanzamento.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/4-007-relazione-tecnica-attivita-di-laboratorio.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/4-007-relazione-tecnica-attivita-di-laboratorio.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/6-015-idrogassificazione-lab.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/6-015-idrogassificazione-lab.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/7-016-specifica-di-fornitura-gassificatore-rev3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/8-017-nota-tecnica-concentratore.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/8-017-nota-tecnica-concentratore.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/9-univ.aquila.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/9-univ.aquila.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/9-univ.aquila.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/10-univ.aquila.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/10-univ.aquila.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/11.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/11.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/11.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/coproduzione-energia-idrogeno/11.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/carbone-pulito-e-ccs/rds-205.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/carbone-pulito-e-ccs/rds-206.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/carbone-pulito-e-ccs/rds-206.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/carbone-pulito-e-ccs/rds-207.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/carbone-pulito-e-ccs/rds-208.pdf
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Meccanica ed Aerospaziale, Università di Roma La Sapienza; ENEA)  

 Modellazione della volatilizzazione e ossidazione di carbone del Sulcis (Dipartimento 
di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica, Politecnico di Milano) 

 Mesh Refinement per il codice HeaRT (Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed 
Aerospaziale, Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 An Immersed Volume Method for Large Eddy Simulation of Compressible Flows 
(ENEA) 

 Caratterizzazione della dolomite come sorbente della CO2: esperimenti in TGA 
(Fundación CIRCE, Zaragoza; ENEA) 

 Modellazione di un reattore eterogeneo fluido-solido per la produzione di idrogeno e 
la cattura della CO2 (ENEA), P.U. Foscolo (Università dell'Aquila) 

 Caratterizzazione di un sorbente a base di calcio per la cattura di CO2 ad alta 
temperatura (European Commission JRC-IE; Fundación CIRCE, Zaragoza; ENEA) 

 Fabbisogno energetico della cattura di CO2 nell’impianto Zecomix (Fundación CIRCE, 
Zaragoza; ENEA) 

 Pretrattamenti della dolomite calcinata per la cattura della CO2 ad alta temperatura: 
calcinazione in 2-step (Fundación CIRCE, Zaragoza; ENEA)  

 Ottimizzazione del ciclo di gassificazione carbone - decarbonatazione syngas e 
calcinazione sorbente (Università dell'Aquila)  

 Validazione modello a grani per l’assorbimento di CO2 in una particella di dolomite 
calcinata: verifica della affidabilità del modello mediante dati sperimentali ottenuti su 
un ampio campo di variazione delle dimensioni delle particelle del sorbente 
(Università dell'Aquila; ENEA)  

 Modello short cut del reattore di decarbonatazione e simultaneo steam reforming del 
metano dell’impianto ZECOMIX: approccio chimico-fisico e sviluppo delle equazioni 
del modello matematico applicando l’ipotesi del perfetto mescolamento (Università 
dell'Aquila; ENEA) 

 Metodologia per l’analisi di stabilita della fluidizzazione e perdite di carico nel 
carbonatatore di Zecomix (Fundación CIRCE, Zaragoza; ENEA) 

 Strutture reattive locali relative a prodotti di devolatilizzazione/gasificazione del 
polverino di carbone in un bruciatore operante in condizione “flameless” (Istituto di 
Ricerche sulla Combustione, CNR; Dipartimento di Ingegneria Chimica,Università di 
Napoli)  

 Test sperimentali di gassificazione in letto fisso up-draft presso la piattaforma pilota 
Sotacarbo (Sotacarbo)  

 Migliorie dell’impianto pilota ed inserimento della nuova strumentazione (Sotacarbo) 
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 Sperimentazione dei sistemi di lavaggio e dei sistemi di depolverazione elettrostatica 
(Sotacarbo) 

 Sperimentazione di sistemi di campionamento e analisi del tar (Sotacarbo)  

 Produzione di energia elettrica e idrogeno dal syngas proveniente dalla gassificazione 
del carbone (Sotacarbo)  

 Sperimentazione di sistemi di separazione della CO2 operata sui gas provenienti dal 
gassificatore della piattaforma pilota Sotacarbo (Sotacarbo)  

 Progettazione, realizzazione e prime prove sperimentali dell’unitá di rigenerazione 
termica di soluzioni amminiche presso la piattaforma pilota Sotacarbo (Sotacarbo)  

 Valutazione economica dei processi (Sotacarbo)  

 Studio e sviluppo di processi e materiali innovativi per il trattamento di syngas da 
carbone (Dipartimento di Scienze Chimiche, Università degli Studi di Cagliari)  

 Sviluppo di dispositivi per la rimozione di tar e particolato contenuti nel syngas 
proveniente da impianti di gassificazione (Dipartimento di Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente, Università di Roma La Sapienza) 

 Studio e caratterizzazione dei principali composti provenienti dalla gassificazione del 
carbone (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, Università di Roma Tor 
Vergata)  

 Stato dell’arte delle tecnologie coal-to-liquids e possibili applicazioni sperimentali alla 
piattaforma Sotacarbo (Sotacarbo)  

 Studi e sperimentazione del processo di produzione di combustibili liquidi da carbone 
(Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano)  

 Analisi e modellazione di processi e componenti per la produzione di syngas e 
combustibili liquidi da carbone (Dipartimento di Ingegneria Chimica, Chimica 
Industriale e Scienza dei Materiali, Università di Pisa) 

 Impianto da banco di assorbimento della CO2. Messa a punto delle apparecchiature e 
analisi sperimentale del processo (Sotacarbo)  

 Stato dell’arte delle tecnologie CCS e proposta di una configurazione impiantistica per 
un impianto dimostrativo a carbone (Sotacarbo) 

 Test ed analisi su combustore semi-industriale per lo sviluppo di metodologie 
diagnostiche ottiche avanzate per il controllo della ossi-combustione di carbone. Parte 
1: Campagna di misure. Parte 2: Analisi e sviluppo di metodologie diagnostiche 
(Energy System Engineering srl)  

 Sperimentazione di sistemi di clean up e trattamento del syngas (ENEA)  

 Analisi e modellazione di processi di shift-conversion del CO in CO2 integrati con 
impianti IGCC con rimozione della CO2 (Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
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Università degli Studi di Cagliari)  

 Analisi e modellazione di impianti CTL (ENEA)  

 Analisi e modellazione dei processi di conversione termica del carbone con 
trattamento e conversione degli effluenti gassosi prodotti (Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica, Università degli Studi di Cagliari)  

 Analisi comparativa delle potenzialità di confinamento della CO2 per via geologica e 
mineralogica all’interno del bacino minerario del Sulcis (Dipartimento di 
Geoingegneria e Tecnologie Ambientali, Università degli Studi di Cagliari) 

 Studio sulle potenzialità della carbonatazione di minerali e residui industriali per lo 
stoccaggio di anidride carbonica prodotta da impianti di piccola/media taglia. 2° anno 
di attività: Studio di fattibilità dello stoccaggio di anidride carbonica da gas di sintesi 
mediante carbonatazione di ceneri e scorie industriali (Università di Roma Tor 
Vergata)  

 Analisi e sperimentazione dei processi di gassificazione (ENEA)  

 Realizzazione e valorizzazione del CCS nel Sulcis (CERI, Università di Roma La Sapienza)  

 Sviluppo ed ottimizzazione di metodi e strumentazione per la diagnostica di sistemi a 
carbone operanti in ossi combustione (International Flame Research Foundation, 
Livorno; Università di Pisa) 

 Sperimentazione in galleria del vento di bruciatori non convenzionali (Università Roma 
Tre)  

 Prove sull’Impianto MICOS con un bruciatore a tecnologia trapped vortex (ENEA)  

 Progetto di una camera di combustione per turbogas alimentata a syngas di tipo 
trapped-vortex (ENEA) 

 Sviluppo e messa a punto di metodologie diagnostiche per lo studio delle principali 
variabili fisiche del processo di ossi-combustione. Parte 2: Analisi dati e sviluppo di 
metodologie diagnostiche (Energy System Engineering srl)  

 Specifica generale – Studio sul processo di devolatilizzazione del carbone Sulcis (ENEA) 

 Studio del processo di pirolisi del carbone Sulcis per ottenere un char ottimizzato per 
la produzione di metano (ENEA) 

 Studio e sperimentazione di processi chimico-fisici di trattamento e conversione del 
syngas (ENEA)  

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto “Studi sull’utilizzo pulito dei 
combustibili fossili, cattura e sequestro della CO2” (progetto 2.2): 

 Attività sulla gassificazione del carbone (ENEA) 
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 Modifiche e migliorie degli impianti per la gassificazione del carbone (SOTACARBO) 

 Sintesi e sperimentazione di materiali innovativi per il trattamento del syngas da 
carbone (Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, Università di Cagliari) 

 Realizzazione e sperimentazione di un dispositivo di abbattimento del tar 
(Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente, Università di Roma La 
Sapienza) 

 Realizzazione di un impianto di pirolisi e gassificazione di combustibili solidi per la 
produzione di syngas ad alto contenuto di idrogeno e basso impatto ambientale 
(Università di Tor Vergata; ENEA) 

 Studio sul processo di devolatilizzazione del carbone Sulcis. Primi risultati (Università 
di Tor Vergata; ENEA) 

 Reattività di gassificazione di residuo di pirolisi del carbone Sulcis per produzione di 
gas (ENEA) 

 Modellazione e analisi tecnico economica di un impianto coal to liquid integrato con 
tecnologie CCS (ENEA) 

 Acquisizione e prima sperimentazione di un sistema di analisi online del syngas 
(SOTACARBO) 

 Studi e sperimentazione del processo di produzione di combustibili liquidi da carbone 
(Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano) 

 Avviamento del gassificatore della piattaforma Zecomix: fluidizzazione della fase di 
sostegno (Università dell’Aquila; ENEA) 

 Implementazione in ambiente ChemCad di un modulo per la simulazione di un 
reattore a letto fluidizzato (Università dell’Aquila; ENEA) 

 Studio sperimentale delle proprietà catalitiche dell’olivina in un gassificatore a letto 
fluidizzato: influenza del trattamento termico (Università dell’Aquila) 

 Sperimentazione dei processi di cattura della CO₂ con ammine (SOTACARBO) 

 Sperimentazione della rigenerazione dei solventi a base di ammine (SOTACARBO) 

 Messa a punto, modifiche e migliorie di un impianto prova da laboratorio per la 
cattura della CO₂ e la rigenerazione termica dei solventi (SOTACARBO) 

 Indagini sperimentali sulla cattura di CO₂ con nuovi metodi a basso consumo 
energetico (Dipartimento di Chimica, Università di Firenze) 

 Analisi e modellazione dinamica di impianti di cattura post-combustione della CO₂ che 
utilizzano solventi a base di ammine (Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e 
dei materiali, Università di Cagliari) 

 Specifiche tecniche relative alla realizzazione del bruciatore trapped-vortex e alle 
modifiche dell’impianto MICOS (ENEA) 
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 Approfondimenti sul bruciatore trapped-vortex. Analisi di sensibilità e scalatura del 
prototipo (ENEA) 

 Caratterizzazione aerodinamica e aeroacustica di bruciatori non convenzionali di tipo 
trapped-vortex (Università Roma Tre) 

 Assorbimento di CO₂ con soluzioni alcaline di resorcinolo (ENEA) 

 Upgrade S/W e H/W dell’impianto COMET-HP (ENEA) 

 A Numerical Technique for Treating Complex Geometries in Compressible Staggered 
Cartesian Codes (ENEA) 

 Solutori multi livello per simulazioni LES di flussi comprimibili e reattivi (Dipartimento 
di Ingegneria meccanica e aerospaziale - DIMA, Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 LES Simulation of a Devolatilization Experiment on the IPFR Facility (Dipartimento di 
Ingegneria meccanica e aerospaziale - DIMA, Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 Ossicombustione di polverino di carbone: studio CFD del reattore Fo.Sper. (ENEA) 

 Conversione di CO₂ in metano (ENEA) 

 Caratterizzazione dei residui dell’unità di gassificazione (di carbone o biomasse) del 
processo Zecomix e valutazione delle opzioni di riutilizzo dei residui, finalizzate alla 
riduzione dell’impatto ambientale del processo (Università di Roma Tor Vergata) 

 Valutazione tecnico‐economica dell’applicazione delle tecnologie CCS (Carbon 
Capture and Storage) a impianti termoelettrici a carbone (ENEA) 

 Studio tecnico-economico sulla applicabilità del processo di co-gassificazione di 
carbone e biomasse con produzione di energia elettrica nel preesistente impianto di 
gassificazione SOTACARBO da 5 MWt (SOTACARBO) 

 Modellazione e valutazione di processi di conversione termica del carbone basati su 
tecnologie USC e IGCC con trattamenti di purificazione degli effluenti gassosi e con 
rimozione della CO₂ (Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali, 
Università di Cagliari) 

 Linee guida per il monitoraggio geochimico dei siti di interesse per lo stoccaggio 
geologico della CO₂ e loro applicazione presso l’area del bacino minerario del Sulcis 
(Centro di Ricerca previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici – CE.RI, 
Università di Roma La Sapienza) 

 La presenza italiana in campo internazionale per il coordinamento strategico e 
programmatico delle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO₂ (CCS) (ENEA) 

 Caratterizzazione sistemi di campionamento e analisi a supporto delle attività di 
impianto (SOTACARBO) 

 Test sperimentali di gassificazione e co‐gassificazione di carbone e biomasse presso la 
piattaforma pilota SOTACARBO (SOTACARBO) 
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 Sperimentazione sistemi di pulizia e trattamento gas (SOTACARBO) 

 Produzione di energia elettrica e idrogeno (SOTACARBO) 

 Valutazione e misura dei principali parametri di interesse in un impianto prova da 
laboratorio per la cattura della CO₂ e la rigenerazione termica dei solventi liquidi a 
base di ammine (SOTACARBO) 

 Studio e analisi progettuale per la realizzazione presso il C.R. SOTACARBO di un 
sistema di combustione a polverino di carbone integrato con sistemi di cattura della 
CO₂ post-combustione (SOTACARBO) 

 Sviluppo delle attività propedeutiche alla realizzazione nel bacino del Sulcis di un 
impianto dimostrativo CCS alimentato a carbone (SOTACARBO) 

 Caratterizzazione di sorbenti a base di calcio: idrotalciti e ossido di calcio su mayenite 
(Università dell’Aquila; ENEA) 

 Modifiche all’impianto MICOS per testare bruciatori non convenzionali di tipo trapped 
vortex (ENEA) 

 Modellazione della cinetica di ossidazione del char da carbone (Dipartimento di 
Chimica, materiali e ingegneria chimica, Politecnico di Torino) 
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CORRENTI MARINE  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto “Studi e 
valutazioni sul potenziale energetico delle correnti marine” (progetto 2.1.5): 

 Modello accoppiato per l’area Euro-mediterranea (Consorzio interuniversitario per le 
applicazioni di supercalcolo per università e ricerca; ENEA)  

 Modello di onde per l’area mediterranea (Consorzio interuniversitario per le 
applicazioni di supercalcolo per università e ricerca; ENEA) 

 Valutazione del potenziale energetico delle correnti marine del Mar Mediterraneo 
(Consorzio interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e 
ricerca, Università La Sapienza di Roma; ENEA) 

 Modello climatico regionale (ENEA) 

 Analisi delle attuali tecnologie esistenti per lo sfruttamento della energia marina dai 
mari italiani (Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali – DICAM, 
Università ALMA MATER di Bologna) 

 Analisi delle attuali tecnologie esistenti per lo sfruttamento della energia marina da 
correnti marine (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – DICEA, 
Università La Sapienza di Roma)  

 Valutazione del potenziale energetico del moto ondoso lungo le coste italiane 
(Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – DICEA, Università La Sapienza 
di Roma; ENEA) 

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto “Studi e valutazioni sul 
potenziale energetico delle correnti marine” (progetto 2.1.5): 

 Stima del potenziale energetico associato al moto ondoso in regioni campione della 
costa italiana (ENEA) 

 Modello di circolazione dello stretto di Messina (ENEA) 

 Stima della produzione energetica da correnti marine nello Stretto di Messina 
(Dipartimento di Ingegneria aerospaziale, Università di Napoli Federico II) 

 Valutazione della produttività di sistemi attivi su struttura galleggiante per la 
generazione di energia da moto ondoso (Dipartimento di Ingegneria meccanica e 
aerospaziale, Politecnico di Torino) 

 Analisi di fattibilita di impianti di tipo REWEC3 (o U–OWC) per la produzione di energia 
elettrica da moto ondoso in aree campione lungo le coste italiane (Università 
Mediterranea di Reggio Calabria)  
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http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/rds-66.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/rds-72.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/rds-72.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/rds-72.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/rds-148.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/rds-148.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/rds-148.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/rds-151.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/rds-151.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/rds-151.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/2011/170-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/2011/170-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/2011/171-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/2011/172-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/2011/172-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/2011/173-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/2011/173-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/2011/173-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/2011/231-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/2011/231-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/correnti-marine/2011/231-rds-pdf
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FOTOVOLTAICO  

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Sviluppo di 
tecnologie avanzate per componenti fotovoltaici innovativi” (tema 5.2.5.3): 

 Dispositivi fotovoltaici a film sottile potenziati da plasmoni su substrati metallo-
dielettrici nanostrutturati (Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Genova)  

 Ottimizzazione di trattamenti superficiali e del processo di laser scribing per film di 
ZnO (ENEA)  

 Allestimento di una linea sperimentale per la realizzazione di celle fotovoltaiche 
polimeriche in atmosfera controllata (ENEA)  

 Messa a punto di un processo per la realizzazione di celle fotovoltaiche polimeriche in 
atmosfera controllata (ENEA)  

 Realizzazione di polimeri semiconduttori per applicazioni in celle fotovoltaiche 
organiche (Dipartimento di Chimica Università di Modena e Reggio Emilia)  

 Realizzazione di celle fotovoltaiche ibride basate su una miscela di polimeri 
semiconduttori e nanocristalli inorganici (Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
Università del Salento)  

 Crescita e caratterizzazione di film sottili semiconduttori Cu2-II-IV-VI4 (ENEA)  

 Cu2ZnSnS4 thin films characterization by XRD (Dipartimento Ingegneria dei Materiali e 
Tecnologie Industriali Università degli Studi di Trento)  

 Caratterizzazione ottica di film di Cu2ZnSnS4 (CZTS) (Dipartimento di Fisica Sapienza 
Università di Roma)  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto “Ricerca su celle 
fotovoltaiche innovative” (progetto 2.1.4): 

 Studio di strati compositi di nanotubi di carbonio per il miglioramento di celle solari 
(Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Ingegneria Informatica, Università di 
Salerno) 

 Sintesi di derivati fullerenici e nanostrutture di carbonio per celle fotovoltaiche 
organiche (Università degli Studi di Trieste) 

 Progettazione e sviluppo di tecniche per il miglioramento del funzionamento delle 
celle solari a film sottile mediante cristalli fotonici e dispositivi plasmonici 
(Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica, Università della Calabria; 
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, CNR) 

 Sintesi di polimeri semiconduttori per celle fotovoltaiche organiche (Università di 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/1-genova.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/1-genova.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2-enea.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2-enea.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/3-enea.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/3-enea.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/4-enea.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/4-enea.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/5-unimore.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/5-unimore.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/6-unisal.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/6-unisal.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/6-unisal.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/7-casaccia.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/8-trento.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/8-trento.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/9-sapienza.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/9-sapienza.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-152.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-152.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-152.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-153.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-153.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-154.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-154.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-154.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-154.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-155.pdf
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Modena e Reggio Emilia) 

 Analisi numerica di cristalli fotonici ibridi metallo-dielettrici come strati riflettori 
posteriori di celle fotovoltaiche a film sottile (Divisione Optoelettronica, Dipartimento 
di Ingegneria, Università del Sannio - Benevento) 

 Sviluppo di ossidi trasparenti e conduttivi mediante processo Sol-Gel: sintesi di film di 
ZnO puro (Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione, Università di 
Napoli Federico II) 

 Sviluppo di ossidi trasparenti e conduttivi mediante processo Sol-Gel: sintesi di film di 
ZnO drogato con Al o con B puro (Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della 
Produzione, Università di Napoli Federico II) 

 Dispositivi fotovoltaici a film sottile potenziati da plasmoni su substrati metallo-
dielettrici nano strutturati (Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Genova) 

 Miglioramento delle prestazioni di celle fotovoltaiche polimeriche tramite 
ottimizzazione dei contatti elettrici (ENEA) 

 Realizzazione e caratterizzazione di dispositivi fotovoltaici in film sottili di Cu2ZnSnS4 
(Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali, Università di Trento; 
Dipartimento di Fisica, Università di Roma La Sapienza; FN SpA; ENEA) 

 

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto “Ricerca su celle 
fotovoltaiche innovative” (progetto 2.1.4): 

 Sintesi via sol-gel di ossidi trasparenti e conduttivi a base di ZnO per applicazioni 
fotovoltaiche (Dipartimento di Ingegneria dei materiali e della produzione, Università 
di Napoli Federico II, ENEA) 

 Validazione sperimentale e ottimizzazione di cristalli fotonici ibridi metallo-dielettrici 
come strati riflettori posteriori di celle fotovoltaiche a film sottile per migliorare 
l’intrappolamento della radiazione solare (Dipartimento di Ingegneria – Divisione di 
Optoelettronica, Università del Sannio; ENEA) 

 Photon Harvesting from Nanostructured Metallo-Dielectric Substrates (Dipartimento 
di Fisica, Università di Genova; ENEA) 

 Ottimizzazione dei processi di realizzazione di dispositivi fotovoltaici in film sottili di 
Cu₂ZnSnS₄ (Dipartimento di Ingegneria dei materiali e tecnologie industriali - DIMTI, 
Università di Trento; Dipartimento di Fisica, Università di Roma La Sapienza; FN S.p.A; 
Max Planck Institute for Solid State Research; ENEA) 

 Materiali polimerici nanostrutturati per il controllo della morfologia su scala 
nanometrica (Dipartimento di Chimica, Università di Napoli Federico II; ENEA) 

 Sintesi di nuovi polimeri semiconduttori a bassa gap per celle fotovoltaiche organiche 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-156.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-156.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-156.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-157.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-157.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-157.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-158.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-158.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-158.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-159.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-159.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-286.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-286.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-297.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-297.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/rds-297.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/210-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/210-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/210-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/211-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/211-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/211-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/211-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/212-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/212-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/213-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/213-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/213-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/213-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/214-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/214-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/celle-fotovoltaiche/2011/215-rds-pdf
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(Università di Modena e Reggio Emilia; ENEA) 

 Studio e caratterizzazione di materiali organici per applicazioni fotovoltaiche 
organiche tramite metodi di spettroscopia ottica avanzata (Dipartimento di Fisica, 
Università di Napoli Federico II; ENEA) 

  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/biomasse/2011/216-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/biomasse/2011/216-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/biomasse/2011/216-rds-pdf
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NUOVO NUCLEARE DA FISSIONE 

Studi sul nuovo nucleare e partecipazione ad accordi 
internazionali  

2006 

Nel 2006 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Studi sul nuovo 
nucleare e partecipazioni e accordi internazionali/bilaterali” (linea progettuale LP1 del 
tema di ricerca 5.2.5.8): 

 NEA-WPFC/FCTS Benchmark for Fuel Cycle Scenarios Study with COSI6(Dipartimento 
di Ingegneria energetica, nucleare e del controllo ambientale – DIENCA – 
dell’Università di Bologna)  

 Nucleare da fissione - Stato e prospettive (ENEA) 

 Metodologie per la valutazione della resistenza alla proliferazione di sistemi 
innovativi: sviluppo e applicazione(ENEA) 

 Studi di scenario ed estensione del modello economico-finanziario per la realizzazione 
di un parco reattori nucleari nell’orizzonte 2020-2030 (CIRTEN; ENEA) 

 Modello per la valutazione economico-finanziaria di reattori nucleari di taglia 
medio/piccola e sue applicazioni(CIRTEN)  

 Elementi di valutazione del costo dell’energia elettrica prodotta dai reattori di nuova 
generazione rilevanti per il rilancio dell’opzione nucleare in Italia (ENEA) 

 Analisi di scenari energetici: introduzione di reattori nucleari innovativi(CIRTEN) 

 Elettroraffinazione di lantanidi mediante impianto pilota PYREL II (ENEA) 

 Raccolta dei rendiconti della partecipazione ai Comitati internazionali sul nucleare da 
fissione (ENEA) 

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Studi sul nuovo 
nucleare e partecipazioni e accordi internazionali/bilaterali” (linea progettuale LP1 del 
tema di ricerca 5.2.5.8): 

 LP1-008 - Raccolta dei rendiconti della partecipazione ai Comitati internazionali sul 
nucleare da fissione (ENEA, CIRTEN)  

 LP1-002 - Resistenza alla proliferazione e protezione fisica: metodologie e applicazioni 
a sistemi innovativi in ambito GIF e IAEA (ENEA)  

 LP1-001 - Implementation of Thermo-Physical Properties and Thermal-Hydraulic 
Characteristics of Lead-Bismuth Eutectic and Lead on CATHARE Code (ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse136.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse136.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse136.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse137.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse138.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse138.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse139.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse139.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse140.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse140.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse207.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse207.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse141.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse142.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse145.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/studi-accordi/rse145.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-008-nnfiss-rev-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-008-nnfiss-rev-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-002-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-002-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-001-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-001-nnfiss-rev-0.pdf
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 LP1-007-1303 - Valutazione e modifica del codice termoidraulico di sistema CATHARE 
applicato a metalli liquidi pesanti e ai dati sperimentali del benchmark LACANES 
(CIRTEN, ENEA)  

 LP1-010 - Relazione attività relativa all’azione CAST3M (ENEA)  

 LP1-003 - Investigations on the Italian Nuclear Scenarios (ENEA)  

 LP1-004-1112 - Rapporto sullo sviluppo di modelli economico-finanziari per l’analisi di 
differenti parchi di reattori (CIRTEN)  

 LP1-005-1113 - Rapporto sull’analisi di uno scenario nazionale che preveda l’utilizzo di 
reattori di grande taglia di III generazione e, successivamente, di reattori di piccola 
taglia di generazione III+ (CIRTEN)  

 LP1-006-1052 - Analisi di scenari energetici: studio preliminare dello scenario italiano 
(CIRTEN, ENEA)  

 LP1-009 - SMR-LR Nuclear Deployment Scenario Definition and Analysis in the Time 
Horizon 2020-2030: Case Study Italy (ENEA)  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Studi 
sul nuovo nucleare” (linea progettuale LP1 del progetto di ricerca 1.3): 

 Sviluppo del codice strutturale della catena francese CAST3M (ENEA) 

 Life Extension: studio degli effetti di Warm Pre-Stress (WPS) su un Reactor Pressure 
Vessel CAST3M (ENEA)  

 Rapporto di review sullo stato di sviluppo dei reattori di piccola-media taglia di tipo 
modulare (ENEA) 

 Studio preliminare sul ciclo del combustibile e sul costo dell’energia nell’ipotesi di uno 
scenario nucleare italiano (Università degli Studi di Padova; ENEA) 

 Rapporto sulle attività nell’ambito della collaborazione ENEA-IRSN (ENEA) 

 Analisi di scenari energetici: scenario italiano, introduzione di reattori termici (CIRTEN)  

 Rapporto di avanzamento sullo sviluppo di un NESA Italia – Metodologia e condizioni 
preliminari (CIRTEN; ENEA)  

 Verifica della validità del diagramma di “efficacità” in RCC-MRx (ENEA) 

 Rapporto di sintesi su risorse e domanda mondiali di uranio con riferimenti alla 
situazione nazionale (ENEA)  

 World status of the SMR projects (Politecnico di Milano; Dipartimento di Ingegneria 
Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale – DIENCA, Università di Bologna)  

 Raccolta delle partecipazioni ai comitati e gruppi internazionali sul nucleare da 
fissione (CIRTEN; ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-007-1303-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-007-1303-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-007-1303-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-010-nnfissrev0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-003-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-004-1112-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-004-1112-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-005-1113-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-005-1113-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-005-1113-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-006-1052-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-006-1052-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-009-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/lp1-009-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-28-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-36-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-36-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-37-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-37-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-85-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-85-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-113-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-114-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-127-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-127-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-164-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-165-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-165-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-166-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-166-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-171-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-171-lp1.pdf
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 Metodo per la stima del punto caldo di un nocciolo di reattore nucleare basato su 
tecniche perturbative generalizzate (GPT) (ENEA) 

 Review stato programma Halden Project e definizione linee di R&S di interesse 
nazionale (CIRTEN Politecnico di Milano;CIRTEN Università di Pisa;ENEA) 

 Valutazioni economiche con validazione-applicazione dei modelli economico-finanziari 
(CIRTEN; ENEA) 

 Rapporto di sintesi delle attività effettuate a supporto del MSEDGENRE (ENEA) 

 Stato di sviluppo delle principali metodologie per valutare la resistenza alla 
proliferazione e protezione fisica e loro applicazione a sistemi innovativi (ENEA) 

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale "Studi sul nuovo 
nucleare in ambito internazionale” (linea progettuale LP1 del progetto di ricerca 1.3.1): 

 Rapporto di sintesi sulla partecipazioni a gruppi e comitati internazionali (ENEA) 

 Rapporto di analisi critica degli incidenti occorsi agli impianti di Fukushima (ENEA) 

 Stress Test for the Nuclear Power Plants of European and Neighboring Countries 
(ENEA) 

 Reattore EPR – lo stato di avanzamento dei cantieri di costruzione (ENEA) 

 Impatto dell’energia nucleare su sostenibilità ed economicità per varie opzioni di mix 
energetici” (ENEA; CIRTEN) 

 Set documentale relativo alle attività nel campo della sicurezza nucleare realizzate in 
collaborazione con IRSN (ENEA; CIRTEN) 

 Attività analitiche a supporto del progetto di canali sperimentali per Jules Horowitz 
Reactor (JHR ) (ENEA) 

 Sviluppo di un codice di calcolo per valutare la resistenza a carichi termici di 
rivestimenti depositati su acciaio esposti a piombo liquido (ENEA) 

 Completamento infrastrutture elettriche e idrauliche per un impianto ad alta 
pressione per simulazioni termoidrauliche (ENEA) 

 Simulazione dell’effetto di warm-prestressing su provini cruciformi (ENEA) 

 Aspetti teorici connessi con accoppiamento termo-idro-meccanico in calcestruzzi 
sottoposti a carico termico e selezione degli algoritmi numerici da implementare in 
linguaggio GIBIANE nel codice Cast3M (ENEA) 

 Studio di fattibilità di modelli di simulazione per studi su reattori a sodio (ENEA) 

 Reattori di piccola/media taglia. Possibili sviluppi e collaborazioni (ENEA; CIRTEN) 

 Raccolta delle relazioni di partecipazione ai comitati e gruppi internazionali sul 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-228-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-228-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-229-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-229-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-260-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-260-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-261-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-86-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/rds-86-lp1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/131-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/132-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/133-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/133-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/134-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/135-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/135-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/136-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/136-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/137-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/137-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/138-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/138-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/139-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/139-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/140-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/141-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/141-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/141-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/142-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/143-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/144-lp1-rds-pdf
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nucleare da fissione (ENEA) 

 Contributo a EERA su caratterizzazione materiali mediante diffusione e diffrazione 
neutronica (ENEA) 

 Rapporto di avanzamento sullo sviluppo NESA-Italy (fase I) (CIRTEN) 

 Rapporto “programma di collaborazione ENEA-HRP” (ENEA; Università di Pisa; Halden 
Reactor Project; Danish Technical University) 

 Misure di grandezze macroscopiche per la verifica di modelli codici e dati nucleari in 
reattori di ricerca (ENEA) 

 Il modello dinamico del reattore nucleare TRIGA RC-I dell'ENEA (ENEA) 

 Misure assolute di emissione neutronica mediante bagno di solfato di manganese - 
rapporto sulle attività teorico-sperimentali in ENEA (ENEA; Università di Roma La 
Sapienza) 

 Sviluppi metodologici e attività internazionali per la valutazione della resistenza alla 
proliferazione di sistemi nucleari innovativi (ENEA) 

 Aspetti critici della gestione degli attinidi minori attraverso irraggiamento neutronico 
(ENEA; Politecnico di Milano; Gruppo II INFN Sezione di Milano; INFN Sezione di Pavia) 

 Sviluppo di modelli avanzati di fissione nucleare e loro applicazione agli attinidi minori 
(ENEA) 

 Considerazioni e aspetti normativi dell’interfaccia safety e security nucleare (ENEA; 
Università di Bologna) 

 Rapporto sull’impatto dell’energia nucleare su sostenibilità ed economicità per varie 
opzioni di mix energetici, scenari economici (CIRTEN) 

 Impatto dell’energia nucleare su sostenibilità e economicità per varie opzioni di mix 
energetici, studio delle variabili macroscopiche energetico-ambientali (CIRTEN) 

 Analisi incidentali deterministiche e utilizzo di simulatori di impianto a supporto delle 
verifiche di sicurezza. Sviluppo e messa a punto di un modello di un impianto PWR 
(EPR like) per preliminari analisi con il codice trace di eventi di Station Blackout 
(CIRTEN) 

 Station Blackout Analysis: Typical Pwr Response and Investigation on Possible 
Operator Actions (CIRTEN) 

 Progettazione neutronica e termofluidodinamica di canali sperimentali di reattori di 
ricerca (CIRTEN; CEA) 

 Studio e analisi di sistemi di controllo implementabili con logiche programmabili per il 
miglioramento delle prestazioni e della sicurezza di impianti nucleari di nuova 
concezione (Università dell’Aquila) 

 Sistema di simulazione di logiche di controllo per il miglioramento delle prestazioni e 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/145-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/145-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/146-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/147-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/147-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/148-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/148-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/149-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/150-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/150-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/150-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/151-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/151-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/152-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/152-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/153-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/153-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/154-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/154-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/155-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/155-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/156-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/156-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/157-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/157-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/157-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/157-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/158-lp1-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp1/2011/158-lp1-rds-pdf
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della sicurezza di impianti nucleari di nuova concezione (Università dell’Aquila) 

 Collaborazioni internazionali per studi su Small Modular Reactors (SMR) (CIRTEN) 

 Caratterizzazione di materiali nucleari tramite analisi dati misure diffusione e 
diffrazione neutronica (Università Politecnica delle Marche) 

 Prosecuzione della partecipazione a comitati e gruppi internazionali (CIRTEN) 

 Sviluppo di un NESA di interesse nazionale (fase 1) (CIRTEN) 

 Rapporto test su combustibili e materiali avanzati presso HRP (CIRTEN) 

 Validazione di una metodologia per lo studio del burn-up del combustibile nucleare 
(Università di Pavia) 

 Rivisitazione critica e riprogettazione dell’esperienza di irraggiamento neutronico di 
campioni di ²⁴¹Am, indirizzate verso spettri veloci (CIRTEN) 

 Rivisitazione critica e riprogettazione dell’esperienza di irraggiamento neutronico di 
campioni di ²⁴¹Am, indirizzata verso spettri veloci (Università di Pavia) 

Sicurezza degli impianti nucleari  

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Studi di sicurezza 
sugli impianti nucleari” (linea progettuale LP2 del progetto di ricerca 1.3.1): 

 VITENDF70.BOLIB – An ENEA-Bologna Fine_Group Coupled (199 n + 42 ϒ) Cross 
Section Library in AMPX Format Based on ENDF/B – VII.0 Data (ENEA) 

 Development of Monte Carlo Algorithms for Eigenvalue Calculations (ENEA) 

 Continuing Analysis with Monte Carlo Techniques of the Impact of the Heavy 
Reflector of a Typical Large Size Gen II+ Reactor Design on Some Safety Features: 
Completion of the ExCore Detector Calculations from PAR2010 and Examination of 
the Impact on the Phenomenon of Flux Tilt (ENEA) 

 Utilizzo di ApolloCronos per calcoli di criticità e di ciclo (ENEA)  

 Metodologia per la determinazione e la sistematizzazione di inventari di combustibile: 
messa a punto dei metodi e applicazione ad alcune tipologie di LWR (ENEA)  

 Calcoli per la determinazione della composizione isotopica del combustibile di un PWR 
da 900 MWe al variare del bruciamento (CIRTEN – Università di Bologna; ENEA) 

 Optimization and Validation of the CFD Modules in the Nurisp Platform (CIRTEN – 
Università di Bologna; ENEA)  

 Sviluppo e validazione di metodi e strumenti per le analisi di sicurezza: modellistica e 
codici per l’analisi di incidenti severi (ENEA)  
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 Benchmark di validazione dell'esperimento PHEBUS FPT3 con i codici MELCOR 2.1 e 
ASTEC V2.2 (Università di Bologna; Università di Pisa; ENEA) 

 Valutazione deterministica di una sequenza incidentale che possa indurre condizioni 
di incidente severo e degli effetti derivanti da eventi esterni (CIRTEN-Università di 
Pisa; ENEA) 

 Valutazione della risposta di sistemi attivi e passivi a fronte di sequenze incidentali 
rilevanti ai fini della sicurezza (Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 SMR – Rassegna aggiornata di alcuni progetti di interesse e valutazioni alla luce 
dell’evento di Fukushima (ENEA)  

 Valutazione del comportamento incidentale di reattore SMR (CIRTEN- Università di 
Pisa)  

 Deterministic Safety Analysis of Station Blackout Postulated Accident on the Basis of 
the SMR Simulator MASLWR (ENEA)  

 Progettazione simulatori incidentali per sistemi nucleari integrati di gestione di 
incidenti nucleari (CIRTEN- Università di Pisa; ENEA)  

 Progettazione di massima di simulatori di ingegneria avanzati (CIRTEN-Politecnico di 
Milano; ENEA) 

 SPES3 Facility: Relap5 Simulations, from 65% Power, of the DBE DVI Line Split Break, 
BDBE EBT Top Line DEG Break, Fukushima Type SBO, for Design Support (SIET) 

 Verifica sperimentale di prototipi di elementi scaldanti per l’impianto SPES3 – Barre 
THERMOCOAX (SIET)  

 Characterization and Validation on Thermal and Boron Mixing Phenomena in the 
Downcomer and Lower Plenum of an Integrated Primary System Nuclear Reactor 
(CIRTEN- Università di Pisa) 

 Rapporto tecnico sul comportamento di miscele bifase in generatori di vapore a tubi 
elicoidali con diverse geometrie e in soluzioni alternative (CIRTEN- Politecnico di 
Milano) 

 Prove a caldo di una sonda capacitiva per la misura del grado di vuoto in miscela 
bifase (SIET) 

 Spool piece per la misura di portata di fluido bifase: misura di quantità di moto e di 
velocità (SIET) 

 Analisi delle prestazioni di uno spool piece, costituito da Venturi classico e wire mesh 
sensor, in deflusso orizzontale bifase ariaacqua (CIRTEN-Politecnico di Torino) 

 Feasibility Study for the Execution of a Boron Dilution Test on the SPES2 Facility (SIET) 

 Relazione tecnica su sostituzione strumentazione obsoleta e attività di manutenzione 
per impianto SPES2 (SIET) 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/009-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/009-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/010-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/010-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/010-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/011-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/011-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/012-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/012-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/013-lp2-rds-pdf
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http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/014-lp2-rds-pdf
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http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/017-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/017-lp2-rds-pdf
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http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/019-lp2-rds-pdf
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http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/020-lp2-rds-pdf
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 Analisi preliminari per la simulazione di un incidente tipo Fukushima su SPES2 (CIRTEN 
– Università di Palermo; ENEA)  

 Applicazione modellistica mediante il codice Amber per la safety assessment di un 
deposito superficiale di rifiuti radioattivi di seconda categoria (ENEA) 

 Performance assessment di depositi geologici per il confinamento di rifiuti radioattivi 
ad alta attività e lunga vita e relativa modellazione dei fenomeni di dispersione di 
contaminanti attraverso le barriere protettive (CIRTEN- Politecnico di Milano; ENEA)  

 Partecipazione a IGDTP. Stato dei lavori e prospettive per le future attività di R&S 
(ENEA) 

 Preliminary Evaluation of an Aircraft Impact on a Surface RWs Disposal Facility 
(CIRTEN- Università di Pisa)  

 Il monitoraggio ambientale nei depositi di rifiuti radioattivi per le valutazioni di 
impatto ambientale e di safety assessment (CIRTEN-Politecnico di Torino; ENEA) 

 Trasporto e migrazione dei radionuclidi dei depositi di rifiuti radioattivi: strumenti per 
la simulazione e il monitoraggio ambientale (CIRTEN-Politecnico di Torino) 

 Monitoraggio del deposito dei rifiuti radioattivi: confronto tra metodiche analitiche 
radiometriche, spettrometriche e spettroscopiche classiche e avanzate, per 
l’identificazione e analisi degli isotopi mobili (ENEA) 

 Studio del trasporto e diffusione di inquinanti radioattivi nel suolo e sottosuolo 
(CIRTEN-Università di Roma La Sapienza) 

 Metodologie di caratterizzazione radiologica per rifiuti contenenti radionuclidi di 
difficile rivelabilità (ENEA) 

 Studio di rivelatori di neutroni “boron coated” come alternativi ai contatori 
proporzionali a ³He (CIRTEN- Università di Pisa; ENEA) 

 Condizionamento di rifiuti radioattivi in matrici vetroceramiche e studio delle 
interazioni rifiutoterreno (CIRTEN- Politecnico di Milano; ENEA) 

Reattori evolutivi di Generazione III+  

2006 

Nel 2006 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Partecipazione al 
programma internazionale IRIS e studi sulle opzioni tecnologiche dei sistemi 
International Near Term Deployment” (linea progettuale LP2 del tema di ricerca 5.2.5.8): 

 SPES-3 Test Specification (ENEA; Politecnico di Milano; Westinghouse)  

 Piano di qualità per la realizzazione dell’impianto SPES-3 (ENEA) 

 Quality Plan of IRIS SPES-3 Project (SIET) 
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http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/219-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/2011/219-lp2-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse70.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse71.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse72.pdf
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 Progettazione e predisposizione del sito per l’impianto sperimentale SPES-3 (SIET) 

 Analysis of the two-phase flow meters and densitometers with the reference to the 
SPES-3 facility (CIRTEN) 

 Analisi fluidodinamica del downcomer di IRIS, implementazione di modelli di 
turbolenza e messa a punto di protocolli di accuratezza per analisi CFD (CIRTEN) 

 Calcolo delle probabilità di rottura al sisma (fragility curves) e sviluppo di una 
metodologia innovativa e sua applicazione all’edificio del reattore IRIS (CIRTEN) 

 Verifiche neutroniche relative a due modelli di nocciolo per reattore PWR con 
gestione del combustibile a 4 cicli di ricarica e a ciclo unico di irraggiamento (CIRTEN) 

 Progettazione realizzazione e sviluppo di una catena di misura anemometrica (ENEA) 

 Specifica tecnica per le sonde a termocoppia riscaldata (ENEA) 

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Reattori 
evolutivi INTD, International Near Term Deployment” (linea progettuale LP2 del tema di 
ricerca 5.2.5.8): 

 LP2-012 - Attività di predisposizione del sito per l’installazione della struttura portante 
SPES-3: rimozione del montacarichi esistente (SIET)  

 LP2-035 -Relazione tecnica intermedia sulla realizzazione della struttura portante 
dell’impianto SPES-3 (SIET)  

 LP2-017 - SPES3-IRIS Facility RELAP5 sensitivity analyses on the containment system 
for design review (SIET)  

 LP2-015-1208 - TRACE Input model for SPES-3 facility (CIRTEN)  

 LP2-034 - Impianto SPES-3: Design review del piping (SIET)  

 LP2-018 - Follow-up of IRIS design in support to the development of the SPES-3 facility 
(ENEA, SIET)  

 LP2-041-1132 - Follow-up del programma sperimentale SPES3 (CIRTEN)  

 LP2-028 - Sviluppo e calibrazione di una sonda a termocoppia riscaldata per misure di 
velocità in liquidi: risultati dei lavori di revisione di una catena di misura 
anemometrica (ENEA)  

 LP2-033-1255 - State-of-Art and selection of techniques in multiphase flow 
measurement (CIRTEN)  

 LP2-032-1256 - SPES-3 Facility Analysis, reference data for postulated Accident 
Simulation, Criteria for general and special instrumentation selection (CIRTEN)  

 LP2-010 - SPES3- Two-phase mass flow measurements: technical specifications (SIET)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse73.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse74.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse74.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse75.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse75.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse76.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse76.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse77.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse77.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse143.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-evolutivi/rse144.pdf
http://www.afs.enea.it/project/webenea/Ricerca-Sistema-Elettrico/LP2-012.pdf
http://www.afs.enea.it/project/webenea/Ricerca-Sistema-Elettrico/LP2-012.pdf
http://www.afs.enea.it/project/webenea/Ricerca-Sistema-Elettrico/LP2-035.pdf
http://www.afs.enea.it/project/webenea/Ricerca-Sistema-Elettrico/LP2-035.pdf
http://www.afs.enea.it/project/webenea/Ricerca-Sistema-Elettrico/LP2-017.pdf
http://www.afs.enea.it/project/webenea/Ricerca-Sistema-Elettrico/LP2-017.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/b15392612331c3057334e611697b9394
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/0f1ba5464115aed6c2e7e201e04e4e2e
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/8d8a6bbba690bb8a219691da7c95991b
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/8d8a6bbba690bb8a219691da7c95991b
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/ec972ecc7d24793f72447220583389c0
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/f3d990d8ca7738837ef391e9e620cbab
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/f3d990d8ca7738837ef391e9e620cbab
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/f3d990d8ca7738837ef391e9e620cbab
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/2036a4e25a03c5a6a791c4f388cc9231
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/2036a4e25a03c5a6a791c4f388cc9231
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/2dba6ec6157a2b271a6a2665735bfa68
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/2dba6ec6157a2b271a6a2665735bfa68
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/1a233124c1fe499f1666da1627210cec
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 LP2-011 - Strumentazione speciale per l’impianto sperimentale SPES-3 (SIET)  

 LP2-031 -Progettazione di una sonda capacitiva per misurazione del grado di vuoto 
medio di sezione di miscele bifase acqua-vapore (SIET)  

 LP2-009 - Two-phase flow measurement for SPES3 facility: spool piece mathematical 
correlations (SIET)  

 LP2-001 - Impianti prova barre – Progetto esecutivo. Caratteristiche e 
dimensionamento (SIET)  

 LP2-030 - Realizzazione del circuito prova barre (SIET)  

 LP2-043-1077 - CFD analysis in support to the experimental activity on the mixing 
processes in the downcomer and lower plenum of IRIS reactor (CIRTEN)  

 LP2-042-1133 - Calcoli CFD del comportamento fluido-dinamico del fondo vessel del 
reattore IRIS con dati sperimentali a supporto (CIRTEN)  

 LP2-019 -1205 - Modelling flow and heat transfer in helically coiled pipes. Part 2: 
Direct numerical simulations for laminar, transitional and weakly turbulent flow in the 
case of zero pitch (CIRTEN)  

 LP2-020-1206 - Modelling flow and heat transfer in helically coiled pipes. Part 3: 
Assessment of turbulence models, parametrical study and proposed correlations for 
fully turbulent flow in the case of zero pitch (CIRTEN)  

 LP2-021-1207 - Modelling flow and heat transfer in helically coiled pipes. Part 4: 
Direct numerical simulation (DNS) of turbulent flow and heat transfer in the case of 
zero pitch (CIRTEN)  

 LP2-022-1204 - Modifiche del codice RELAP5 per lo studio delle perdite di carico in 
generatori di vapori a tubi elicoidali interessati da flussi bifase (CIRTEN)  

 LP2-036-1259 -Instabilità termofluidodinamiche nei generatori di vapore a tubi 
elicoidali (CIRTEN)  

 LP2-039-1135 - Progettazione di una nuova facility sperimentale (CIRTEN)  

 LP2-037-1134 - Prove sperimentali per canali in parallelo e relative zone di instabilità 
(CIRTEN)  

 LP2-016 – IRIS: Monte Carlo results for selected ex-core radiation responses. Open 
version (ENEA)  

 LP2-014 - Deterministic shielding calculations for the IRIS reactor: extended geometry 
(ENEA)  

 LP2-038 - Guidelines proposal for seismic isolation of Nuclear Power Plants (ENEA)  

 LP2-029 - Determinazione sperimentale delle caratteristiche di isolatori sismici in scala 
(ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/c620b727e4e69afabf709b103859ba60
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/94996de10fe8a9b941b9898b5744dd7c
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/94996de10fe8a9b941b9898b5744dd7c
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/43d45ce056c36bb13df7720173e24f6d
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/43d45ce056c36bb13df7720173e24f6d
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/c8ab49728b499d37e19bfebf6e1a7234
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/c8ab49728b499d37e19bfebf6e1a7234
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/93013acd70d1ccc58bdd8ed9f314e760
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/48132c6da8be88884ae3ae57f3759ddc
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/48132c6da8be88884ae3ae57f3759ddc
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/5f7194228b10b897c0c3ff084e5fd98e
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/5f7194228b10b897c0c3ff084e5fd98e
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/82c7f727cbe4b81aa98615657bc14fcf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/82c7f727cbe4b81aa98615657bc14fcf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/82c7f727cbe4b81aa98615657bc14fcf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/352cc5cc4c5d2275e69594aaf0b8eeaf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/352cc5cc4c5d2275e69594aaf0b8eeaf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/352cc5cc4c5d2275e69594aaf0b8eeaf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/f8d378531df88ef9dd4ece0d3d1cd3ee
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/f8d378531df88ef9dd4ece0d3d1cd3ee
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/f8d378531df88ef9dd4ece0d3d1cd3ee
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/849f5f3dd29922c05610533b7972858f
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/849f5f3dd29922c05610533b7972858f
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/7ab1abdca37b3177852533abcb82ff2b
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/7ab1abdca37b3177852533abcb82ff2b
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/c3d3fbaa9966c88ad23bbeac818d11a9
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/3bfd7cd3e87c3554c9f3475ace2ba4d2
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/3bfd7cd3e87c3554c9f3475ace2ba4d2
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/7721e12d9e3141edf8b88253eabea6fd
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/7721e12d9e3141edf8b88253eabea6fd
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/7e19c49bda5cf9cbeccb66a94a297070
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/7e19c49bda5cf9cbeccb66a94a297070
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/522c5b3fb56bebf4c9f7a01d5cad6615
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/e13682da7cb19d7d7b6e9a78933fdba5
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/e13682da7cb19d7d7b6e9a78933fdba5
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 LP2-023-1058 - Preliminary evaluation of the influence of faulted isolators in the 
propagation of seismic loadings (CIRTEN)  

 LP2-027-1136 - Seismic risk computation for the fixed-base reactor building of the IRIS 
NPP (CIRTEN)  

 LP2-040-1137 - HDRB isolating devices: criteria for FE modeling and failure 
characterization (CIRTEN)  

 LP2-025-1059 - Preliminary analysis of an aircraft impact (CIRTEN)  

 LP2-024-1154 - Analisi di configurazioni critiche di noccioli PWR di piccola taglia ad 
alto burnup (CIRTEN)  

 LP2-013 - Valutazione con metodi Monte Carlo del K∞ e del burn-up di un elemento 
di combustibile 17x17 per noccioli PWR di piccola taglia (ENEA)  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale 
“Reattori evolutivi” (linea progettuale LP2 del progetto di ricerca 1.3): 

 Relazione sulle attività a supporto del reattore sperimentale Jules Horowitz Reactor 
(JHR) (ENEA) 

 Simulating Capabilities of the SPES3 Facility (SIET SpA)  

 SPES3 Facility: RELAP5 Simulations of the DBE and BDBE DVI Line DEG Break from 65% 
and 100% Power for Design Support (SIET SpA) 

 Definizione di una prova sperimentale da effettuarsi sull’impianto SPES2 della SIET di 
Piacenza (ENEA)  

 Preliminary Thermohydraulics Design of the LORELEI Device with CATHARE (ENEA) 

 Thermal Hydraulic and Neutronic Core Model for Jules Horowitz Reactor (JHR) Kinetics 
Analysis (Università degli studi di Bologna; Commissariat à l’Énergie Atomique - CEA, 
Francia; ENEA) 

 Preliminary Validation of the Coupling between a Primary System and a Containment 
Code (CIRTEN UNIPI) 

 Methodology for Coupling Thermal-Hydraulic for Primary System and Containment 
Analysis (CIRTEN UNIPI) 

 Dynamic Global Structural Response of an Innovative Reactor Subjected to an Aircraft 
Impact (CIRTEN)  

 Verifica sperimentale di prototipi di barre scaldanti per l’impianto SPES-3 (SIET SpA)  

 Safety of Evolutionary Reactors: Feasibility Study for the Experimental Program of 
SPES Facility (CIRTEN)  

 Set documentale relativo all’approvvigionamento e installazione dei componenti 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/c1408c7236f3038f26c8c7beee7b2abd
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/c1408c7236f3038f26c8c7beee7b2abd
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/b7bfbf61d3221945127c703279aa218b
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/b7bfbf61d3221945127c703279aa218b
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/f2a7357a8213ed789fa351854b4939c3
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/f2a7357a8213ed789fa351854b4939c3
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/caeceee40e3574562b294cfb4cc4a17b
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/cca85de489f64ecf6176b70254f9b608
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/cca85de489f64ecf6176b70254f9b608
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/c7b9d2977f2a77d3d83db85966c1c17e
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-da-fissione/studi-sul-nuovo-nucleare/report/resolveuid/c7b9d2977f2a77d3d83db85966c1c17e
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-3-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-3-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-6-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/RdS14LP2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/RdS14LP2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-15-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-15-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-19-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-39-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-39-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-39-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-40-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-40-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-41-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-41-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-42-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-42-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/RdS52LP2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-53-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-53-lp2.pdf
http://www.afs.enea.it/project/webenea/Ricerca-Sistema-Elettrico/RdS-75-LP2.pdf
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dell’impianto SPES-3 (SIET SpA) 

 Set documentale relativo all’approvvigionamento e montaggio del trasformatore e 
ausiliari (SIET SpA) 

 Progettazione, sviluppo e prove di sonde capacitive per la misurazione del grado di 
vuoto (SIET SpA)  

 Updated Design of the IRIS Nuclear Reactor Seismic Isolation System and Seismic 
Analysis in Beyond Project Design Condition (ENEA) 

 Experimental Investigation of Thermal Hydraulic Instabilities in Steam Generator 
Helical Coil Tubes (Politecnico di Milano) 

 Seismic Risk Computation for the Base-Isolated Reactor Building of the IRIS NPP 
(Politecnico di Milano) 

 Analisi mediante il codice TRACE delle principali fenomenologie caratterizzanti il 
transitorio conseguente ad una rottura a ghigliottina nella linea DVI dell’impianto 
sperimentale SPES-3 (Università di Palermo) 

 Dynamic Analysis of an Advanced, Isolated NPP Assuming Real HRDB Properties 
(Università di Pisa)  

 Downcomer and Lower Plenum Experimental Facility (Università di Pisa) 

 Modifiche del codice RELAP5/MOD3.2.β per lo studio delle perdite di carico e dello 
scambio termico in condotti elicoidali interessati da deflussi bifase: Validazione 
attraverso gli esperimenti effettuati dal Politecnico di Milano presso l’impianto SIET di 
Piacenza (Università di Palermo) 

 Progettazione e fasi realizzative della facility sperimentale SP&DE per esperienze 
termoidrauliche (Politecnico di Milano; SIET SpA) 

 Relazione tecnica sulle prove a freddo delle sonde per la misurazione del grado di 
vuoto e sulla verifica sperimentale della catena di misurazione, costituita da una 
turbina, un drag disk e della sonda sviluppata (CIRTEN Politecnico di Torino) 

 Caratterizzazione funzionali e tecniche dei futuri simulatori Ingegneristici (Università 
di Pisa; Politecnico di Torino; Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 Implementazione ed utilizzo di simulatori semplificati “Desktop” (Università di Pisa; 
Università di Palermo; Università di Roma La Sapienza; ENEA)  

Reattori evolutivi di Generazione IV  

2006 

Nel 2006 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Partecipazione 
in ambito Euratom e Generation IV Intenational Forum (GIF) ai programmi per lo 
sviluppo di sistemi Lead Fast Reactor e Very High Temperature Reactor” (linea 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/RdS76LP2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/RdS76LP2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-91-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-91-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-92-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-92-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-105-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-105-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-106-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-106-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-107-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-107-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-107-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-108-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-108-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-109-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-110-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-110-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-110-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-110-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-112-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-112-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-121-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-121-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-121-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-123-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-123-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-124-lp2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp2/rds-124-lp2.pdf
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progettuale LP3 del tema di ricerca 5.2.5.8): 

 Analisi semplificata del transitorio conseguente all’ipotetica rottura di uno dei tubi del 
DHR tramite il codice SIMMER III (CIRTEN)  

 W-DHR Testing in CIRCE Facility – RELAP5/Mod. 3.3 Pre-Test Calculations (CIRTEN)  

 Realizzazione girante pompa e test in piombo (ENEA) 

 Descrizione di sistemi di purificazione e controllo dell’ossigeno per sistemi a piscina 
(ENEA) 

 Sviluppo di un programma di qualificazione di materiali strutturali per reattori 
refrigerati al piombo di IV generazione: Lexur 2 - definizione della matrice di test 
(ENEA) 

 Set Up and Preliminary Assessment of a 3D Numerical Model for the Thermo-Fluid 
Dynamics Analysis of an Open Square Lattice Core of a Lead Cooled Reactor (ENEA) 

 A Three-Dimensional CFD Program for the Simulation of the Thermo-Hydraulic 
Behaviour of a an Open Core Liquid Metal Reactor (Università di Bologna) 

 Convezione naturale in fluidi a basso numero di Prandtl con generazione interna di 
potenza: risultati computazionali per diverse geometrie (CIRTEN) 

 Neutronic Methods for Core Calculations of the LFR Innovative Reactor (CIRTEN)  

 Preliminary Seismic Analysis on an Isolated Simplified LFR Reactor Type (CIRTEN)  

 HE-FUS3 Experimental Campaign for the Assessment of Thermal-Hydraulic Codes: Pre-
Test Analysis and Test Specifications (ENEA)  

 HE-FUS3 Experimental Campaign for the Assessment of Thermal-Hydraulic Codes: 
Post-Test Analysis (ENEA)  

 Simulazioni neutroniche e progettazione set-up TAPIRO per interfaccia core-rifletttore 
VHTR (ENEA) 

 Simulazioni Monte Carlo di misure spettrali nelle interfacce grafite/uranio e 
grafite/ferro nella colonna termica del reattore sorgente veloce TAPIRO (CIRTEN) 

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Reattori di 
quarta generazione” (linea progettuale LP3 del tema di ricerca 5.2.5.8): 

 LP3-006 - Raccolta dati catene di strumentazione e elementi primari di misura della 
sezione di prova ICE (ENEA)  

 LP3-007 - Raccolta dati componenti meccanici impianti ausiliari ICE (ENEA)  

 LP3-008 - Specifica montaggio sezione sperimentale ICE (ENEA)  

 LP3-009 - Sistema di alimentazione e controllo potenza sezione di prova ICE (ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse79.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse79.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse80.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse81.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse82.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse82.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse83.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse83.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse83.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse84.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse84.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse85.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse85.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse86.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse86.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse87.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse62.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse88.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse88.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse89.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse89.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse90.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse90.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse91.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/reattori-innovativi/rse91.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-006-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-006-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-007-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-008-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-009-nnfiss-rev-0.pdf
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 LP3-004 - Integral Circulation Experiment: Thermal-Hydraulic Simulator of a LFR 
Primary System (ENEA)  

 LP3-010 - Progettazione concettuale dell’impianto a metallo liquido pesante HELENA 
per la qualifica componenti per sistemi LFR (ENEA)  

 LP3-011 - Pompa centrifuga per impianto a metallo liquido pesante (ENEA)  

 LP3-010-1076 - RELAP 5 pre-test analysis on the HELENA facility for operational 
transients (CIRTEN)  

 LP3-005 - Analysis of the LBE-Water Interaction in the LIFUS 5 Facility to support the 
investigation of an SGTR Event in LFRs (ENEA, CIRTEN)  

 LP3-005-1075 - Simulation activity in support of LIFUS 5 new test section's design and 
test conditions setup (CIRTEN)  

 LP3-013 - Realizzazione sezione di prova e provini per caratterizzazione fuori pila di 
materiali strutturali (ENEA)  

 LP3-012 – Matrice di prova LEXURII (ENEA)  

 LP3-001 - Benchmark on Thermo-Fluid Dynamics of an Open Square Lattice Core of a 
Lead Cooled Reactor with SIMMER-III and FEM-LCORE Codes (ENEA)  

 LP3-002-1301 - Simulation of the Thermo-Hydraulic Behaviour of Liquid Metal 
Reactors Using a Three-Dimensional Finite Element Model (CIRTEN)  

 LP3-003-1258 - Development of a Model for Core Dynamics - Neutronics (CIRTEN)  

 LP3-003 - Static-dynamic DEMO core characterization (ENEA, CIRTEN)  

 LP3–014-1138 -Sviluppo di un modello di dinamica di nocciolo per un DEMO LFR 
(CIRTEN)  

 LP3–014 - Relazione Tecnica relativa alla realizzazione di strumentazione per la 
determinazione delle proprietà termofisiche di una miscela di sali fusi (ENEA)  

 LP3–002 - Pre-Test Analysis for an Experimental Campaign in the Upgraded HE-FUS3 
Loop (ENEA)  

 LP3–015 - Simulazioni neutroniche e progettazione set-up TAPIRO per interfaccia 
core-riflettore VHTR. Stima del rateo di dose equivalente sviluppata nell’attivazione 
dei materiali del dispositivo (ENEA)  

 LP3–001-1057 - Simulazioni neutroniche in geometria dettagliata per la nuova 
configurazione del reattore TAPIRO e definizione di massima dei piani di 
irraggiamento della sezione di prova (CIRTEN)  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale 
“Reattori di quarta generazione” (linea progettuale LP3 del progetto di ricerca 1.3): 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-004-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-004-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-010-nnfissrev0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-010-nnfissrev0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-011-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-010-1076-cirtenunipirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-010-1076-cirtenunipirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-005-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-005-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-005-1075-cirtenunipirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-005-1075-cirtenunipirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-013-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-013-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-012-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-001-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-001-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-002-1301-cirten-unibo-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-002-1301-cirten-unibo-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-003-1258-cerse-polito-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-003-nnfissrev0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-014-1138-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-014-1138-cirten.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-014-nnfissrev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-014-nnfissrev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-002-nnfis-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-002-nnfis-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-015-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-015-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-015-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/lp3-001-1057-cirten---uniroma1--rl.pdf
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 Progettazione e realizzazione di un pin bundle per l’investigazione dello scambio 
termico in regime di convezione mista in sistemi LFR (CIRTEN; ENEA)  

 Validazione su base sperimentale del codice RELAP5 mediante campagna di prove 
sperimentali su impianto HEFUS-3 (ENEA)  

 Sviluppo e validazione del codice di calcolo per la termoidraulica di sistema CATHARE-
2 per reattori refrigerati a metallo liquido pesante (Università di Bologna – DIENCA; 
ENEA) 

 Development and validation of FEM-LCORE code for the Thermal Hydraulics of open 
cores (Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale – 
DIENCA, Università di Bologna; ENEA)  

 Revision of the DEMO Core Configuration and of its Dynamic Behaviour (ENEA)  

 Metodiche di cleaning per componenti LFR/SFR (ENEA)  

 Caratterizzazione fuori pila di materiali strutturali (ENEA)  

 Implementazione laboratori per prove termo-meccaniche su materiali innovativi 
(ENEA)  

 Implementazione strumentazione sezione di prova per qualifica dello scambiatore 
prototipico DHR per sistemi LFR (ENEA)  

 Thermal-Hydraulic Post-Test Analysis of the Transition from Forced to Natural 
Circulation in ICE Test Section (Università di Pisa) 

 Thermal-Hydraulic Pre-Test Analysis of ICE Test Section with WA-DHR (Università di 
Pisa)  

 Thermal-Hydraulic Analysis of HELENA Facility (Università di Pisa)  

 Development of a Dynamic Simulator for a LFR DEMO (Politecnico di Milano)  

 Double-Wall Bayonet Tube Steam Generator for LFR Application. Preliminary 
Characterization (CIRTEN; ENEA)  

 Caratterizzazione sperimentale dell’interazione metallo liquido pesante – acqua e 
qualifica rottura generatore di vapore LFR (CIRTEN; ENEA) 

 Ricognizione ad ampio spettro, individuazione e studio degli effetti strutturali 
caratteristici dei transitori termici in reattori di quarta generazione (ENEA) 

 Progettazione del sistema di monitoraggio e controllo dell'ossigeno disciolto 
nell'impianto a metallo liquido HELENA (ENEA) 

 Studio di fattibilità per un impianto a sodio per shock termici e ratchetting sui 
materiali (CIRTEN; ENEA) 

 Caratterizzazione di materiali e componenti per il nucleare da fissione mediante 
tecniche neutroniche (ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-94-lp3.pdf
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http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-2-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-2-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-4-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-23-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-43-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-44-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-44-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-45-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-45-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-46-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-46-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-47-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-47-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-48-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/RdS49LP3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-50-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-50-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-54-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-54-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/RdS77LP3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/RdS77LP3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-84-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-84-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-93-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-93-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-95-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-95-lp3.pdf
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 Analisi del trasporto del trizio nei sistemi SFR (Politecnico di Torino) 

 Sviluppo di materiali ceramici compositi per componenti di reattori nucleari a fissione 
di IV generazione (FN SpA) 

 Progettazione preliminare di una pompa centrifuga per l’impianto a metallo liquido 
pesante HELENA (ENEA) 

 Progettazione e realizzazione di uno scambiatore di calore prototipico per reattori 
refrigerati a sodio con circuito intermedio a sali fusi (ENEA) 

 Metodologia per l’analisi delle quantità integrali misurate nell’esperienza benchmark 
e loro correlazione con quelle relative al reattore di riferimento (Università di Roma La 
Sapienza)  

 Validazione del modulo di cinetica KIN3D di ERANOS. Analisi per i sistemi GODIVA e 
GUINEVERE (ENEA) 

 Studi di dinamica di nocciolo per reattori LFR (Politecnico di Torino; ENEA) 

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Reattori di 
quarta generazione” (linea progettuale LP3 del progetto di ricerca 1.3.1): 

 Sviluppo di un codice di cinetica spaziale di nocciolo per sistemi LFR (CIRTEN-
Università di Torino; ENEA) 

 Attività di sviluppo, validazione e benchmarking del codice ERANOS (CIRTEN-
Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 Attività di analisi di sensitività con metodologie GPT applicata a noccioli critici e 
sottocritici raffreddati a piombo (CIRTEN-Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 Progetto concettuale e di dettaglio di elemento di combustibile prototipico per 
sistemi LFR (ENEA) 

 FEM-LCORE Code: Parallelization Turbulence Models and Code Integration (CIRTEN-
Università di Bologna; ENEA) 

 Validation of a 1D ThermalHydraulic Module against CIRCE Experimental Data 
(CIRTEN-Politecnico di Torino) 

 Nuova concettualizzazione del nocciolo di DEMOLFR: progetto preliminare 
neutronico, termoidraulico e termomeccanico (CIRTEN-Politecnico di Milano; CIRTEN-
Università di Bologna; ENEA) 

 Reinterpretation of the Late SCKCEN/ENEA Experimental Neutronic Campaign on 
TAPIRO Fast Reactor with MCNPX Monte Carlo Transport Code (CIRTEN-Università di 
Roma La Sapienza; ENEA) 

 Ricoprimenti per materiali strutturali per sistemi nucleari refrigerati a piombo (CSM 
S.p.A.) 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-104-lp3.pdf
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http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-111-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-120-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-120-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-125-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-125-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-167-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-167-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-167-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-169-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-169-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/rds-170-lp3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/035-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/035-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/036-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/036-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/037-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/037-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/038-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/038-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/039-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/039-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/040-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/040-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/041-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/041-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/041-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/042-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/042-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/042-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/043-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/043-lp3-rds-pdf
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 EP302 Stainless Steel Procurement (CSM S.p.A.) 

 15x15 Ti Production and Procurement (OCAS NV) 

 Fornitura macchina per prove di fretting GIORDI (ENEA) 

 Caratterizzazione di rivestimenti PVD di TiN, FeAl, FeCrAl su substrati metallici 
(CIRTEN-Università di Treviso) 

 Rapporto tecnico di fine fabbricazione e assemblaggio di elemento di combustibile 
prototipico per sistemi LFR (FN S.p.A.) 

 Specifica tecnica di fornitura e setdocumentale relativo all’approvvigionamento di una 
macchina di “detonation spray” per la realizzazione di coating su materiali strutturali 
(ENEA) 

 Activities in Support to the Assessment of Steam Generator Bayonet Tubes, for GENIV 
Applications (CIRTEN-Università di Pisa; CIRTEN-Università di Roma La Sapienza; 
ENEA) 

 Identificazione e collaudo di un sistema di misura non intrusivo per i profili di velocità 
in piombo. Specifica tecnica di fornitura e documentazione relativa all’installazione e 
collaudo (ENEA) 

 Stato dell’arte sull’accoppiamento fra codici di sistema e di fluidodinamica 
computazionale. Applicazione generale su sistemi a metallo liquido pesante (CIRTEN-
Università di Pisa) 

 Specifica di prova per la caratterizzazione in regime transitorio del sistema DHR 
prototipico (ENEA) 

 Post Test Analysis of ICE Tests ( ENEA) 

 Numerical Analysis of the ThermalHydraulic Behaviour of the ICE Test Section by the 
Coupling of a System Code and a CFD Code (CIRTEN-Università di Pisa) 

 PreTest Analysis of ThermalHydraulic Behaviour of the NACIE Facility for the 
Characterization of a Fuel Pin Bundle (CIRTEN-Università di Pisa; ENEA) 

 Sistema di alimentazione e controllo potenza impianto NACIE (ENEA) 

 Fornitura, installazione e collaudo dell’impianto a metallo liquido pesante HELENA 
(ENEA) 

 Verbale montaggio e riempimento polveri HX impianto HELENA (ENEA) 

 Concettualizzazione del sistema di regolazione e controllo dell’ossigeno disciolto in 
sistemi nucleari a piscina refrigerati a piombo (ENEA) 

 Sviluppo e qualifica di sonde per il monitoraggio dell’ossigeno disciolto in sistemi 
nucleari a piscina refrigerati a piombo (ENEA) 

 Studio preliminare dell’interazione fuelcoolant in reattori LFR: applicazione di un 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/044-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/045-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/046-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/047-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/047-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/048-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/048-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/049-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/049-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/049-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/050-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/050-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/050-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/051-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/051-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/051-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/052-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/052-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/052-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/055-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/055-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/056-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/057-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/057-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/058-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/058-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/059-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/060-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/060-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/061-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/062-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/062-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/063-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/063-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/064-lp3-rds-pdf
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codice di calcolo (CIRTEN-Politecnico di Milano) 

 Studio delle interazioni a elevata temperatura tra la guaina di combustibile e il 
refrigerante in un sistema LFR (ENEA) 

 Analisi di fattibilità per prove di interazione chimica tra refrigerante e combustibile nei 
laboratori della Casaccia (ENEA) 

 Valutazione del tasso di rilascio dei prodotti di fissione dal combustibile irraggiato di 
un sistema LFR (ENEA) 

 Progetto concettuale e studio di fattibilità di una apparecchiatura sperimentale per la 
caratterizzazione del rilascio e migrazione dei prodotti di fissione in un sistema LFR. 
Specifica di prova (CIRTEN-Politecnico di Torino; ENEA) 

 Loss of Core Integrity in a LFR System: Models and Preliminary Numerical Analysis 
(CIRTEN-Università di Pisa; ENEA) 

 Fuel Assembly Flow Blockage in a LFR Reactor Core: CFD Modelling and Preliminary 
Numerical Analysis (ENEA) 

 Freezing of the LFR Primary Pool: CFD Modeling and Preliminary Analysis on 
Prototypical Configuration (ENEA) 

 Preliminary Evaluation of the FluidStructure Interaction Effects in a LFR (CIRTEN-
Università di Pisa) 

 Valutazione della fattibilità di un processo a sali fusi per il recupero degli attinidi dal 
combustibile MOX (ENEA) 

 CIRCE Experimental SetUp Design and Test Matrix Definition (ENEA) 

 Scambiatore di calore impianto NACIE (ENEA) 

 Methodology for the Evaluation of Fission Gas Release in Lead Fast Reactor (CIRTEN-
Università di Pisa) 

Rifiuti radioattivi  

2006 

Nel 2006 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Attività a 
supporto dell'individuazione del sito e per la realizzazione di un impianto di smaltimento 
dei rifiuti radioattivi a media attività e di un deposito di stoccaggio a medio-lungo 
termine dei rifiuti ad alta attività e lunga vita” (linea progettuale LP4 del tema di ricerca 
5.2.5.8): 

 Le attività condotte dall’ENEA fra il 1996 e il 2003 per il sito nazionale di deposito dei 
rifiuti radioattivi (ENEA)  

 Analisi propedeutiche alla progettazione dei depositi per rifiuti di II e III categoria 
(CIRTEN) 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/065-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/065-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/066-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/066-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/067-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/067-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/068-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/068-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/068-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/069-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/069-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/070-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/070-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/071-lp3-rdspdf-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/071-lp3-rdspdf-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/072-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/072-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/073-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/073-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/200-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/200-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/201-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/232-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp3/2011/232-lp3-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse122.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse122.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse123.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse123.pdf
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 Performance Assessment: modellazione dei fenomeni di dispersione di contaminanti 
attraverso le barriere protettive di un deposito di rifiuti radioattivi e metodologia di 
analisi probabilistica del rischio associato alla costruzione e operazione del deposito 
stesso (CIRTEN) 

 Linee guida per comunicazione e informazione – Attività di comunicazione nell’ambito 
della valutazione e gestione della sicurezza di un deposito di rifiuti radioattivi. Analisi 
critica di esperienze internazionali (CIRTEN) 

 Linee guida per formazione ed educazione – Attività di formazione nell’ambito della 
valutazione e gestione della sicurezza di un deposito di rifiuti radioattivi. Analisi critica 
di esperienze internazionali (CIRTEN)  

 Decommissioning e gestione rifiuti radioattivi: la situazione internazionale e in italia 
(ENEA) 

 Le ricerche condotte dall’ ENEA fra il 1976 e il 1991 sul confinamento geologico delle 
scorie radioattive a lunga vita e ad alta attività (ENEA) 

 Supporto al Gruppo di Lavoro DM 25 febbraio 2008 (ENEA) 

 Attività relative alla caratterizzazione dei rifiuti radioattivi da conferire al sito di 
smaltimento e di deposito (ENEA) 

 Linee guida per il trasporto dei rifiuti radioattivi al deposito nazionale (ENEA)  

 Il rapporto della Commissione Cenerini (ENEA) 

 Nuclear Security: un approccio per il deposito nazionale per lo smaltimento di rifiuti 
radioattivi (ENEA) 

 Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi: linee guida per la 
definizione di un piano di azioni per informare, coinvolgere e ottenere il consenso del 
pubblico (ENEA) 

 Requisiti minimi per la localizzazione e la progettazione di un deposito di smaltimento 
per i rifiuti radioattivi di seconda categoria (ENEA) 

 Revisione critica dell’inventario nazionale dei rifiuti radioattivi ai fini dello 
smaltimento (ENEA) 

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Attività di 
ricerca e sviluppo relative alla caratterizzazione dei rifiuti radioattivi e alle 
fenomenologie di base che influenzano la scelta di un sito per un deposito definitivo di 
rifiuti radioattivi di II categoria e temporaneo di rifiuti di III categoria” (linea progettuale 
LP4 del tema di ricerca 5.2.5.8): 

 LP4-004 - DBRR-SIAP - Sistema informativo ai fini dell’aggiornamento dell’inventario 
nazionale dei rifiuti radioattivi e modalità di gestione futura (ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse124.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse124.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse124.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse124.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse125.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse125.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse125.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse126.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse126.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse126.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse127.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse127.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse128.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse128.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse129.pdf
http://www.afs.enea.it/project/webenea/Ricerca-Sistema-Elettrico/RSE130.pdf
http://www.afs.enea.it/project/webenea/Ricerca-Sistema-Elettrico/RSE130.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse131.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse132.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse133.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse133.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse134.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse134.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse134.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse135.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse135.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse146.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fissione/deposito-rifiuti/rse146.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-004-nnfiss-rev0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-004-nnfiss-rev0.pdf
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 LP4-001 - Progetto preliminare del laboratorio di caratterizzazione radiologica 
mediante tecniche di analisi distruttive (ENEA)  

 LP4-002 - Progetto preliminare del laboratorio di caratterizzazione radiologica 
mediante tecniche di analisi non distruttive (ENEA)  

 LP4-003 - Progetto preliminare del laboratorio di caratterizzazione chimico-fisica delle 
matrici di contenimento dei rifiuti radioattivi (ENEA)  

 LP4-013 - Progetto particolareggiato di un prototipo di sistema integrato di 
caratterizzazione radiologica non distruttiva (ENEA)  

 LP4-011-1158 - Progetto particolareggiato di un prototipo di sistema integrato di 
caratterizzazione radiologica non distruttiva. Progetto ed ottimizzazione della cavità di 
rivelazione e del sistema di termalizzazione dei neutroni; Progetto ed ottimizzazione 
dei targets per la produzione di radiazione X di bremsstrahlung e per la produzione di 
neutroni di interrogazione (CIRTEN)  

 LP4-017 - Analisi critica delle norme UNI inerenti la caratterizzazione radiologica dei 
rifiuti radioattivi ai fini di una valutazione dei contenuti sulla base degli attuali 
standards internazionali e di una proposta di modifiche orientate al miglioramento e 
ad una maggiore fruibilità delle norme stesse (CIRTEN)  

 LP4-015 - Performance assessment di depositi di smaltimento di rifiuti radioattivi: 
potenzialità e limiti del Codice AMBER (ENEA)  

 LP4-005 - Un approccio metodologico strutturato nella caratterizzazione geologico-
ambientale di un sito per l’ubicazione di un deposito superficiale di rifiuti radioattivi di 
seconda categoria (ENEA)  

 LP4-006 - Considerazioni geologico-territoriali e ambientali nella scelta di un’area per 
l’ubicazione di un deposito di rifiuti radioattivi a bassa attività (ENEA)  

 LP4-007-1149 - Modellazione dei fenomeni di dispersione di contaminanti attraverso 
le barriere protettive di un deposito di rifiuti radioattivi e metodologia di analisi 
probabilistica del rischio associato alla costruzione ed operazione del deposito stesso - 
Fase 2. Il codice AMBER (CIRTEN)  

 LP4-008-1148 - Modellazione dei fenomeni di dispersione di contaminanti attraverso 
le barriere protettive di un deposito di rifiuti radioattivi e metodologia di analisi 
probabilistica del rischio associato alla costruzione ed operazione del deposito stesso - 
Fase 2. Definizione del Caso Studio (CIRTEN)  

 LP4-010-1159 - Metodologie di analisi probabilistica del rischio associato alla 
costruzione ed operazione di un deposito superficiale di rifiuti radioattivi (CIRTEN)  

 LP4-016 - Relazione di partecipazione ad ARIUS ed ERDO-WG (ENEA)  

 LP4-012 - Relazione di Partecipazione a “Implementing Geological Disposal of 
Radioactive Waste Technology Platform (IGD-TP)” (ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-001-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-001-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-002-nnfiss--rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-002-nnfiss--rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-003-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-003-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-013-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-013-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-011-1158-cirten-uniroma1-rl.pdf.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-011-1158-cirten-uniroma1-rl.pdf.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-011-1158-cirten-uniroma1-rl.pdf.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-011-1158-cirten-uniroma1-rl.pdf.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-011-1158-cirten-uniroma1-rl.pdf.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-nnfiss-lp4-017.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-nnfiss-lp4-017.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-nnfiss-lp4-017.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-nnfiss-lp4-017.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-015-nnfissrev0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-015-nnfissrev0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-005-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-005-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-005-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-006-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-006-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-007-1149-cirtenpolimirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-007-1149-cirtenpolimirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-007-1149-cirtenpolimirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-007-1149-cirtenpolimirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-008-1148-cirtenpolimirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-008-1148-cirtenpolimirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-008-1148-cirtenpolimirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-008-1148-cirtenpolimirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-010-1159-cirten-uniroma1-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-010-1159-cirten-uniroma1-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-nnfiss-lp4-016.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-012-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/lp4-012-nnfiss-rev-0.pdf
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2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale 
“Rifiuti radioattivi” (linea progettuale LP4 del progetto di ricerca 1.3): 

 Progetto internazionale di confronto ed armonizzazione dei criteri per dimostrare la 
sicurezza dello smaltimento geologico (GEOSAF) (ENEA) 

 Partecipazione ad iniziative europee e internazionali in merito allo smaltimento 
definitivo dei rifiuti radioattivi ad alta attività e lunga vita (CIRTEN; ENEA) 

 Il ruolo del 14C nella gestione dei rifiuti radioattivi (ENEA) 

 L’utilizzo degli analoghi naturali a supporto della modellazione del trasporto dei 
radionuclidi nell’ambiente e della “performance assessment” del deposito (ENEA) 

 Modelli di rilascio di radionuclidi dalle matrici di contenimento (Politecnico di Torino) 

 Approccio metodologico al monitoraggio dei depositi di rifiuti Radioattivi (ENEA) 

 Panoramica dei rivelatori di neutroni potenzialmente alternativi ai contatori 
proporzionali a 3He (ENEA)  

 Valutazione delle metodologie di calcolo degli scaling factor per rifiuti contenenti 
radionuclidi di difficile rilevabilità (ENEA) 

 Tecniche di localizzazione del materiale fissile all'interno delle matrici di contenimento 
tramite misure neutroniche passive (ENEA) 

 Sviluppi evolutivi e manutentivi per l’applicazione DBRR-SIAP – Database rifiuti 
radioattivi (ENEA)  

 Rapporto sulla partecipazione ad ARIUS ed ERDO-WG 2011 (ENEA) 

 Revisione critica dell’inventario nazionale dei rifiuti radioattivi ai fini dello 
smaltimento – Anno 2011 (ENEA) 

 Matrici di contenimento per rifiuti radioattivi da processi pirometallurgici (CIRTEN 
Politecnico di Milano; ENEA)  

 Prove sperimentali per la valutazione di un processo di pirometallurgia in sali fusi 
(ENEA) 

 Stato dell’arte sulle problematiche del monitoraggio ambientale dei depositi 
radioattivi in accordo alle normative internazionali e implementazione delle stesse in 
linee guida (Politecnico di Torino) 

 Modellazione dei fenomeni di dispersione di contaminanti attraverso le barriere 
protettive di un deposito di rifiuti radioattivi e metodologia di analisi probabilistica del 
rischio associato alla costruzione ed operazione del deposito stesso - Fase 3 
(Politecnico di Milano) 

 Indagini conoscitive relative alle problematiche inerenti lo smaltimento geologico dei 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-5-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-5-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-16-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-16-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-17-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-21-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-21-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-51-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-78-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-79-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-79-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-80-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-80-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-81-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-81-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-82-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-82-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-83-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-87-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-87-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-90-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-90-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-96-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-96-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-115-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-115-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-115-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-116-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-116-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-116-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-116-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-118-lp4.pdf
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rifiuti radioattivi ad alta attività e lunga vita (CIRTEN Università di Roma La Sapienza) 

 Processi di idro- e piro-metallurgia per il riprocessamento di combustibile nucleare 
esaurito (ENEA)  

 Utilizzo del codice AMBER per la simulazione del rilascio nel sottosuolo di 
14

C, 
137

Cs e 
234

U da un deposito superficiale di rifiuti radioattivi (ENEA)  

 Sviluppo di codici e strumenti di simulazione numerica per l’analisi dell’impatto 
ambientale di installazioni nucleari per analisi di scenario (Dipartimento di Ingegneria 
Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale – DIENCA, Università di Bologna)  

Supporto all'Autorità di Sicurezza  

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Supporto 
all’Autorità di Sicurezza. Comparazione delle attuali opzioni scientifiche e tecnologiche” 
(linea progettuale LP5 del tema di ricerca 5.2.5.8): 

 LP5-009 - Relazione sugli impianti nucleari evolutivi di tipo LWR (ENEA)  

 LP5-008 – Sicurezza dei reattori evolutivi: confronto e considerazioni su EPR e AP1000 
(ENEA)  

 LP5-001-1305 -Analisi delle Linee Guida IAEA ed NRC per l’Analisi dei Rapporti di 
Sicurezza (CIRTEN)  

 LP5-002-1160 - Analisi critica di concetti di reattori evolutivi PWR di piccola taglia ed 
identificazione di aree di potenziale miglioramento (CIRTEN)  

 LP5-003-1141- Modello flussi nella fase di realizzazione di una centrale nucleare 
(CIRTEN)  

 LP5-005 - Rapporto sulla modellistica applicata ai reattori evolutivi (ENEA)  

 LP5-007 - Installazione e impiego di piattaforme di calcolo avanzate per le analisi di 
sistema e di sicurezza (ENEA)  

 LP5-005-1304 - Linee guida alla valutazione del Rischio da Installazioni Nucleari 
(CIRTEN)  

 LP5-004-1302 -FISSICU platform on CRESCO-ENEA grid for thermal-hydraulic nuclear 
engineering (CIRTEN)  

 LP5-006 - Relazione programmatica sul simulatore (CIRTEN)  

 LP5-003 - Qualificazione di sistemi e componenti in ambito nucleare (ENEA)  

 LP5-004 -Interventi per il ripristino dell’impianto SPES (ENEA)  

 LP5-006 - Programma di qualifica sperimentale (ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-119-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-119-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-128-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-128-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-163-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-163-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp4/rds-163-lp4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-009-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-008-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-008-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-011-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-011-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-002-1160-cirten-uniroma1-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-002-1160-cirten-uniroma1-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/LP50031141CIRTENPOLIMI_RL.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/LP50031141CIRTENPOLIMI_RL.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-005-1304-cirten-unibo-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-007-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-007-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-005-1304-cirten-unibo-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-005-1304-cirten-unibo-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-004-1302-cirten-unibo-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-004-1302-cirten-unibo-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-006-xcirten-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/LP5003NNFISS_rev_0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-004-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-006-nnfiss-rev-0.pdf
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 LP5-002 - Specifica degli interventi sugli impianti sperimentali della SIET (SIET)  

 LP5-011 - Installazione del nuovo PLC per l’area sperimentale della SIET (SIET)  

 LP5-012 - Attività di manutenzione straordinaria su gruppi di potenza da 8 MW e 4 
MW (SIET)  

 LP5-013 - Attività di termoidraulica sperimentale per la qualificazione di componenti e 
sistemi di reattori LWR (SIET)  

Formazione e comunicazione  

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Formazione 
scientifica funzionale alla ripresa dell’opzione nucleare in Italia, e aspetti di 
comunicazione sul tema dell’energia nucleare” (linea progettuale LP6 del tema di ricerca 
5.2.5.8): 

 LP6-001 - Analisi e valutazioni delle necessità formative per il programma nucleare 
italiano (ENEA)  

 LP6-004-1069 - Analisi e valutazione delle necessità formative per la ripresa del 
nucleare in Italia, in relazione alle necessità del mondo industriale e ad esperienze in 
altri paesi e organismi internazionali (CIRTEN)  

 LP6-003-1067 - Web pages and present studies related to the information on nuclear 
wastes management (CIRTEN)  

 LP6-001-1161 - Pagine Web e aggiornamento studi internazionali nel campo della 
comunicazione in tema di gestione dei rifiuti radioattivi (CIRTEN)  

 LP6-003 - L'accettazione sociale del nucleare (ENEA)  

 LP6-002 - FOCUS Fissione Nucleare: un contributo ENEA alla conoscenza (ENEA)  

 LP6-002-1068 - Comunicazione e Informazione in tema di energia nucleare (CIRTEN, 
ENEA)  

 LP6-005 - Corsi e stage specialistici nucleari in Italia (CIRTEN, ENEA)  

  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-002-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-011-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-012-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-012-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-013-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/lp5-013-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-001-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-001-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-004-1069-cirtenunipirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-004-1069-cirtenunipirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-004-1069-cirtenunipirl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-003-1067-cirten-unipi-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-003-1067-cirten-unipi-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-001-1161-cirten-uniroma1-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-001-1161-cirten-uniroma1-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-003-nnfissrev0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-002-nnfiss-rev-0.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-002-1068-cirten-unipi-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-002-1068-cirten-unipi-rl.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp6/lp6-005-xcirten.pdf
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Qualifica di componenti e sistemi  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale 
“Qualifica di componenti e sistemi” (linea progettuale LP5 del progetto di ricerca 1.3): 

 Problemi di fisica del reattore ad acqua leggera e metodi di calcolo neutronico 
avanzati (ENEA) 

 Adeguamento del sito dell’impianto termoidraulico “VAPORE” (ENEA - C.R. Casaccia) 
per test su componenti. Rapporto sulla programmazione degli interventi per 
l’operatività dell’impianto (ENEA) 

 Modelli di calcolo per valutazioni di impatto ambientale radiologico implementati nel 
codice di calcolo RadCal-III (U-Series srl; ENEA) 

 Attività di validazione di codici di calcolo per lo studio degli incidenti severi in impianti 
nucleari (ENEA)  

 Gruppo di lavoro Mille600: repertorio dati per un reattore PWR come caso di esercizio 
per codici di analisi di sicurezza e di PSA (CIRTEN Università di Pisa, Università di 
Palermo, Università di Roma La Sapienza e GRNSPG dell’Università di Pisa; ENEA) 

 Effetti di irraggiamento da neutroni sui materiali. Azioni di adeguamento degli 
impianti TRIGA e TAPIRO (ENEA) 

 Caratterizzazione di materiali ceramici compositi da impiegare in reattori nucleari di 
nuova generazione con qualifica di metodi e delle apparecchiature impiegate (FN SpA) 

 ENEA-Bologna Multi-Group Cross Section Libraries for LWR Shielding and Presure 
Vessel Dosimetry Applications (ENEA)  

 Implementation and validation of the NURISP platform (Dipartimento di Ingegneria 
Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale DIENCA - Università di Bologna; 
ENEA) 

 Studio e sviluppo critico di metodi di analisi delle incertezze nei processi di analisi del 
rischio (CIRTEN GRNSPG dell’Università di Pisa e Dipartimento di Ingegneria 
Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale DIENCA dell’Università di Bologna; 
ENEA) 

 Viability of 2D neutron-sensitive superheated emulsions for active cargo interrogation 
(Università di Pisa)  

 Caratterizzazione del flusso neutronico in uscita del collimatore del canale tangenziale 
del reattore TRIGA RC-1 Enea-Casaccia mediante il codice di calcolo MCNP (CIRTEN 
Università di Roma La Sapienza) 

 Caratterizzazione di materiali ceramici compositi da impiegare in reattori nucleari di 
nuova generazione con qualifica dei metodi e delle apparecchiature impiegate 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-16-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-16-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/RdS20LP5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/RdS20LP5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/RdS20LP5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-22-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-22-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-24-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-24-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-88-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-88-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-88-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-89-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-89-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-117-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-117-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-122-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-122-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-126-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-126-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-126-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-172-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-172-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-172-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-172-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-173-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-173-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-175-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-175-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-175-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-222-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-222-lp5.pdf
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(Deliverable 1) (CIRTEN Università di Roma La Sapienza)  

 Caratterizzazione di materiali ceramici compositi da impiegare in reattori nucleari di 
nuova generazione con qualifica dei metodi e delle apparecchiature impiegate 
(Deliverable 2) (CIRTEN Università di Roma La Sapienza) 

 Studio di metodologie innovative di prova e di integrazione tra prove di tipo e metodo 
analitico per le qualifiche ambientali, meccaniche, sismiche ed elettromagnetiche di 
componenti e sistemi per le centrali nucleari. Parte II: camera riverberante per prove 
EMC (CIRTEN Politecnico di Torino) 

 Progettazione consolle di concezione avanzata per l’impianto di irraggiamento 
Calliope (CIRTEN Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 Studi di materiali per rivelatori neutronici: acido borico granulare in polvere prima e 
dopo l’irraggiamento neutronico, acciaio AISI 304 trattato con ultrasuoni (Università 
Politecnica delle Marche) 

 Rapporto sullo studio di metodologie innovative di prova per le qualifiche 
elettromagnetiche, meccaniche e sismiche di componenti e sistemi per le centrali 
nucleari (ENEA)  

 Attività propedeutiche per la messa in funzione di un impianto termoidraulico ad alta 
pressione per pretest su simulacri di componenti (CIRTEN Università di Roma La 
Sapienza) 

 Studio di metodologie innovative di prova e di integrazione tra prove di tipo e metodo 
analitico per le qualifiche ambientali, meccaniche, sismiche ed elettromagnetiche di 
componenti e sistemi per le centrali nucleari Parte I: qualifica sismica di SSC nucleari 
(CIRTEN Università di Pisa) 

Metodi di analisi e verifica di progetti nucleari  

2010 

Nel 2010 gli studi sono stati condotti nell’ambito della linea progettuale “Metodi di analisi 
e verifica di progetti nucleari di generazione evolutiva” (progetto 1.3.2a): 

Metodi di analisi 

 Rapporto su programma di test di componenti e sistemi con funzioni di sicurezza e di 
gestione d’impianto (CIRTEN - Università di Roma La Sapienza e Università di Palermo; 
ENEA) 

 Rapporto su analisi di impianti dotati di sistemi di sicurezza passivi (ENEA) 

 Rilascio di radionuclidi dal nocciolo al sistema di contenimento nei reattori nucleari ad 
acqua leggera in condizioni incidentali: stato dell’arte e metodi di valutazione 
(Università di Bologna; ENEA) 

 Analysis of the external events effects in relation to the stress tests requirement 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-285-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-285-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-285-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-223-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-223-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-223-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-223-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-224-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-224-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-225-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-225-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-225-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-226-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-226-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-226-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-227-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-227-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-227-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-174-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-174-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-174-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/lp5/rds-174-lp5.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-336.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-336.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-336.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-337.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-338.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-338.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-338.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-341.pdf
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(Università di Pisa) 

 Studio dei fenomeni osservabili a seguito di transitori d’impianto estesi oltre i limiti di 
progetto (Università di Bologna) 

 Analisi di sistemi passivi, utilizzati in impianti ad acqua pressurizzata di tipo avanzato. 
Identificazione di componenti di piccolo diametro (Università di Palermo) 

 Identificazione di componenti di piccola taglia in sistemi di tipo passivo e possibili 
attività sperimentali per la loro caratterizzazione (Università di Palermo) 

 Rapporto di progetto del circuito di prova e relativi componenti (Università di Roma La 
Sapienza) 

 Approvvigionamento dei componenti necessari per la realizzazione del circuito 
(Università di Roma La Sapienza) 

 Comparative Study of Controllers for Supervision, Control and Protection Systems in 
Pressurized Water Reactors of Evolutive Generation (Università dell’Aquila) 

 Performance Study of the Control Systems in the Presence of Faults and/or Reference 
Accidents in Pressurized Water Reactors of Evolutive Generation (Università 
dell’Aquila) 

 Studio di fattibilità per lo sviluppo di un modello multi-fisica (neutronica, 
termoidraulica e termomeccanica) di dinamica spaziale di nocciolo: rapporto di analisi 
della codicistica esistente a supporto dello sviluppo di uno strumento di dinamica 
spaziale di nocciolo (Università di Pisa; Università di Bologna; Politecnico di Torino; 
ENEA)  

 Analysis of the Impact of the Heavy Reflector of a Typical Large Size GEN III+ Reactor 
Design on the ex-Core Detector Signals with Monte Carlo Techniques (Employing 
MCNP-5) (ENEA) 

 Definizione delle caratteristiche richieste ad un modulo di termomeccanica in un 
codice multi-fisica di dinamica tridimensionale per reattori termici (Politecnico di 
Milano) 

 Confronto fra le tecniche di soluzione dell’equazione del trasporto per reattori termici 
(Politecnico di Torino) 

 Valutazione delle caratteristiche di codici di termoidraulica di nocciolo ai fili delle 
analisi di sicurezza: Stato dell’arte dei codici di termoidraulica di nocciolo (Università 
di Pisa) 

 Studio dei codici “stato dell’arte” di neutronica per reattori termici (Università di 
Bologna) 

 Conseguenze del terremoto Tohoku-Taiheiyou-Oki sugli impianti nucleari giapponesi. 
Ipotesi di ricostruzione della sequenza incidentale (ENEA) 

 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-342.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-342.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-343.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-343.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-344.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-344.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-345.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-345.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-346.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-346.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-354.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-354.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-355.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-355.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-355.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-364.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-364.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-364.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-364.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-364.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-365.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-365.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nuovo-nucleare-fissione/analisi-e-verifica-di-progetti-nucleari/rds-365.pdf
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Metodi di verifica 

 Proposte di strumenti innovativi per misura di flussi in core (ENEA) 

 Rapporto di analisi delle prestazioni dei sistemi computerizzati di supervisione, 
controllo e protezione (ENEA) 

 Rapporto sull’integrazione dei sistemi di impianto (ENEA) 

 Implementazione della logica di regolazione e protezione della pressione e livello del 
pressurizzatore e dello Steam Dump System per un reattore PWR (Università di Pisa) 

 Analysis of the Dynamics of Supervision, Control and Protection Systems in 
Pressurized Water Reactors of Evolutive Generation (Università dell’Aquila)  

 Combustibili ad alto burn-up per reattori di III generazione (ENEA) 

 Riprocessamento del combustibile nucleare mediante pirometallurgia (ENEA) 

 Rapporto sui processi di ritrattamento utilizzabili e progetto di massima di un 
impianto pilota (ENEA) 

 Modellazione del comportamento di elio in combustibili MOX ad alto burn-up ai fini 
dell’estensione degli strumenti di simulazione e di supporto alla progettazione delle 
barrette di combustibile per i reattori di generazione evolutiva ad acqua pressurizzata 
(Politecnico di Milano) 

 Comportamento del combustibile nucleare durante rampe di potenza: analisi di 
esperimenti con codici di calcolo di comportamento del combustibile, in particolare in 
condizioni di alto burn-up (Università di Pisa) 

 Studio di fattibilità finalizzato alla minimizzazione di radionuclidi a lunga vita 
(Università Politecnica delle Marche)  

 Validazione di una metodologia di analisi per lo studio dell’evoluzione temporale della 
composizione del combustibile nucleare (Università di Pavia)  

 Validazione di una metodologia di analisi per la valutazione dell’efficienza di 
trasmutazione dei prodotti di fissione a lunga emivita e degli attinidi minori in campi 
neutronici misti (termici e veloci) (Università di Pavia) 
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NUCLEARE DA FUSIONE 

2010 

Nel 2010 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto “Attività di fisica e 
tecnologia della fusione complementari ad ITER, denominate Broader Approach” 
(progetto 1.3.2b): 

 Disegni costruttivi della Bobina di JT-60SA completi di tutti i particolari quali: doppi 
pancake della bobina, ingresso di elio di refrigerazione, giunti elettrici intermedi e 
terminazione riempitivi necessari all’avvolgimento della bobina (ENEA) 

 Specifica tecnica per la realizzazione dell’avvolgimento della bobina di JT-60SA (ENEA) 

 Attrezzature ed impianti necessari per la realizzazione delle sequenze costruttive della 
bobina JT-60SA e ordini emessi da ASQ (ENEA) 

 Linea di avvolgimento del doppio pancake della bobina toroidale JT-60SA (ENEA) 

 Disegni costruttivi della cassa di contenimento della bobina di JT-60SA (ENEA) 

 Specifica tecnica per la realizzazione della cassa di contenimento della bobina di JT-
60SA (ENEA) 

 Specifiche tecniche per la realizzazione degli Switching Network Unit dei solenoidi 
centrali del tokamak JT-60SA (ENEA) 

 Specifiche tecniche per la realizzazione degli alimentatori AC/DC e dei trasformatori 
del sistema poloidale della macchina tokamak JT-60SA (ENEA) 

 Rapporto sulla progettazione del prototipo del target per L'EVEDA loop (ENEA) 

 Sistemi di monitoraggio di fenomeni di cavitazione e di impurezze non metalliche nel 
circuito litio liquido (ENEA) 

 Progettazione dell’impianto sperimentale a litio fluente Lifus 6 (ENEA) 

 Rapporto sulla messa a punto del sistema di purificazione associato all’impianto Lifus 
3 e sugli esiti delle prove funzionali in diverse condizioni (ENEA) 

 Rapporto sulla progettazione del sistema di manipolazione remota (ENEA) 

 Rapporto sulle verifiche tecnologiche per il Target Assembly di IFMIF (ENEA) 

 Rapporto sull’adeguamento dell’area sperimentale destinata alle sperimentazioni full 
scale in condizioni rappresentative del target IFMIF (ENEA) 

 Rapporto di avanzamento del progetto del target di IFMIF comprensivo di disegni e di 
analisi numeriche (ENEA) 

 Rapporto sui risultati delle misure della conducibilità termica sul composito ceramico 
SiC/SiC (ENEA) 

 Rapporto sui risultati del codice di modellazione dei materiali compositi e dei risultati 
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delle prove meccaniche sul composito ceramico SiC/SiC (ENEA) 

 Rapporto sui risultati delle prove di erosione-corrosione sul composito ceramico 
SiC/SiC (ENEA) 

 TF System Quench Analyses in Operation Condition (F4E; CEA; ENEA) 

 Maximum Pressure Calculations at Quench During Cold Test (ENEA) 

 Heat Transfer Calculations on Casing Cooling Pipes Options (ENEA) 

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto “Attività di fisica e 
tecnologia della fusione complementari ad ITER” (progetto 1.3.2): 

 Advances in the Manufacturing Activities for the Supply of 9 TF Coils of JT-60SA 
Tokamak and Associated Validation Program (ENEA) 

 Documenti tecnici contrattuali per la realizzazione delle 18 casse di contenimento di 
JT-60SA (ENEA) 

 Stato delle attività contrattuali per la realizzazione delle 18 casse di contenimento di 
JT-60SA (ENEA) 

 Fornitura di 4 sistemi di commutazione switching network unit per la macchina 
sperimentale Tokamak JT-60SA (ENEA) 

 Attività finalizzate alla fornitura di 8 alimentatori AC/DC per gli avvolgimenti poloidali 
e di controllo della macchina sperimentale Tokamak JT-60SA (ENEA)  

 Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio delle impurità del litio e del sistema di 
rilevazione e misura della cavitazione (ENEA) 

 Rapporto di dettaglio sulla progettazione e realizzazione dell’impianto LiFus6 per 
prove di corrosione da litio (ENEA) 

 Rapporto di dettaglio sulla progettazione e realizzazione del sistema di purificazione 
dell’impianto LiFus6 (ENEA) 

 Rapporto sulla progettazione dei sistemi di connessione rapida per tubazioni 
denominati FDS (ENEA) 

 Rapporto sull’adeguamento dell’area sperimentale destinata alle sperimentazioni full 
scale in condizioni rappresentative del target IFMIF (ENEA) 

 Rapporto sulla progettazione delle procedure di remote handling per il target 
assembly di IFMIF (ENEA) 

 Rapporto preliminare del progetto del target di IFMIF comprensivo di disegni, analisi 
numeriche e valutazione dei costi (ENEA) 

 Accordo di collaborazione ENEA-FN per “realizzazione di pannelli e campioni di 
SiCf/SiC per caratterizzazioni fisico-meccaniche” LAC 073 R378 (FN) 
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 Accordo di collaborazione ENEA-FN per “realizzazione di pannelli e campioni di 
SiCf/SiC per caratterizzazioni fisico-meccaniche” LAC 073 R380 (FN) 

 Development of a Multi-Scale Methodology for Composite Strucrtural Modelling and 
Validation of Modelling Procedure by Mechanical Testing – Final Report (ENEA) 
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http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/nucleare-fusione/2011/268-rds-pdf
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RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA 

Climatizzazione assistita da fonti rinnovabili  

2006 

Nel 2006 studi sono stati condotti nell’ambito del più vasto tema di ricerca “Studio e 
dimostrazione di forme di finanza innovativa e di strumenti di programmazione e 
pianificazione per la promozione di tecnologie efficienti per la razionalizzazione dei 
consumi elettrici a scala territoriale e urbana” (tema 5.4.4.7/8). Si elencano i rapporti più 
pertinenti prodotti: 

 Studio di fattibilità tecnico-economica: riqualificazione dell’edificio F51 - Centro 
Ricerca ENEA della Casaccia 

 Modelli Simulink per la simulazione dei moderni impianti di solar cooling: collettori e 
chiller (Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano) 

 Definizione di sistemi DEC di riferimento e raccolta algoritmi disponibili per 
componenti unitari” (Università di Palermo – Dip. DREAM) 

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Sistemi di 
climatizzazione estiva ed invernale assistita da fonti rinnovabili” (tema 5.4.3.1): 

 Studio sulla applicabilità di sistemi e componenti assistiti da fonti rinnovabili (ISES - 
International Solar Energy Society - ITALIA)  

 Strutturazione di una banca dati in ambiente G.I.S. per lo sviluppo di impianti 
innovativi finalizzati alla gestione delle georisorse (Dipartimento di Scienze Geologiche 
Università Roma TRE)  

 Realizzazione dell’impianto di solar cooling dell’edificio F51 del Centro ENEA della 
Casaccia - Monitoraggio dell’impianto (ENEA)  

 Studio sperimentale per l’ottimizzazione energetica di cicli di trattamento desiccant 
cooling (Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali – DREAM - Università 
degli Studi di Palermo)  

 Analisi delle problematiche connesse alla caratterizzazione energetica di collettori a 
media temperatura e realizzazione delle facility necessarie alla qualificazione e 
sperimentazione di componenti solari a media temperatura (ENEA)  

 Realizzazione di una test facility per pompe di calore con evaporatore elioassistito 
(ENEA)  

 Studio preliminare e realizzazione di un prototipo reversibile di macchina ad 
assorbimento da 18 kW con alimentazione ad acqua calda da adibire al solar cooling 
and heating (ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse55.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse55.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/tecnologie-per-lefficienza-energetica-nei-servizi/report/resolveuid/541956a6361972d46cc2b5ad3837f327
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/tecnologie-per-lefficienza-energetica-nei-servizi/report/resolveuid/541956a6361972d46cc2b5ad3837f327
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/tecnologie-per-lefficienza-energetica-nei-servizi/report/resolveuid/de50ae658510d0710696eb257cc3b57e
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/tecnologie-per-lefficienza-energetica-nei-servizi/report/resolveuid/de50ae658510d0710696eb257cc3b57e
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/1.ises-a.1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/1.ises-a.1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2.uniroma3-a.2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2.uniroma3-a.2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2.uniroma3-a.2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/3.enea-b.1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/3.enea-b.1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/4.unipa-b.2-b.3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/4.unipa-b.2-b.3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/4.unipa-b.2-b.3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/5.-enea-c.1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/5.-enea-c.1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/5.-enea-c.1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/6.enea-c.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/6.enea-c.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/7.enea-d.1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/7.enea-d.1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/7.enea-d.1.pdf
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 Realizzazione di una test facility per la caratterizzazione di heat pipe utilizzati per la 
realizzazione di pannelli solari del tipo a tubi evacuati (ENEA)  

 Ottimizzazione termofluidodinamica e dimensionamento di uno scambiatore di calore 
in controcorrente con layer adsorbenti e raffreddamento evaporativo indiretto (ECOS) 
per impianti innovativi di solar air-conditioning destinati a utenti industriali e 
commerciali (Dipartimento di Energia Politecnico di Milano)  

 Sviluppo della nuova logica di controllo per il sistema di solar cooling DEC 
(Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali – DREAM - Università degli Studi 
di Palermo)  

 Relazione sulle attività del Task 38 Solar Air-Conditioning and Refrigeration del “Solar 
Heating and Cooling” Programme - Agenzia Internazionale dell'Energia (Dipartimento 
di Energia Politecnico di Milano)  

 Partecipazione al gruppo di lavoro internazionale del Task 38 “Solar Air Conditioning 
and Refrigeration”, IEA Solar Heating and Cooling. Partecipazione al gruppo di lavoro 
internazionale del Task 42 “Compact Thermal Energy Storage: Material Development 
and System Integration”, IEA Solar Heating and Cooling (Dipartimento di Ricerche 
Energetiche ed Ambientali – DREAM - Università degli Studi di Palermo)  

Nello stesso anno un altro rapporto di interesse è stato prodotto nell’ambito del tema di 
ricerca “Studio e dimostrazione di forme di finanza innovativa e di strumenti di 
programmazione e pianificazione per la promozione di tecnologie efficienti per la 
razionalizzazione dei consumi elettrici a scala territoriale e urbana”: 

 Integrazioni allo sviluppo del modello di simulazione della piattaforma ODESSE e 
implementazione di un tool di progettazione di impianti Solar DEC (Dipartimento di 
Ricerche Energetiche ed Ambientali – DREAM - Università degli Studi di Palermo)  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca 
“Utilizzo dell'energia elettrica e solare per la climatizzazione estiva” (progetto 3.4): 

 Realizzazione di un prototipo reversibile di macchina ad assorbimento da 18 kW con 
alimentazione ad acqua calda da adibire al solar cooling and heating e prove 
sperimentali preliminari (ENEA) 

 Analisi sperimentale pannelli solari termici a tubi evacuati ad heat pipe (ENEA) 

 Monitoraggio impianto di solar heating and cooling a servizio dell’edificio F51 
(Università Roma Tre) 

 Messa in funzione e analisi sperimentale del prototipo di macchina elio assistita 
(Università Roma Tre; ENEA)  

 Solar heating and cooling innovativo su edificio F92 (ENEA) 

 Pompa di calore a CO2 (R744) (ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/8.enea-d.2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/8.enea-d.2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/9.polimi-d.3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/9.polimi-d.3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/9.polimi-d.3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/9.polimi-d.3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/10.unipa-d.4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/10.unipa-d.4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/10.unipa-d.4.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/11-polimi-e-1-completo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/11-polimi-e-1-completo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/11-polimi-e-1-completo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/12.unipa-e.2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/12.unipa-e.2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/12.unipa-e.2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/12.unipa-e.2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/12.unipa-e.2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/tecnologie-per-lefficienza-energetica-nei-servizi/report/resolveuid/e3b660bce87cc3c3857cad7039747fd1
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/tecnologie-per-lefficienza-energetica-nei-servizi/report/resolveuid/e3b660bce87cc3c3857cad7039747fd1
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/tecnologie-per-lefficienza-energetica-nei-servizi/report/resolveuid/e3b660bce87cc3c3857cad7039747fd1
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-246.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-246.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-246.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-247.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-248.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-248.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-249.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-249.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-250.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-251.pdf
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 Realizzazione di un WEB G.I.S. finalizzato alla gestione delle risorse geotermiche a 
bassa entalpia con sonde verticali (Università Roma Tre)  

 Progettazione costruttiva di un sistema solar DEC per uffici e test di un refrigeratore 
ad acqua-ammoniaca di tipo commerciale (Università di Palermo) 

 Tecnologie solari a concentrazione – Produzione di calore a media temperatura (ISES 
ITALIA) 

 Facility per la caratterizzazione di componenti solari per applicazioni di solar cooling 
(ENEA) 

 Studio di sistemi di accumulo a cambiamento di fase nel solar cooling (Università di 
Padova) 

 Modelli predittivi e soluzioni pilota per la diagnostica e controllo di smart buildings 
(Università Roma Tre; ENEA) 

 Strategie di diagnostica ed ottimizzazione multiobiettivo di edifici con climatizzazione 
innovativa (Politecnico di Torino)  

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca “Utilizzo 
dell'energia elettrica e solare per la climatizzazione estiva” (progetto 3.4): 

 Messa in funzione, analisi sperimentale e caratterizzazione dell'innovativo impianto di 
solar heating and cooling realizzato a servizio dell'edificio F92 - C.R. Casaccia 
(Università Roma Tre, ENEA) 

 Messa in funzione, analisi sperimentale e caratterizzazione della pompa di calore a 
CO₂ (Dipartimento di Meccanica, Università della Calabria; Dipartimento di Energetica, 
termofluidodinamica applicata e condizionamenti ambientali – DETEC, Università di 
Napoli Federico II; ENEA) 

 Progettazione costruttiva di un prototipo di pompa di calore a CO₂ (R744) invertibile 
del tipo aria‐aria e realizzazione della facility di prova (Dipartimento di Energetica, 
termofluidodinamica applicata e condizionamenti ambientali – DETEC, Università di 
Napoli Federico II; ENEA) 

 Progettazione di un serbatoio di accumulo a cambiamento di fase (Dipartimento di 
Tecnica e gestione dei sistemi industriali – DTG, Università di Padova) 

 Studio e progettazione di un sistema di smaltimento statico del calore (Dipartimento 
dell’Energia, Università di Palermo) 

 Analisi sperimentale collettori solari termici a “heat‐pipe” (Università di Cassino e del 
Lazio meridionale; ENEA) 
Foglio di calcolo excel per la scelta dell’heat pipe  

 Realizzazione di un prototipo di macchina frigorifera caldo/freddo dedicata al settore 
alimentare (ENEA) 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-252.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-252.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-253.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-253.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-254.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-254.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-255.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-255.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-256.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-256.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-257.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-257.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-258.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/rds-258.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/122-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/122-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/122-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/123-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/123-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/123-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/123-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/124-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/124-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/124-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/124-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/125-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/125-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/126-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/126-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/127-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/127-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/127-all--heatpipescelta-pro-xlsx
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/128-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/128-rds-pdf
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 Realizzazione di un impianto di solar cooling a servizio di una serra per colture 
intensive (ENEA) 

 Sviluppo e caratterizzazione di componenti solari per applicazioni di solar cooling 
(ENEA) 

Elettrotecnologie innovative  

2006 

Nel 2006 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Promozione delle 
tecnologie elettriche innovative negli usi finali” (tema 5.4.3.1): 

Ricognizione sulle tecnologie 

 Le tecnologie innovative ed efficienti nei sistemi di generazione in assetto co-
trigenerativo e nei sistemi integrati con unità a pompa di calore nelle applicazioni 
industriali e del terziario (Dipartimento DIEM dell’Università di Bologna; Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università di Ferrara; FIRE; ENEA)  

 Ricognizione sulle tecnologie elettriche nelle applicazioni industriali e del terziario 
(Dipartimento di Ingegneria elettrica dell’ Università di Pavia; FIRE; ENEA)  

 Promozione delle tecnologie elettriche innovative negli usi finali (FIRE; ENEA)  

 Le tecnologie separative mediante membrana (ENEA, con la collaborazione di CITERA - 
Università di Roma "La Sapienza")  

La microgenerazione nel settore residenziale 

 Supporto allo sviluppo di modelli per la simulazione di impianti di micro 
cogenerazione per applicazione residenziale e terziaria: principali indicatori energetici 
definiti dalla normativa vigente e prestazioni a regime parziale delle principali 
tecnologie disponibili in commercio (Dipartimento di Energetica del Politecnico di 
Torino; ENEA)  

 Calibrazione del modello dinamico di microcogeneratore con turbina a gas sviluppato 
da ENEA con macchina ELLIOT 100 a servizio della rete di teleriscaldamento del 
Politecnico di Torino (Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino; ENEA)  

 Complesso residenziale popolare ATC Biella - Intervento di riqualificazione energetica 
(Studio di fattibilità ENEA) (ENEA; SISTEMA s.r.l.)  

Le pompe di calore nel settore terziario 

 Studio del brinamento delle batterie su pompe di calore a compressione 
(Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università di Padova)  

 Calcolo dei Carichi Termici dell’Edificio ENEA di Ispra (Dipartimento di Tecnica e 
Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università di Padova)  

I distretti industriali 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/129-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/129-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/130-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/climatizzazione-rinnovabili/2011/130-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse18.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse18.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse18.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse18.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse27.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse27.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse20.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse19.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse19.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse28.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse28.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse28.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse28.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse28.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse29.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse29.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse29.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse30.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse30.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse31.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse31.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse32.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse32.pdf
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 Analisi di interventi di efficientamento per il 1° Macrolotto industriale di Prato (IZI 
S.p.A.)  

Le reti di illuminazione industriale 

 Visualizzazione in ambienti di Realtà Virtuale di scenari fotorealistici basati su dati e 
calcoli illuminotecnici (Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università di 
Milano)  

Integrazione luce naturale/artificiale in ambito industriale (Dipartimento di Fisica 
Tecnica dell'Università di Roma La Sapienza), articolato in:  

 Parte 1: Analisi dell’ambiente luminoso del capannone AleniaAermacchi  

 Parte 2: Analisi delle possibili tecniche, componenti e regolazioni per 
l’illuminazione artificiale/naturale  

 Parte 3: Simulazioni numeriche delle possibili soluzioni per il capannone 
AleniaAermacchi  

 Parte 4: Linee guida per la progettazione in interni con presenza di illuminazione 
naturale e progettazione di massima  

 Parte 5: Protocolli di monitoraggio  

 Parte 6: Tecniche di modellazione avanzate e tradizionali per l’analisi 
dell’ambiente visivo in presenza di sistemi tradizionali e innovativi  

 Eco Light Design - Contributo alla definizione delle specifiche di sviluppo piattaforma 
per indirizzare il progettista verso le soluzioni più idonee a soddisfare parametri di 
comfort, efficienza ecc. nella progettazione di impianti di illuminazione (Dipartimento 
InDACO del Politecnico di Milano)  

 Eco Light Design- Analisi della problematica dei controlli e della gestione dell'impianto 
di illuminazione in interni, indirizzata verso l’identificazione di soluzioni semplici e la 
definizione eventuale di dispositivi ad hoc (Dipartimento InDACO del Politecnico di 
Milano)  

 Eco Light Design - Linee guida impianto di illuminazione nuovo capannone 
AleniaAermacchi (Dipartimento InDACO del Politecnico di Milano)  

 AleniaAermacchi. Nuovo capannone. Linee guida per la progettazione dell'impianto di 
illuminazione. Parte generale (ENEA)  

L’accumulo elettrico con batterie (applicazione ad una funivia) 

 Accumulo elettrico con batterie nel terziario: l’applicazione ad una funivia 
(Dipartimento di Sistemi elettrici e Automazione dell’Università di Pisa)  

L’accumulo elettrico con supercondensatori (applicazione ad un carro ponte) 

 Applicazione dei sistemi di accumulo elettrici in ambito industriale (Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica dell’Università di Napoli Federico II)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse33.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse33.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse34.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse34.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse34.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse35.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse36.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse36.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse37.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse37.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse38.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse38.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse39.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse40.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse40.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse41.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse41.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse41.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse41.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse42.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse42.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse42.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse42.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse43.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse43.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse44.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse44.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse45.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse45.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse46.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse46.pdf
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 Accumulo elettrico con supercondensatori nell’industria: definizione delle strategie di 
controllo e gestione e partecipazione alla sperimentazione per l’applicazione ad un 
carro ponte (Dipartimento di Ingegneria Meccanicae Industriale dell’Università di 
Roma Tre)  

 Accumulo elettrico con supercondensatori nell’industria: studio di sistema e 
valutazioni tecnico-economiche per l’applicazione ad un carro ponte (Dipartimento di 
Elettrotecnica del Politecnico di Milano; Aros di Cormano MI)  

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Elettrotecnologie 
innovative per i settori produttivi: applicazioni su scala reale” (tema 5.4.3.1): 

 Integrazione di sistemi cogenerativi innovativi di piccolissima taglia nelle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica, termica e frigorifera (Dipartimento di Ingegneria 
delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia Università degli 
Studi di Bologna; Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Ferrara)  

 Uso razionale dell’energia nei centri di calcolo (FIRE - Federazione Italiana per l’uso 
Razionale dell’Energia)  

 Opportunità di ottimizzazione dei consumi nella produzione, distribuzione, utilizzo 
dell'aria compressa nei settori industriali più sensibili  

 Linee guida per la progettazione di datacenter ad alta efficienza (FIRE - Federazione 
Italiana per l’uso Razionale dell’Energia)  

 Osservazioni sul meccanismo dei Certificati Bianchi e spunti per l’aggiornamento (FIRE 
- Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia)  

 Il meccanismo dei Certificati Bianchi in Europa (FIRE - Federazione Italiana per l’uso 
Razionale dell’Energia)  

 Metodologie per la definizione di risparmi energetici, nell’ambito del meccanismo dei 
titoli di efficienza energetica, attraverso metodologie semplificate (FIRE - Federazione 
Italiana per l’uso Razionale dell’Energia; ENEA)  

 Micro-cogenerazione nel settore residenziale con l’utilizzo di motori a combustione 
interna: sviluppo di un modello matematico per la simulazione oraria e analisi di un 
caso reale (Dipartimento di Energetica Politecnico di Torino)  

 Accumulo elettrico con supercondensatori nell’industria: realizzazione di un tool di 
progettazione per il dimensionamento su basi statistiche e validazione sperimentale 
della modellistica atta a descrivere le performance di tali sistemi di accumulo 
(Dipartimento di Elettrotecnica Politecnico di Milano)  

 Impianti industriali di sollevamento con sistemi di accumulo elettrici a 
supercondensatori: gestione con convertitori interfaccia per scambi energetici mutui 
(Dipartimento di Ingegneria Elettrica Università “Federico II” di Napoli)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse47.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse47.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse47.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse47.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse48.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse48.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-elettriche/rse48.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/2-integrazione-sistemi-chp-piccolissima.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/2-integrazione-sistemi-chp-piccolissima.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/2-integrazione-sistemi-chp-piccolissima.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/2-integrazione-sistemi-chp-piccolissima.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/4-uso-razionale-energia-nei-datacenter-10.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/4-uso-razionale-energia-nei-datacenter-10.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/18-rt-ottimizzazioneconsumi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/18-rt-ottimizzazioneconsumi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/5-linee-guida-datacenter-07.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/5-linee-guida-datacenter-07.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/6-osservazioni-meccanismo-cb-10.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/6-osservazioni-meccanismo-cb-10.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/7-certificati-bianchi-eu-04.08.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/7-certificati-bianchi-eu-04.08.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/8-metodologie-semplificate-risparmi-energetici-08.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/8-metodologie-semplificate-risparmi-energetici-08.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/8-metodologie-semplificate-risparmi-energetici-08.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/9-rapporto-polito.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/9-rapporto-polito.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/9-rapporto-polito.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/10--polimi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/10--polimi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/10--polimi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/10--polimi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/11-impianti-di-sollevamento-gestione.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/11-impianti-di-sollevamento-gestione.09.2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/11-impianti-di-sollevamento-gestione.09.2010.pdf


RAPPORTI TECNICI  

82 
 

 Messa a punto e validazione di un software di simulazione in simulink per il controllo 
di una piccola rete in utenze caratterizzate da assorbimenti discontinui di potenza e/o 
in applicazioni di peak-shaving (Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale 
Università Roma TRE)  

 Sistema di accumulo con batterie al litio nel terziario: l’applicazione ad una funivia 
(ENEA)  

 Installazione sperimentale pilota per l'applicazione di batterie a sistemi di trasporto a 
fune (Dipartimento di Sistemi Elettrici e Automazione Università di Pisa)  

 Studio di fattibilità tecnica sull’applicabilità delle batterie al litio nelle reti elettriche – 
stato dell’arte e limiti scientifici e tecnologici (ENEA)  

 Valutazione dell'impatto dell'utilizzo delle batterie al litio nelle applicazioni stazionarie 
(Dipartimento di Sistemi Elettrici e Automazione Università di Pisa)  

Risparmio di energia elettrica nei trasporti  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca “Nuovi 
materiali e componenti Innovativi per i mezzi di trasporto” (progetto 3.5): 

 Report su test di ricarica rapida di batterie a litio (ENEA) 

 Report sulle necessità energetiche di un quadriciclo e sui suoi possibili schemi di 
trazione ibrida e full-electric (ENEA)  

 Sviluppo di moduli batterie litio-ioni per avviamento e trazione non auto motive 
(ENEA)  

 Convertitori commerciali per applicazioni automotive e studio di sistemi di carica 
rapida per veicoli elettrici (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 
Università dell’Aquila) 

 Studio di sistemi avanzati di accumulo di energia: progetto e realizzazione di un 
sistema di accumulo misto batterie-supercondensatori per microcar elettrica 
(Università di Padova, ENEA) 

 Life Cycle Assessment di sistemi per le auto elettriche (Dipartimento dell'Energia, 
Università di Palermo)  

 Sviluppo di moduli integrati, completi di BMS (Dipartimento di Sistemi Elettrici e 
Automazione, Università di Pisa)  

 Analisi SEM/EDS di schiume AFS (ENEA) 

 Analisi macro e micro strutturale del materiali base e di giunti saldati di AFS 
(Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, Università Roma TRE) 

 Studio dei principali parametri di schiumatura per schiume di alluminio e supporto alla 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/12-uniroma3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/12-uniroma3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/12-uniroma3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/12-uniroma3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/13-enea-ob-e-29-9-10-finale.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/13-enea-ob-e-29-9-10-finale.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/14-rt-univ-pisa-ob-e.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/14-rt-univ-pisa-ob-e.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/16-rt-enea-ob-f-29-9-10.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/16-rt-enea-ob-f-29-9-10.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/17-rt-univ-pisa-ob-f-27-9-2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/17-rt-univ-pisa-ob-f-27-9-2010.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-7.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-8.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-8.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-27.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-27.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-71.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-71.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-71.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-73.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-73.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-73.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-74.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-74.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-318.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-318.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-199.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-200.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-200.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-201.pdf
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progettazione di un impianto pilota di schiuma tura (Dipartimento Ingegneria 
Meccanica, Università di Roma Tor Vergata)  

 Sviluppo delle apparecchiature e del protocollo di qualifica meccanica per pannelli AFS 
(ENEA)  

 Sviluppo di procedimenti di saldatura laser ed EBW per pannelli AFS (ENEA)  

 Realizzazione e caratterizzazione di laminati in composito polimerico termoplastico 
rinforzato con fibre naturali. Stato dell’arte e scelta della matrice polimerica e della 
fibra di rinforzo (Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione, 
Università di Napoli Federico II)  

 Realizzazione e caratterizzazione di laminati in composito polimerico termoplastico 
rinforzato con fibre naturali. Produzione di laminati con fibre naturali e loro 
caratterizzazione (Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione, 
Università di Napoli Federico II) 

 Il riciclaggio di materiali compositi in PP rinforzato con kenaf e messa a punto di 
una/due tecnologie per la realizzazione di materiali cellulari ibridi metallo-polimero 
basati su sfere/grani cave (ENEA)  

 Test di schiumatura e definizione dei parametri e degli apparati necessari alla 
produzione di schiume (ENEA)  

 Studio di sistemi avanzati di accumulo di energia quali supercondensatori e sistemi di 
accumulo misti (batterie + supercondensatori) (Dipartimento di Elettrotecnica, 
Politecnico di Milano) 

 Applicazione della metodologia Life‐Cycle Assessment per la valutazione energetico 
ambientale di batterie per autotrazione (ENEA) 

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca “Risparmio di 
energia elettrica nei mezzi di trasporto: nuovi materiali e componenti innovativi per i 
mezzi di trasporto” (progetto 3.5): 

 Sviluppo e realizzazione di moduli batterie litio-ioni per avviamento e trazione non 
automotive (ENEA) 

 Sviluppo di un BMS (battery management system) con sistema di bilanciamento attivo 
per sistema batterie al LiFePO₄ da 48 Vn - 100 Ah (Dipartimento di Ingegneria 
dell'informazione, Università di Pisa) 

 Progettazione definitiva del BMS per batterie di avviamento e trazione non 
automotive (Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, Università di Pisa) 

 Progetto di un caricabatteria di bordo derivato da un azionamento di trazione 
(Laboratorio di sistemi elettrici per l’automazione e la veicolistica del Dipartimento di 
Ingegneria industriale, Università di Padova) 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-202.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-202.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-203.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-149.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-149.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-149.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-149.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-150.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-150.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-150.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-150.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-162.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-162.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-162.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-204.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-204.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-34.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-34.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-34.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-70.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/rds-70.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/087-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/087-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/088-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/088-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/088-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/089-rdspdf-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/089-rdspdf-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/090-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/090-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/090-rds-pdf
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 Progetto di un convertitore c.c./c.c. per stazioni di ricarica in c.c. (Dipartimento di 
Ingegneria elettrica e dell’informazione, Università dell’Aquila) 

 Studio di una stazione di ricarica rapida per linea di trasporto pubblico urbano (ENEA) 

 Life cycle assessment di sistemi per le auto elettriche (Dipartimento dell’Energia, 
Università di Palermo) 

 Analisi LCA di materiali ultraleggeri per il trasporto: aluminum foam sandwich (ENEA) 

 Hazard evaluation di celle litio-ione ed elaborazione di un modello di raccolta dati per 
safety review di sistemi di accumulo (ENEA) 

 Studi preliminari alla progettazione di un laboratorio di verifiche strumentali per la 
sicurezza (ENEA) 

 Studio dei meccanismi di formazione del bonding metallurgico pelle-core e predizione 
delle caratteristiche morfologiche delle schiume mediante analisi con reti neurali 
(Università di Roma Tor Vergata) 

 Processi di fabbricazione di profilati estrusi rinforzati con schiuma metallica (ENEA) 

 Procedimenti e progettazione di apparecchiature prototipali per la produzione di 
precursori per schiume metalliche e AFS (ENEA) 

 Analisi locale a risoluzione sub-micrometrica degli stress residui e correlazione con il 
comportamento a rottura macroscopico di AFS (Dipartimento di Ingegneria meccanica 
e industriale, Università Roma Tre) 

 Sviluppo di metodologie di controllo NDT su componenti saldati e correlazione con le 
caratteristiche meccaniche (ENEA) 

 Fabbricazione e qualificazione di componenti saldati e progettazione di componenti in 
AFS (ENEA) 

 Tecnologie innovative per la realizzazione di compositi a matrice polimerica con 
rinforzo in fibre naturali (Dipartimento di Ingegneria dei materiali e della produzione, 
Università di Napoli Federico II) 

 Nuovi materiali biocompositi ottenuti mediante l’utilizzo di tessuti commingled a base 
PLA/fibre di lino e di canapa (ENEA) 

 Tecnologie di scale-up del processo di produzione di materiali ibridi metallo-polimero 
basati su sfere/grani cavi (ENEA) 

 Prova vita di batterie piombo acido con e senza livellamento del carico (ENEA) 

 
  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/091-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/091-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/092-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/093-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/093-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/094-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/095-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/095-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/096-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/096-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/097-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/097-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/097-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/098-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/099-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/099-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/100-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/100-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/100-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/101-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/101-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/102-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/102-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/103-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/103-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/103-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/104-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/104-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/105-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/105-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-di-energia-elettrica-nei-trasporti/2011/121-rds-pdf
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Risparmio di energia elettrica nel settore civile  

2006 

Nel 2006 studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Determinazione dei 
fabbisogni e dei consumi energetici dei sistemi edificio-impianto, in particolare nella 
stagione estiva e per uso terziario e abitativo e loro razionalizzazione. Interazione 
condizionamento e illuminazione” (tema 5.4.1.1/2): 

Aggiornamento Archivio dati climatici e censimento stazioni meteo 

 Un approccio razionale alla definizione delle zone climatiche di un territorio per la 
regolamentazione dei consumi energetici derivanti dalla climatizzazione degli edifici: 
dai gradi-giorno invernali agli indici di severità climatica "all weather" (ENEA)  

 Analisi per la definizione degli indici di severità climatica (ISES Italia)  

 Metodologia per l’elaborazione dei dati climatici necessari per la progettazione degli 
impianti per il riscaldamento degli edifici (CTI)  

Partecipazione a gruppi di lavoro internazionali 

 Documento di sintesi delle attività di partecipazione a gruppi internazionali IEA su 
efficienza energetica degli edifici e applicazioni solari per il condizionamento (ENEA)  

 Solar Air-Conditioning and Refrigeration, Rapporto sulle attività della IEA SHC Task 38 
(Dipartimento Energia del Politecnico di Milano, Dipartimento DREAM dell’Università 
di Palermo) 

 Performance Assessment of Residential Cogeneration Systems in Different Italian 
Climatic Zones” A Report of Subtask C of FC+COGEN-SIM - Annex 42 of the 
International Energy Agency Energy Conservation in Buildings and Community 
Systems Programme (ENEA)  

 Elementi responsivi e concetti integrati edificio/impianto, Rapporto sulle attività della 
IEA ECBCS Annex 44 (Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino) 

 Energy Efficient Future Electric Lighting for Buildings, Rapporto sulle attività della IEA 
ECBCS Annex 45 (ENEA; Università di Roma La Sapienza) 

 Holistic Assessment Tool-kit on Energy Efficient Retrofit Measures for Government 
Buildings (EnERGo), Rapporto sulle attività della IEA ECBCS Annex 46 (Dipartimento 
BEST del Politecnico di Milano) 

 Heat Pumping and Reversible Air Conditioning, Rapporto sulle attività della IEA ECBCS 
Annex 48 (Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino) 

 Low Exergy Systems for High-Performance Built Environments, Rapporto sulle attività 
della IEA ECBCS Annex 49 (Dipartimento BEST del Politecnico di Milano: Università 
IUAV di Venezia; Dipartimento di Fisica tecnica dell’Università di Padova) 

 IEA Wind Energy Annual Report 2007 - Italy Chapter (ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse204.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse204.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse204.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse205.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse206.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse206.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse01.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse01.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse02.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse02.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse02.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse03.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse03.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse03.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse03.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse04.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse04.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse05.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse05.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse06.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse06.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse06.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse07.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse07.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse08.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse08.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse08.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse16.pdf
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 IEA Wind Energy Annual Report 2008 - Italy Chapter (ENEA)  

Caratterizzazione di materiali e componenti semitrasparenti di facciata 

 Caratterizzazione e valutazione di materiali trasparenti innovativi e sistemi schermanti 
(ENEA) 

Analisi statistica sul parco edilizio non residenziale e sviluppo di modelli di calcolo 
semplificati 

 Analisi statistica sul parco edilizio non residenziale e sviluppo di modelli di calcolo 
semplificati (ENEA) 

 Caratterizzazione energetica del settore alberghiero in Italia (Dipartimento di Energia 
del Politecnico di Milano) 

 Determinazione dei fabbisogni e dei consumi energetici dei sistemi edificio-impianto. 
Caratterizzazione del parco immobiliare ad uso ufficio (CRESME RICERCHE SpA) 

 Caratterizzazione del parco edilizio nazionale. Determinazione dell’edificio tipo per 
uso ufficio (ENEA) 

 Indagine sui consumi degli edifici pubblici (direzionale e scuole) e potenzialità degli 
interventi di efficienza energetica(ENEA) 

 Sviluppo di modelli di calcolo semplificati per la valutazione delle prestazioni 
energetiche degli edifici (Dipartimento BEST del Politecnico di Milano 

Influenza dei sistemi semitrasparenti sulle prestazioni energetiche e luminose degli 
edifici 

 Documento di sintesi sulle attività per la determinazione dell’influenza dei sistemi 
semitrasparenti sulle prestazioni energetiche e luminose degli edifici e interazione 
condizionamento-illuminazione (ENEA) 

 Integrazione luce naturale/artificiale in ambito terziario e abitativo (Università di 
Roma La Sapienza) 

 Analisi dello stato dell’arte nazionale ed internazionale dei sistemi integrati di 
illuminazione naturale/artificiale in relazione all’involucro edilizio nel caso di edifici 
del terziario e abitativi, ai fini di un loro impiego nell’ambito della certificazione 
energetica degli edifici (Dipartimento DREAM dell’Università di Palermo) 

 Sistemi di gestione e controllo della luce naturale e artificiale (Politecnico di Torino) 

 Sistemi di integrazione della luce naturale e artificiale applicati a diverse tipologie 
edilizie: Rapporto sugli esiti di simulazioni numeriche e sperimentazioni in campo 
(Politecnico di Torino) 

Nello stesso anno altri studi pertinenti sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca 
“Sviluppo di linee guide ed indici di riferimento per il legislatore” (tema 5.4.1.4): 

Analisi della normativa vigente in ambito nazionale ed europeo 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse17.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse09.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse09.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse161.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse161.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse162.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse162.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse163.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse163.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse164.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse164.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse165.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse165.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse166.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse166.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse10.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse10.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse10.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse13.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse13.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse14.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse14.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse14.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse14.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse11.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse12.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse12.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/condizionamento/rse12.pdf
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 Guida alla Legislazione sull’energia (FIRE)  

Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli 
edifici 

 Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico 
degli edifici adibiti a uffici - usi termici - analisi del potenziale di risparmio energetico 
(Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano) 

 Valutazione dei consumi nell’edilizia esistente e benchmark mediante codici 
semplificati: analisi di edifici residenziali (Università Napoli RIAS) 

 Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico 
degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie 
(Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre; 
ENEA) 

 Caratterizzazione dei consumi energetici nazionali delle strutture ad uso ufficio 
(Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 Definizione degli indici e dei livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico 
degli edifici e valutazione dei consumi nell’edilizia esistente nel settore alberghiero 
(Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente) 

Valutazione dei consumi nell'edilizia esistente e benchmark mediante codici semplificati 

 Valutazione dei consumi nell’edilizia esistente e benchmark mediante codici 
semplificati: analisi di edifici ospedalieri (Dipartimento di Energetica dell’Università di 
Pisa; ENEA) 

 Definizione degli indici e dei livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico 
degli edifici e valutazione dei consumi nell’edilizia esistente e benchmark mediante 
codici semplificati (Istituto per le tecnologie della costruzione – ITC – del C.N.R.) 

Creazione di un database di sistemi e tecnologie di generazione distribuita 

 Creazione di un database di sistemi di microcogenerazione (Università del Sannio, 
Benevento; ENEA) 

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Determinazione dei 
fabbisogni e dei consumi energetici dei sistemi edificio-impianto, in particolare nella 
stagione estiva e per uso terziario e abitativo e loro razionalizzazione. Interazione 
condizionamento e illuminazione” (tema 5.4.1.1/2): 

 Definizione degli anni tipo climatici delle province di alcune regioni italiane (Emilia 
Romagna - Friuli Venezia Giulia – Liguria – Lombardia – Piemonte - Toscana – Trentino 
Alto Adige - Valle D’Aosta – Veneto) (CTI)  

 Prima applicazione dell'indice di severità climatica “all weather” per la definizione 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse113.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse114.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse114.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse114.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse115.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse115.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse119.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse119.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse119.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse119.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse121.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse121.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse120.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse120.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse120.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse117.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse117.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse117.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse116.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse116.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse116.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse118.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/governance/rse118.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/1-cti-completo-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/1-cti-completo-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/1-cti-completo-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/2.pdf
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delle zone climatiche dell'italia per la regolamentazione dei consumi energetici 
derivanti dalla climatizzazione estiva degli edifici (ENEA)  

 Strumenti di calcolo e dati di riferimento per la certificazione energetica degli edifici 
(Politecnico Torino)  

 Studio comparativo tra fabbisogni energetici netti, lato edificio, sia per la 
climatizzazione estiva che per quella invernale di edifici residenziali e del settore 
terziario situati in climi differenti (Università di Padova)  

 Edifici tipo, indici di benchmark di consumo per tipologie di edificio ad uso 
alberghiero, applicabilità di tecnologie innovative nei diversi climi italiani (CRESME)  

 Edifici tipo, indici di benchmark di consumo per tipologie di edificio ad uso scolastico 
(medie superiori e istituti tecnici), applicabilità di tecnologie innovative nei diversi 
climi italiani (Politecnico Torino)  

 Analisi delle prestazioni energetiche di un parco edifici del terziario (Politecnico di 
Milano, Campus Città e Campus Bovisa), con particolare riferimento al potenziale di 
riduzione degli consumi elettrici in fase d’uso (Dipartimento di Energia Politecnico 
Milano)  

 Indici di benchmark di consumo per tipologie di edificio ad uso scolastico. Applicabilità 
di tecnologie innovative nei diversi climi italiani (Politecnico Milano, Dipartimento di 
Energia)  

 Riqualificazione di edifici scolastici: risultati di una campagna di monitoraggio 
energetico (Università Venezia)  

 Indici di benchmark di consumo per tipologie di edificio ad uso commerciale grande 
distribuzione applicabilità di tecnologie innovative nei diversi climi italiani 
(Architettura Università Roma TRE)  

 Caratterizzazione dei consumi energetici nazionali delle strutture ad uso grande 
distribuzione commerciale (Dipartimento Ingegneria Energetica Sapienza Università 
Roma)  

 Indici di benchmark di consumo per diverse tipologie di edificio e all’applicabilità di 
tecnologie innovative nei diversi climi italiani negli edifici ospedalieri (ENEA, FIRE)  

 Metodologia per la determinazione delle caratteristiche strutturali ed impiantistiche 
di “Edifici Tipo” del Parco Edilizio Nazionale ad uso ufficio e Valutazione del Potenziale 
di Risparmio energetico sulla base della fattibilità degli interventi di riqualificazione 
energetica (FIRE)  

 Impatto di tecnologie Cool Roof sulle prestazioni energetiche degli edifici. Caso studio 
(Università Roma TRE)  

 Proprietà ottiche e termiche dei manti stradali e condizioni di applicazione 
nell'illuminotecnica e nell'analisi dell'isola di calore urbana (INRIM)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/3-polito-t-corrado-paduos.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/3-polito-t-corrado-paduos.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/4-univ-pd-ob-b-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/4-univ-pd-ob-b-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/4-univ-pd-ob-b-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/5-cresme-alberghi-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/5-cresme-alberghi-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/7-polito.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/7-polito.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/7-polito.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/8-best-campus-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/8-best-campus-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/8-best-campus-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/8-best-campus-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/9-polimi-palliano-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/9-polimi-palliano-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/9-polimi-palliano-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/10-iuav-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/10-iuav-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/11-romatre-coml-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/11-romatre-coml-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/11-romatre-coml-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/12-die-sintesi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/12-die-sintesi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/12-die-sintesi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/13-fire-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/13-fire-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/14-fire-2-2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/14-fire-2-2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/14-fire-2-2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/14-fire-2-2.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/15-roma-tre-report-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/15-roma-tre-report-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/16-inrim.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/16-inrim.pdf
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 Impatto di tecnologie cool roof sulle prestazioni energetiche di edifici residenziali in 
area mediterranea (ENEA)  

 Impatto dei sistemi schermanti sulle prestazioni energetiche ed illuminotecniche di 
edifici per uffici (ENEA)  

 Determinazione dei fabbisogni e dei consumi energetici dei sistemi edificio-impianto, 
in particolare nella stagione estiva e per uso terziario e abitativo e loro 
razionalizzazione interazione condizionamento e illuminazione. Attività della Task 40 
dell’International Energy Agency (Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali 
Università di Palermo)  

 Linee guida per l’utilizzazione della luce naturale. Attività della Task 45 
dell’International Energy Agency (Dipartimento di Fisica Tecnica Sapienza Università di 
Roma)  

 Holistic Assessment Tool-Kit on Energy Efficient Retrofit Measures for Government 
Buildings (EnERGO). Attività della Task 46 dell’International Energy Agency 
(Dipartimento BEST Politecnico di Milano)  

 Casi di studio di sistemi a pompa di calore per edifici del terziario. Attività della Task 
48 dell’International Energy Agency (Politecnico di Torino)  

 Low Exergy Systems for High-Performance Buildings and Communities. Attività della 
Task 49 dell’International Energy Agency (Dipartimento BEST Politecnico di Milano)  

 Total Energy Use in Buildings - Analysis and evaluation methods. Attività della Task 53 
dell’International Energy Agency (Politecnico di Torino)  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca 
“Tecnologie per il risparmio elettrico nel settore civile” (progetto 3.3): 

 Definizione degli anni tipo climatici delle province delle regioni italiane del centro sud 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria) 
(Comitato Termotecnico Italiano; Università Politecnica delle Marche; Politecnico di 
Torino; Università di Trento; CISMA S.r.l.) 

 Sistemi di telegestione e telecontrollo nel settore ospedaliero. Executive Summary 
(FIRE)  

 Studio e progetto di un sistema di domotica per un kit ‘fai da te’ di facile installazione 
e utilizzo per l’utente ed a basso costo (Dipartimento di Ingegneria Astronautica, 
Elettrica ed Energetica, Università di Roma La Sapienza)  

 Sistemi di telegestione e telecontrollo nel settore ospedaliero (FIRE) 

 Partecipazione alle attività della Task 40 ‘Net Zero Energy Buildings’ joint project SHC 
Task 40 /ECBCS Annex 52 (Dipartimento Energia, Università degli Studi di Palermo) 

 Studio, sviluppo e definizione di linee guida per interventi di miglioramento per 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/17-coolroof-report.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/17-coolroof-report.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/18-impatto.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/18-impatto.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/19-task-40-pa.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/19-task-40-pa.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/19-task-40-pa.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/19-task-40-pa.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/19-task-40-pa.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/20-la-sapienza-report1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/20-la-sapienza-report1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/20-la-sapienza-report1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/21-task-46-best-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/21-task-46-best-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/21-task-46-best-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/22-annex-48-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/22-annex-48-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/23-ask49-best-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/23-ask49-best-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/24-annex-53-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/fabbisogni-consumi-energetici/24-annex-53-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-9.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-9.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-9.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-9.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-11.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-11.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-12.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-12.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-12.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-13.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-38.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-38.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-63.pdf
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l’efficienza energetica negli edifici di pregio e per la gestione efficiente del sistema 
edificio-impianto (Centro Interdisciplinare di Studi e Ricerche per la Conservazione dei 
Beni Culturali – CISRiC, Università di Pavia; Arkedos; Istituto Superiore sui Sistemi 
Territoriali per l’Innovazione – SITI) 

 Studio, sviluppo e definizione di schede tecniche di intervento per l’efficienza 
energetica negli edifici di pregio (Politecnico di Milano) 

 Analisi parametrica delle prestazioni energetiche di edifici residenziali finalizzata 
all’implementazione di un sistema di classificazione energetica dei serramenti (ENEA) 

 Statistical investigations and data-driven prediction methods to assess total energy 
use in buildings (IEA – ECBCS Annex 53) (Politecnico di Torino) 

 Definizione di una metodologia per l’audit energetico negli edifici ad uso residenziale 
e terziario (Dipartimento di Ingegneria dell’Energia e dei Sistemi - Dese, Università di 
Pisa) 

 Elaborazione dati del sensore MIVIS per l’individuazione di elementi e materiali da 
costruzione e analisi del comportamento termico, in aree campione, preventivamente 
selezionate nell’area metropolitana di Roma (Istituto sull’inquinamento atmosferico – 
IIA, CNR) 

 Impatto di cool material sulla mitigazione dell’isola di calore urbana e sui livelli di 
comfort termico negli edifici (Università Roma Tre) 

 Sviluppo di materiali ad elevata riflessione solare per l’ottimizzazione delle prestazioni 
energetiche degli edifici durante la stagione estiva (Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Civile, Università di Modena e Reggio Emilia)  

 Sviluppo di una tecnica di estrapolazione dell’emissività spettrale a partire dai dati 
misurati con sfera integratrice al medio infrarosso (Stazione Sperimentale del Vetro, 
Murano) 

 Determinazione dei fabbisogni e dei consumi energetici dei sistemi edificio-impianto. 
Caratterizzazione del parco immobiliare ad uso centro commerciale (Cresme Ricerche 
S.p.A.) 

 Edifici del settore terziario: seconda applicazione dell'indice di severità climatica “all 
weather” (ENEA)  

 Applicazione di modalità innovative GIS per la valorizzazione e la diffusione di opere e 
tecnologie, per l’efficienza energetica, negli edifici di pregio (Dipartimento di 
Informatica Sistemistica e Comunicazione e Dipartimento di Scienza dei Materiali, 
Università Milano Bicocca; Istituto per le Tecnologie della Costruzione – ITC, CNR) 

 Studio di prefattibilità degli interventi dimostrativi proposti per il Parco della Villa 
Reale di Monza (ENEA) 

 Determinazione dei fabbisogni e dei consumi energetici dei sistemi edificio-impianto. 
Caratterizzazione del parco immobiliare ad uso banche (Cresme Ricerche S.p.A.)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-64.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-64.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-132.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-132.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-133.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-133.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-143.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-143.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-143.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-144.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-144.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-144.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-144.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-145.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-145.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-146.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-146.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-146.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-147.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-147.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-147.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-161.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-161.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-161.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-180.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-180.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-277.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-277.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-277.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-277.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-278.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-278.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-289.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/rds-289.pdf
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 Rapporto sulla definizione finale delle attività dell’Annex 56 e sull’avvio del progetto 
(attività a.1) e Rapporto sui dati di benchmark definiti attraverso il set di simulazioni 
dinamiche cui riferire il potenziale dato dagli interventi di contenimento dei consumi 
(attività a.2) (Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito – BEST,  
Politecnico di Milano) 

 Impatto delle protezioni solari trattate con vernici innovative ad elevata riflettanza 
all’infrarosso sulle prestazioni energetiche di edifici residenziali in regime estivo 
(Università Roma Tre; ENEA) 

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca “Tecnologie per il 
risparmio elettrico nel settore civile” (progetto 3.3): 

 Aggiornamento parametri climatici nazionali e zonizzazione del clima nazionale ai fini 
della certificazione estiva (Università Politecnica delle Marche) 

 Indice di severità climatica: classificazione dei comuni italiani ai fini della 
climatizzazione estiva degli edifici (ENEA) 

 Analisi e valutazioni energetico- ambientali di un edificio-tipo riqualificato secondo il 
target NZEB (Dipartimento di Scienza e tecnologia dell'ambiente costruito – BEST, 
Politecnico di Milano) 

 Determinazione dei fabbisogni e dei consumi energetici dei sistemi edificio-impianto. 
Caratterizzazione del parco immobiliare a uso residenziale (Cresme Ricerche S.p.A.) 

 Sviluppo di un software applicativo per l’audit energetico negli edifici a uso 
residenziale e terziario (Dipartimento di Ingegneria dell’energia e dei sistemi - DESE, 
Università di Pisa; ENEA) 

 Analisi di consumo, elettrico e termico, del centro sportivo Giulio Onesti del CONI di 
Roma (Università di Roma La Sapienza) 

 Valutazione delle prestazioni di cool materials esposti all'ambiente urbano: variazione 
della riflettanza a seguito di invecchiamento naturale (Dipartimento di Scienza e 
tecnologia dell'ambiente costruito – BEST, Politecnico di Milano) 

 Valutazione delle prestazioni di cool materials esposti all'ambiente urbano: 
sporcamento e invecchiamento accelerato (Dipartimento di Scienza e tecnologia 
dell'ambiente costruito – BEST, Politecnico di Milano) 

 Analisi critica degli indicatori per la valutazione del comfort termico indoor (end-use 
Efficiency Research Group, Politecnico di Milano) 

 Sviluppo di una metodologia per l’individuazione dei requisiti di prestazione 
energetica ottimali in funzione dei costi (Dipartimento di Energia, Politecnico di 
Milano) 

 Minimizing Temperature Difference in HVAC Systems for High Energy Efficiency in 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/risparmio-di-energia-elettrica-nel-settore-civile/report#2008
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/risparmio-di-energia-elettrica-nel-settore-civile/report#2008
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/risparmio-di-energia-elettrica-nel-settore-civile/report#2008
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/risparmio-di-energia-elettrica-nel-settore-civile/report#2008
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/risparmio-di-energia-elettrica-nel-settore-civile/report#2008
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/risparmio-di-energia-elettrica-nel-settore-civile/report#2008
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/risparmio-di-energia-elettrica-nel-settore-civile/report#2008
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/risparmio-di-energia-elettrica-nel-settore-civile/report#2008
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/106-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/106-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/107-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/107-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/108-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/108-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/108-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/109-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/109-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/110-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/110-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/110-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/111-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/111-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/113-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/113-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/113-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/114-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/114-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/114-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/115-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/115-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/116-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/116-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/116-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/117-rds-pdf
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Buildings (IEA – ECBCS Annex 59) (Dipartimento Energia, Politecnico di Torino) 

 Potenzialità e limiti applicativi dei modelli statistici e predittivi inversi per lo studio dei 
usi energetici totali negli edifici (ECBCS Annex 53) (Dipartimento Energia, Politecnico 
di Torino) 

 Statistical Investigations and Data-Driven Prediction Methods to Assess Total Energy 
Use in Buildings (IEA – ECBCS Annex 53) (Dipartimento Energia, Politecnico di Torino) 

 Design di edifici a energia netta zero alla luce della direttiva europea 2010/31/CE 
(EPBD recast) sulla prestazione energetica nell'edilizia (G.U. europea del 18 giugno 
2010, L 153) (Dipartimento dell’Energia, Università di Palermo) 

 Determinazione delle proprietà termofisiche di materiali a elevata riflettanza solare 
per applicazioni a scala urbana: limiti e potenzialità (Università Roma Tre; ENEA) 

Risparmio di energia elettrica nell'illuminazione pubblica  

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Tecnologie per il 
risparmio energetico nell’illuminazione pubblica” (tema 5.4.3.2): 

 Studio delle caratteristiche di impianti di illuminazione stradale per valutare i consumi 
energetici e luce dispersa verso l’alto (AIDI, Associazione Italiana Di Illuminazione)  

 Progetto MSE-ENEA: Illuminazione Pubblica Marcallo con Casone (ASSIL)  

 Confronto tra software illuminotecnici (Dipartimento di Fisica Tecnica Sapienza 
Università di Roma)  

 Stato dell’arte dei LED (Light Emitting Diodes) (Dipartimento di Fisica Tecnica Sapienza 
Università di Roma)  

 Metodologie di progettazione e valutazione di sistemi di illuminazione pubblica 
(Dipartimento di Fisica Tecnica Sapienza Università di Roma)  

 Applicazione della metodologia di progettazione dell’illuminazione urbana 
(Dipartimento di Fisica Tecnica Sapienza Università di Roma)  

 Contributo per la realizzazione pilota di illuminazione efficiente in una situazione 
applicativa. Progettazione della illuminazione pubblica di uno dei casi studio (zone 
campione di Piazza Italia a Marcallo) (Dipartimento INDACO Politecnico di Milano)  

 Contributo alla definizione delle specifiche di sviluppo del software per progettazione 
illuminotecnica mirata all’efficienza energetica (Dipartimento INDACO Politecnico di 
Milano)  

 Contributo alla ricerca sperimentale su prodotti innovativi, sviluppo di sistemi di 
controllo intelligenti, misure di laboratorio (Dipartimento INDACO Politecnico di 
Milano)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/118-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/118-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/118-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/119-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/119-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/120-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/120-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/120-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/227-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2011/227-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/1-aidi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/1-aidi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2-assil-illuminazione-pubblica-marcallo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/5-uniroma1-confronto-software.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/5-uniroma1-confronto-software.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/6-uniroma1-stato-arte-leddefinitivo-led.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/6-uniroma1-stato-arte-leddefinitivo-led.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/7.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/7.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/8-uniroma1-applicazione-metodologia-progettazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/8-uniroma1-applicazione-metodologia-progettazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/9-polimi-progettazione-piazza-italia-marcallo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/9-polimi-progettazione-piazza-italia-marcallo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/9-polimi-progettazione-piazza-italia-marcallo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/10-polimi-specifiche-software.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/10-polimi-specifiche-software.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/10-polimi-specifiche-software.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/11-polimi-ricerca-prodotti-innovativi-e-sistemi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/11-polimi-ricerca-prodotti-innovativi-e-sistemi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/11-polimi-ricerca-prodotti-innovativi-e-sistemi.pdf
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 Visualizzazione in ambienti di Realtà Virtuale di scenari fotorealistici basati su dati e 
calcoli illuminotecnici. Applicazione agli Esterni Urbani (Dipartimento di Informatica e 
Comunicazione Università degli Studi di Milano)  

 Il laboratorio di prova per le verifiche energetico-ambientali di sistemi di illuminazione 
"CORVO" (ENEA)  

 Requisiti illuminotecnici in zone campione del Comune di Marcallo con Casone (ENEA)  

 Progetto Stapelia (OMEGA Impianti)  

 Sviluppo di un sistema di controllo integrato ed adattivo per l’illuminazione pubblica 
(ENEA; Dipartimento di Informatica e Automazione Università Roma TRE)  

 Caratterizzazione di impianti di illuminazione ai fini della valutazione della luce 
dispersa verso l'alto" (INRIM)  

 Il Progetto Lumière (ENEA)  

Materiale divulgativo 

 Presentazione del Progetto Lumière  

 Brochure del Progetto Lumière (ENEA)  

2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca 
“Tecnologie per il risparmio energetico nell’illuminazione pubblica” (progetto 3.2): 

 Relazione relativa all’attività A: Contributo allo sviluppo di sistemi di illuminazione 
intelligenti per la gestione della “Smart Street”. Parte prima: Ricerca progettuale 
(Dipartimento INDACO, Politecnico di Milano)  

 Relazione relativa all’attività A: Contributo allo sviluppo di sistemi di illuminazione 
intelligenti per la gestione della “Smart Street”. Parte seconda: Concept - P.L.U.S. 
(Public Lighting Unit System) (Dipartimento INDACO, Politecnico di Milano) 

 Relazione relativa all’attività B: Ricerca sperimentale e qualificazione sistemi di 
illuminazione innovativa. Punto 1 “Relazione scientifica sulla metodologia di 
valutazione dell’affidabilità degli apparecchi di illuminazione a LED” (Dipartimento 
INDACO, Politecnico di Milano) 

 Relazione relativa all’attività B: Ricerca sperimentale e qualificazione sistemi di 
illuminazione innovativa. Punto 2: Resa cromatica (Dipartimento INDACO, Politecnico 
di Milano) 

 Relazione relativa all’attività B: Ricerca sperimentale e qualificazione sistemi di 
illuminazione innovativa. Punto 3: Rapporti di misura su sorgenti LED (Dipartimento 
INDACO, Politecnico di Milano) 

 Relazione relativa all’attività B: Ricerca sperimentale e qualificazione sistemi di 
illuminazione innovativa. Punto 3: Rapporti di misura su prodotti e/o prototipi di 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/12-unimi-realta-virtuale.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/12-unimi-realta-virtuale.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/12-unimi-realta-virtuale.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/13-laboratorio-corvo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/13-laboratorio-corvo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/14-rt-requisiti-zone-campione-marcallo.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/15-stapelia.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/16-rapporto-tecnico-enea-un-rm3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/16-rapporto-tecnico-enea-un-rm3.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/17-inrim-caratterizzazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/17-inrim-caratterizzazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/18-lumiere.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/18a-pres.-lumiere.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/18b-lumiere-piegehvole.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-179.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-179.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-179.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-181.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-181.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-181.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-182.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-182.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-182.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-182.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-183.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-183.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-183.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-184.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-184.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-184.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-185.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-185.pdf
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illuminazione (Dipartimento INDACO, Politecnico di Milano)  

 Relazione relativa all’attività C: Realizzazione pilota di illuminazione efficiente in una 
situazione applicativa complessa: implementazione di nuove funzionalità. Valutazione 
metrologica del comfort visivo tramite misure video fotometriche e colorimetriche e 
Rapporti di misura sulle situazioni campione analizzate (Dipartimento INDACO, 
Politecnico di Milano)  

 Test sulla misura di contrasto percepito (Dipartimento Informatica e Comunicazione, 
Università degli Studi di Milano) 

 Test percettivi sull’indice di resa cromatica (Dipartimento Informatica e 
Comunicazione, Università degli Studi di Milano)  

 Studio di misure alternative per la misura dell'indice di resa cromatica e del contrasto 
percepito (Dipartimento Informatica e Comunicazione, Università degli Studi di 
Milano) 

 Realizzazione di software implementante le misure alternative dell'indice di resa 
cromatica (Dipartimento Informatica e Comunicazione, Università degli Studi di 
Milano)  

 Realizzazione di software implementante le misure alternative dell'indice di contrasto 
percepito (Dipartimento Informatica e Comunicazione, Università degli Studi di 
Milano)  

 Test percettivi per la valutazione del contrasto di immagini digitali (Dipartimento 
Informatica e Comunicazione, Università degli Studi di Milano)  

 Test percettivi per la valutazione di differenti indici di resa cromatica(Dipartimento 
Informatica e Comunicazione, Università di Milano)  

 Analisi dei sistemi integrati LED – Fotovoltaico per applicazioni stradali, approccio 
energetico e valutazione quantitativa (Dipartimento di Ingegneria Astronautica, 
Elettrica ed Energetica - DIAEE, Università di Roma La Sapienza)  

 Illuminazione urbana e scenari di progettazione (Dipartimento di Ingegneria 
Astronautica, Elettrica ed Energetica - DIAEE, Università di Roma La Sapienza) 

 Stato dell’arte dei LED (Light Emitting Diodes) (Dipartimento di Ingegneria 
Astronautica, Elettrica ed Energetica - DIAEE, Università di Roma La Sapienza) 

 Sviluppo sistemi intelligenti per la gestione della “Smart Street” (Dipartimento di 
Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica - DIAEE, Università di Roma La 
Sapienza; Dipartimento di Informatica e Automazione, Università Roma Tre) 

 Caratterizzazione di impianti di illuminazione ai fini della valutazione della luce 
dispersa verso l'alto (Istituto Nazionale di Ricerca metrologica - INRIM)  

 Prove sperimentali su nuovo prototipo Stapelia (ENEA)  

 Modello sperimentale di audit energetico Lumiere (Dipartimento di Ingegneria 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-186.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-186.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-186.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-186.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-186.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-187.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-187.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-188.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-188.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-189.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-189.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-189.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-190.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-190.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-190.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-191.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-191.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-191.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-192.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-192.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-193.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-193.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-194.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-194.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-194.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-195.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-195.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-197.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-197.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-198.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-198.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-198.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-271.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-271.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-273.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-274.pdf
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Astronautica, Elettrica ed Energetica, Università di Roma La Sapienza; AGESI; 
FEDERESCO; ENEA)  

 Progetto Lumière: Efficienza Energetica nell’Illuminazione Pubblica. Percorso e 
metodologia di sviluppo (Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed 
Energetica, Università di Roma La Sapienza; Centro di Ricerca Interuniversitario in 
Economia del territorio – CRIET, Università di Milano Bicocca; ENEA)  

 LINEE GUIDA. Soluzioni economico-finanziarie per la riqualificazione della 
illuminazione pubblica (Università Roma Tre; AGESI; E2SCo; CONSIP; Università di Pisa; 
FEDERESCO; Ministero Sviluppo Economico; ENEA) 

 Studio per la definizione di una metodologia di analisi di impatto prodotto 
dall’illuminazione artificiale notturna sull’ambiente naturale e sull’ambiente urbano 
(Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, Università di Roma 
La Sapienza)  

 Studio delle caratteristiche di impianti di illuminazione stradale per valutare i consumi 
energetici e luce dispersa verso l’alto (Associazione Italiana di Illuminazione - AIDI) 

 Marcallo con Casone. Via Roma. Misure illuminotecniche nella situazione attuale e 
descrizione del nuovo impianto (Dipartimento INDACO e Ingegneria Elettrica, 
Politecnico di Milano, ENEA) 

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca “Innovazione 
nella illuminazione pubblica: nuove tecnologie e integrazione smart con altre reti di 
servizi energetici” (progetto 3.2): 

 Sviluppo di una sperimentazione dimostrativa di Smart Village e metodi di 
progettazione (Università Roma Tre; Politecnico di Torino; Università Politecnica delle 
Marche) 

 Sviluppo di un approccio per la gestione ottimale di edifici integrato nella rete della 
pubblica illuminazione: applicazione su Smart Village C.R. Casaccia (Dipartimento di 
Ingegneria industriale e scienze matematiche – DIISM e Dipartimento di Ingegneria 
dell'informazione, Università Politecnica delle Marche) 

 Caratterizzazione di impianti di illuminazione ai fini della valutazione della luce 
dispersa verso l'alto. Rapporto integrato con i risultati delle misurazioni dall’alto 
(INRIM)  

 Studio delle caratteristiche di impianti di illuminazione stradale per valutare consumi 
energetici e luce dispersa verso l’alto. Relazione sintetica settembre 2012 (AIDI) 

 Sviluppo di una metodologia per la diagnostica remota di reti di edifici integrata nella 
rete della pubblica illuminazione: applicazione su Smart Village C.R. Casaccia 
(Dipartimento Energia Politecnico di Torino; ENEA) 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-275.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-275.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-275.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-275.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-276.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-276.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-276.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-196.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-196.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-196.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-196.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-272.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-272.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-259.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-259.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/rds-259.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/053-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/053-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/053-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/054-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/054-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/054-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/054-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/084-rds-inrim-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/084-rds-inrim-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/084-rds-inrim-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/085-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/085-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/229-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/229-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/229-rds-pdf
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 Realizzazione di una piattaforma integrata per il data fusion di segnali provenienti da 
sistemi sensoriali per applicazioni di smart city integrate nella rete della pubblica 
illuminazione (Dipartimento di Informatica e automazione, Università Roma Tre; 
ENEA)  

 Verso un indice di resa cromatica basato su un modelli più efficace del sistema visivo 
(Dipartimento di Informatica, Università di Milano; ENEA) 

 Studio per la valutazione degli effetti della luce sugli esseri umani (Area Fisica tecnica 
del Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica – DIAEE e 
Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica, Università di Roma La Sapienza) 

 Advance LED lighting design nell'illuminazione pubblica. Relazione tecnica attività C.1: 
Ricerca progettuale PLUS SENSE (Dipartimento di Industrial design, delle arti, della 
comunicazione e della moda - INDACO, Politecnico di Milano)  

 Advance LED lighting design nell'illuminazione pubblica. Relazione tecnica attività C.2: 
Ricerca progettuale PLUS ME (Dipartimento di Industrial design, delle arti, della 
comunicazione e della moda - INDACO, Politecnico di Milano)  

All.  Schemi e disegni PLUS ME, riguardano l’attività di progettazione, non sono 
disegni esecutivi, hanno carattere specialistico e richiedono appositi software. 
Citati nel report, sono allegati per completezza 

 Advance LED lighting design nell'illuminazione pubblica. Relazione tecnica attività C.3: 
Ricerche e misure su sorgenti e prototipi (Dipartimento di Industrial design, delle arti, 
della comunicazione e della moda - INDACO, Politecnico di Milano)  

All. 1 Presentazione del progetto ottico e termico del modulo PLUS ME e concept di 
prodotto 

All. 2 Per completezza si allegano i file fotometrici citati nel report, con la 
precisazione che sono dati di interesse per specialisti e richiedono appositi 
software illuminotecnici  

 Progetto Lumière: un’opportunità per gli Enti locali di migliorare il servizio di pubblica 
illuminazione (Centro di ricerca interuniversitario in economia del territorio – CRIET; 
ENEA)  

 Linee guida: I fondamentali per una gestione efficiente degli impianti di pubblica 
illuminazione (Associazione imprese di facility management ed energia - AGESI; 
Federazione nazionale delle E.S.Co - FEDERESCO; Consip; Cassa depositi e prestiti; 
Ministero dello Sviluppo economico; Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica 
– DIAEE, Università di Roma La Sapienza; Centro di ricerca interuniversitario in 
economia del territorio – CRIET; Eurosportello; Patto dei Sindaci-Provincia di La 
Spezia; Mediocredito centrale; Dipartimento dell'Energia, dei sistemi, del territorio e 
delle costruzioni – DESTEC, Università di Pisa; Società consortile energia Toscana - 
CET; ENEA)  

 Modello di audit energetico Lumière (Associazione imprese di facility management ed 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/230-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/230-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/230-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/230-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/272-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/272-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/273-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/273-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/273-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/274-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/274-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/274-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/275-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/275-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/275-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/275Allegati.rar
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/275Allegati.rar
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/275Allegati.rar
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/276-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/276-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/276-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/276AllegatodesignPLUSME.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/276AllegatodesignPLUSME.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/276AllegatiFilefotometrici.rar
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/276AllegatiFilefotometrici.rar
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/276AllegatiFilefotometrici.rar
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/277-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/277-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/277-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/278-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/278-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/278-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/278-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/278-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/278-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/278-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/278-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/278-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/278-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/279-rds-pdf
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energia - AGESI; ENEA)  

 Sviluppo di strumenti di analisi e metodologie procedurali per l’innovazione 
nell’illuminazione pubblica (Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 
Territorio, Università di Milano Bicocca, ENEA) 

 Proposta di una procedura schematizzata per semplificare la redazione dei Piani 
regolatori di illuminazione comunale (PRIC) (Area Fisica tecnica del Dipartimento di 
Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica – DIAEE, Università di Roma La 
Sapienza) 

 Sintesi, deposizione e caratterizzazione di materiali polimerici barriera per acqua e/o 
ossigeno utilizzabili per l’incapsulamento di dispositivi per l’elettronica organica 
(Dipartimento di Scienze chimiche, Università di Napoli Federico II; ENEA) 

 Studio di strutture multifunzionali da installare in ambiente urbano come arredi attivi 
in una logica di “smart cities” (Dipartimento di Ingegneria dell’Energia e dei Sistemi – 
DESE, Università di Pisa)  

 Città sostenibili e smart cities: partecipazione a network nazionali e internazionali 
(ENEA)  

 Il laboratorio di prova per le verifiche energetico-ambientali di sistemi di illuminazione 
CORVO. Aggiornamento settembre 2012 (ENEA) 

Smart city e illuminazione pubblica 

2010 

Nel 2010 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca “Tecnologie smart 
per l’integrazione della illuminazione pubblica con altre reti di servizi energetici e loro 
ottimizzazione” (progetto 3.2.1): 

 Realizzazione di una piattaforma integrata per il data fusion di segnali provenienti da 
sistemi sensoriali per applicazioni di Smart City integrate nella rete della pubblica 
illuminazione (Dipartimento di Informatica e Automazione, Università degli Studi 
Roma Tre; ENEA)  

 Illuminazione pubblica adattiva: modellistica dei sistemi intelligenti (Dipartimento di 
Informatica e Automazione, Università degli Studi Roma Tre; Dipartimento di 
Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, Università di Roma La Sapienza; 
ENEA) 

 Studio teorico-sperimentale di una struttura multifunzionale da installare nelle 
rotonde in ambiente urbano in una logica di Smart Cities: “SVEMlight Struttura viaria 
ecosostenibile multifunzionale” (Università di Pisa)  

 Integrazione di Tecnologie SMART nel Lighting Design (Politecnico di Milano) 

 Analisi per uno studio di fattibilità orientato alla realizzazione di anelli (Smart Rings) 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/280-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/280-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/280-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/281-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/281-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/281-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/281-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/282-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/282-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/282-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/283-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/283-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/283-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/284-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/284-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/303-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/2011/303-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-323.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-323.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-323.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-323.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-324.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-324.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-324.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-324.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-325.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-325.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-325.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-326.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-327.pdf
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per la gestione intelligente e l’integrazione della mobilità e dell’illuminazione urbana 
all’interno di reti di servizi energetici (Dipartimento di Ingegneria Astronautica, 
Elettrica ed Energetica – DIAEE, Area Fisica Tecnica, Università di Roma La Sapienza) 

 Studio di fattibilità per la integrazione di un modello di pubblica illuminazione ad alta 
efficienza in un Power Park urbano (quartiere eco-sostenibile): analisi di un caso pilota 
(Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica, Politecnico di Bari) 

 Analisi immagini di scene urbane per applicazioni di Smart Lighting e Smart City 
(Dipartimento di Informatica e Automazione, Università degli Studi Roma Tre; 
Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, Università di Roma 
La Sapienza; ENEA) 

 Sistema di monitoraggio e previsione della mobilità veicolare per l’integrazione tra la 
rete della illuminazione pubblica e la rete della mobilità (Centro di Ricerca per il 
Trasporto e la Logistica - CTL, Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 Gestione di veicoli elettrici per la mobilità on-demand (Centro di Ricerca per il 
Trasporto e la Logistica - CTL, Università di Roma La Sapienza; ENEA) 

 Progetto per l’integrazione in una rete di illuminazione pubblica avanzata di un 
sistema per la supervisione remota di una rete di edifici residenziali equipaggiati con 
una piattaforma di domotica energetica (Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
Scienze Matematiche - DIISM e Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, 
Università Politecnica delle Marche) 

 Monitoraggio e modellazione innovativa di consumi elettrici in smart building 
(Università degli Studi della Calabria; ENEA) 

 Partecipazione ai network europei sulla smart city e creazione di un network italiano 
(ENEA) 

 Studio di fattibilità per la integrazione tra pubblica illuminazione e servizi smart: 
analisi di un caso pilota (Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio 
- CRIET, ENEA) 

Tecnologie per l'efficienza energetica nei servizi  

2006 

Nel 2006 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Studio e 
dimostrazione di forme di finanza innovativa e di strumenti di programmazione e 
pianificazione per la promozione di tecnologie efficienti per la razionalizzazione dei 
consumi elettrici a scala territoriale e urbana” (tema 5.4.4.7/8): 

 Tecnologie per la riduzione della domanda e l’ottimizzazione della fornitura di energia 
(Dipartimento BEST del Politecnico di Milano)  

 Casi di Studio (Dipartimento BEST del Politecnico di Milano) 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-328.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-328.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-328.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-329.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-329.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-329.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-329.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-330.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-330.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-330.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-331.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-331.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-332.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-332.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-332.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-332.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-332.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-333.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-333.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-334.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-334.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-335.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-335.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/smart-city/rds-335.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse57.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse57.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse58.pdf
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 Modelli per la simulazione energetica (Dipartimento BEST del Politecnico di Milano) 

 Elementi per la formulazione di un ambiente integrato di simulazione energetica 
(Dipartimento BEST del Politecnico di Milano) 

 Modelli Simulink per la simulazione dei moderni impianti di solar cooling: collettori e 
chiller (Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano) 

 E3: Energy and Economic Evaluation. Sviluppo di un tool per la stima dei consumi 
energetici di impianti termici (Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
dell’Università del Salento) 

 Definizione di sistemi DEC di riferimento e raccolta algoritmi disponibili per 
componenti unitari” (Università di Palermo – Dip. DREAM) 

 Ricognizione normativa sui vincoli legislativi alla costituzione di una ESCo mista 
(Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università di Padova) 

 Definizione delle modalità operative della ESCo mista e della sua organizzazione, con 
particolare riferimento alla costituzione della ESCo sperimentale (Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica dell’Università di Padova) 

 Analisi degli strumenti contrattuali adeguati per l’utilizzo delle modalità EPC in Italia e 
delle procedure amministrative per la costituzione di una ESCo mista (Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica dell’Università di Padova) 

 Progettazione di una rete di generazione distribuita dell’energia quale esempio 
dimostrativo di impiego di tecnologie energeticamente efficienti (Centro 
interdisciplinare territorio, edilizia, restauro, ambiente – Citera – dell’Università di 
Roma La Sapienza) 

 Contributo allo sviluppo di un ambiente integrato per la progettazione degli interventi 
di efficientamento (Centro interdisciplinare territorio, edilizia, restauro, ambiente – 
Citera – dell’Università di Roma La Sapienza) 

 Sviluppo di metodi di controllo per il sistema edificio-impianto (Dipartimento di 
Informatica e Automazione dell’Università Roma Tre) 

 Recupero funzionale edificio A2 presso la Cittadella della Ricerca di Brindisi (ENEA) 

 Studio di fattibilità tecnico-economica: riqualificazione dell’edificio F51 - Centro 
Ricerca ENEA della Casaccia (ENEA) 

 Le Energy Service Company E.S.Co. come strumento per la diffusione dell’efficienza 
energetica (ENEA e Università di Roma La Sapienza) 

 Sviluppo dell’ambiente di progettazione Optimal DESign for Smart Energy – ODESSE 
(ENEA)  

 Studio e dimostrazione di forme di finanza innovativa e di strumenti di 
programmazione e di pianificazione per la promozione di tecnologie efficienti per la 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse59.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse60.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse60.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse61.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse61.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse63.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse63.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse63.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse78.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse78.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse64.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse64.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse65.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse65.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse65.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse66.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse66.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse66.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse67.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse67.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse67.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse67.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse68.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse68.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse68.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse69.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse69.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse54.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse55.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse55.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse56.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse56.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse188.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse188.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse192.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/promozione-tecnologie/rse192.pdf
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razionalizzazione dei consumi elettrici su scala territoriale e urbana (Unità tecnica 
Finanza di Progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri)  

2007 

Nel 2007 gli studi sono stati condotti nell’ambito del tema di ricerca “Studio e 
dimostrazione di forme di finanza innovativa e di strumenti di programmazione e 
pianificazione per la promozione di tecnologie efficienti per la razionalizzazione dei 
consumi elettrici a scala territoriale e urbana” (tema 5.4.4.7/8): 

 ODESSE: simulazione dinamica del sistema edificio-impianti per la climatizzazione 
estiva (ENEA)  

 Studio e progettazione di un impianto di trigenerazione dimostrativo presso il Centro 
ENEA di Casaccia (ENEA)  

 Sviluppo di specifiche per la progettazione ecocompatibile: definizione metodi e 
acquisizione strumentazione tecnico-scientifica (ENEA)  

 Il laboratorio ENEA sugli elettrodomestici del freddo e forni elettrici: caratteristiche e 
potenzialità di prova (ENEA)  

 Il mercato degli elettrodomestici e la sua evoluzione temporale (ENEA)  

 I laboratori per la market surveillance sulle Direttive Ecodesign ed Etichettatura 
Energetica (ENEA)  

 Calcolo dell’ombreggiamento sull’involucro dell’edificio (Dipartimento di Energetica 
Politecnico di Torino)  

 Studio di un esempio dimostrativo di impiego di tecnologie energeticamente efficienti 
(Centro Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente - CITERA – Sapienza 
Università di Roma)  

 Integrazioni allo sviluppo del modello di simulazione della piattaforma ODESSE e 
implementazione di un tool di progettazione di impianti Solar DEC (Dipartimento di 
Ricerche Energetiche ed Ambientali – DREAM - Università degli Studi di Palermo)  

 Strategie e modelli di efficienza energetica alla scala urbana (Dipartimento di Scienza 
e Tecnologia dell’Ambiente Costruito - BEST - Politecnico di Milano)  

 Studio di fattibilità e progettazione preliminare di dimostratori di reti elettriche di 
distribuzione per la transizione verso reti attive - Caratterizzazione delle reti attuali e 
analisi di possibili scenari di sviluppo (Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica 
e delle Telecomunicazioni - DIEET - Università degli Studi di Palermo; ENEA)  

 Studio di fattibilità e progettazione preliminare di dimostratori di reti elettriche di 
distribuzione per la transizione verso reti attive - Simulazioni e valutazioni di progetto 
per gli scenari selezionati (Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni - DIEET - Università degli Studi di Palermo; ENEA)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/1-report-finale-odesse.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/1-report-finale-odesse.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/2-report--dimostrativo-trigenerazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/2-report--dimostrativo-trigenerazione.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/3-report-ob-a-finale.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/3-report-ob-a-finale.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/4-report-ob-b-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/4-report-ob-b-1.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/5-rapporto-indagine-mercato.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/6-rt-network-lab.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/6-rt-network-lab.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/7-report-ombreggiamento.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/7-report-ombreggiamento.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/8-rap-enea-citera.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/8-rap-enea-citera.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/8-rap-enea-citera.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/9-report-finale-unipa.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/9-report-finale-unipa.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/9-report-finale-unipa.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/10-reportcaputo-polimi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/10-reportcaputo-polimi.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/11-report1-caratterizzazione-delle-reti-attuali-ed.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/11-report1-caratterizzazione-delle-reti-attuali-ed.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/11-report1-caratterizzazione-delle-reti-attuali-ed.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/11-report1-caratterizzazione-delle-reti-attuali-ed.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/12-rep2-simulazioni-e-valutazioni-di-progetto-per.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/12-rep2-simulazioni-e-valutazioni-di-progetto-per.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/12-rep2-simulazioni-e-valutazioni-di-progetto-per.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/tecnologie-riduzione-consumi/12-rep2-simulazioni-e-valutazioni-di-progetto-per.pdf
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2008-2009 

Nel periodo 2008-09 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca 
“Strumenti e tecnologie per l'efficienza energetica nel settore dei servizi” (progetto 3.1): 

 Pubblicazione dei metodi di misura per gli elettrodomestici del lavaggio a supporto 
della legislazione comunitaria (ENEA)  

 Utilizzo delle specifiche tecniche di eco-progettazione ed etichetta energetica per il 
green procurement - Progetti pilota di acquisti verdi (ENEA)  

 Linee guida per progetti a consuntivo e proposte di miglioramento del meccanismo 
dei titoli di efficienza energetica (ENEA) 

 Definizione di algoritmi e indicatori per l’efficientamento dei centri di elaborazione 
dati (CED) (ENEA) 

 Rapporto sulla validazione del modulo edificio (Politecnico di Milano, Dipartimento 
BEST)  

 Micro-trigenerazione nel settore residenziale con l’utilizzo di motori a combustione 
interna: sviluppo di un modello matematico di un assorbitore a bromuro di litio 
(Politecnico di Torino, Dipartimento di Energetica)  

 Architetture e logiche di controllo ottimale di microreti per la razionalizzazione 
energetica. Report 2 - Applicazioni in reti di distribuzione (Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni – DIEET, Università di Palermo; ENEA)  

 Gli strumenti disponibili per un concreto sviluppo delle ESCo e dei contratti a 
rendimento energetico. Definizione di linee guida operative alla luce del decreto 
legislativo 115/2008 - Deriverable A (Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Università 
di Padova)  

 Gli strumenti disponibili per un concreto sviluppo delle ESCo e dei contratti a 
rendimento energetico. Definizione di linee guida operative alla luce del decreto 
legislativo 115/2008 - Deriverable B (Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Università 
di Padova)  

 Fondi di garanzia: linee guida (FIRE)  

 Fondi di garanzia: esempi per il settore dell’energia (FIRE)  

 Diffusione del nuovo schema di etichettatura energetica a partire dai principali 
elettrodomestici (ENEA) 

 Manuale utente del software Solar DEC integrato in ODESSE (Dipartimento Energia, 
Università di Palermo) 

 Integrazione del modello Solare DEC sviluppato in ambiente Simulink nella 
Piattaforma di simulazione ODESSE (Dipartimento Energia, Università di Palermo)  

 Architetture e logiche di controllo ottimale di microreti per la razionalizzazione 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-29.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-29.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-30.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-30.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-31.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-31.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-32.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-32.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-33.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-33.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-56.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-56.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-56.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-58.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-58.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-58.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-59.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-59.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-59.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-59.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-60.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-60.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-60.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-60.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-61.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-62.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-67.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-67.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-68.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-68.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-69.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-69.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-103.pdf
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energetica. Report 1 - Identificazione ed analisi di architetture e logiche di controllo 
ottimale di microreti per la razionalizzazione energetica (Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni – DIEET, Università di Palermo; ENEA)  

 Risultati dell'attività sperimentale su sistemi distribuiti di micro-poligenerazione. 
Deliverable B (Dipartimento di Ingegneria, Università del Sannio; Seconda Università 
di Napoli - SUN)  

 Il laboratorio ENEA sugli elettrodomestici del freddo e forni elettrici. Parte I: 
caratteristiche e potenzialità di prova. Parte II: caratteristiche, prime prove e 
potenzialità del laboratorio FIRELAB (ENEA)  

 Integrazione di layout impiantistici nella piattaforma di simulazione ODESSE (Optimal 
DESignfor Smart Energy) (ENEA) 

 Sviluppo di un ambiente di monitoraggio, controllo e gestione remota di una rete di 
micro_poligeneratori distribuiti. Deliverable A (Dipartimento di Ingegneria, Università 
del Sannio; Seconda Università di Napoli - SUN) 

 Sviluppo di specifiche per la progettazione ecocompatibile: definizione metodi e 
acquisizione strumentazione tecnico-scientifica (ENEA) 

 Comportamento della piattaforma in relazione al corretto abbinamento tra curve di 
domanda e sistemi di generazione e controllo (Dipartimento BEST e Dipartimento 
Energia, Politecnico di Milano) 

 Calibrazione di un sistema trigenerativo di piccola taglia e modellazione di un sistema 
innovativo per cogenerazione a miscela di idrogeno (Università di Roma La Sapienza; 
CITERA) 

 I laboratori per la market surveillance sulle Direttive Ecodesign ed Etichettatura 
Energetica per gli elettrodomestici del freddo e i forni elettrici (ENEA)  

 Inchiesta su caratteristiche e utilizzo degli elettrodomestici del freddo, del lavaggio e 
della cottura da parte degli utenti finali (ENEA)  

 Alcune riflessioni sul mercato italiano dei grandi elettrodomestici nel periodo 2001 – 
2009: il panel GFK (ENEA) 

2011 

Nel 2011 gli studi sono stati condotti nell’ambito del progetto di ricerca “Strumenti e 
tecnologie per l'efficienza energetica nel settore dei servizi” (progetto 3.1): 

 Sviluppo di nuovi metodi di misura e implementazione nazionale della legislazione 
europea sull’etichettatura e i requisiti minimi di efficienza energetica (ENEA) 

 Rapporto sui risultati delle azioni svolte per la sorveglianza delle apparecchiature e sui 
laboratori di riferimento (ENEA)  

 Analisi teorico-sperimentale di sistemi di micro-cogenerazione (Dipartimento Energia, 
Politecnico di Torino)  

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-130.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-130.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-130.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-177.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-177.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-177.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-178.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-178.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-131.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-131.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-131.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-35.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-35.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-55.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-55.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-55.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-57.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-57.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-57.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-316.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-316.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-317.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/rds-317.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/RdS319.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/RdS319.pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/074-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/074-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/075-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/075-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/076-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/076-rds-pdf
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 Descrizione dei modelli dei sistemi fisici e degli algoritmi sviluppati per il controllo e 
l’ottimizzazione di micro-poligeneratori distribuiti. Validazione sperimentale e analisi 
di sensitività (Dipartimento di Ingegneria, Università del Sannio; Seconda Università di 
Napoli)  

 Strumento per l’analisi di reti energetiche complesse in contesti civili (ENEA)  

 Sviluppo e implementazione di moduli in ambiente matlab-simulink per la 
realizzazione di un simulatore di rete energetica distribuita (Area Ingegneria elettrica 
del Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica – DIAEE, 
Università di Roma La Sapienza)  

 Modelli e strategie per la definizione di strumenti software per la simulazione 
integrata di distretti energetici in ambiente dedicato. Parte prima: “Modelli e strategie 
per la simulazione di distretti energetici”. Parte seconda: “Definizione e sviluppo di 
strumenti software per la simulazione integrata di distretti energetici in ambiente 
dedicato” (Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, 
di tecnologie chimiche, automatica e modelli matematici - DIEETCAM, Università degli 
Studi di Palermo; ENEA)  

 Studio di sistemi innovativi basati sul raffrescamento evaporativo indiretto per la 
climatizzazione dei centri di elaborazione dati (CED) (Dipartimento Energia, Università 
di Palermo)  

 Caratterizzazione di un sistema ibrido rappresentativo di una micro-grid di prova per 
la valutazione delle funzionalità e potenzialità di software dedicati per la gestione 
energetica (Centro interdipartimentale territorio edilizia restauro architettura – 
CITERA, Università di Roma La Sapienza)  

 Analisi dei dati di funzionamento di macchine cogenerative e linee guida per il 
dimensionamento e la gestione (FIRE)  

 I laboratori per la market surveillance sulle direttive Ecodesign ed Etichettatura 
energetica per gli elettrodomestici del lavaggio (ENEA) 

 

 

 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/077-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/077-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/077-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/077-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/078-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/079-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/079-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/079-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/079-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/080-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/080-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/080-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/080-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/080-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/080-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/080-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/081-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/081-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/081-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/082-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/082-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/082-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/082-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/083-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/083-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/112-rds-pdf
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/efficienza-energetica-servizi/2011/112-rds-pdf
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Nel corso delle attività afferenti ad alcuni temi o progetti di ricerca sono stati inoltre 
realizzati i seguenti siti web e prodotti software disponibili online: 

Tema o progetto 
di ricerca 

Tipo e nome del prodotto Indirizzo web 

Censimento 
biomasse 

Sito web 
Atlante nazionale 
biomasse 

http://www.atlantebiomasse.enea.it/ 

Energia da 
biomasse e scarti 

Sito web 
A.I.D.A. 

http://aida.casaccia.enea.it/aida/default.asp  

Carbone pulito e 
CCS  

Sito web 
Ze (Zeroemission) 

http://www.zeroemission.enea.it/ 

Nucleare da 
fissione 

Pagine informative 
Focus Fissione nucleare 

http://www.enea.it/it/enea_informa/focus-
fissione-nucleare 

Climatizzazione 
assistita da fonti 
rinnovabili 

Sito web 
Climatizzazione con fonti 
rinnovabili    

http://climatizzazioneconfontirinnovabili.enea.it/ 

Elettrotecnologie 
innovative 

Sito web 

Promozione delle 
elettrotecnologie 
innovative negli usi finali 

http://www.elettrotecnologie.enea.it/  

Risparmio di 
energia 
elettrica nel 
civile 

Software 
WINSHELTER - – calcolo 
delle proprietà di 
sistemi trasparenti 
integrati con elementi 
schermanti 

http://www.pit.enea.it/ 

Software 
DOCET – certificazione 
energetica 

http://www.docet.itc.cnr.it/ 

Risparmio di 
energia 
elettrica 
nell'illuminazio
ne pubblica 

Sito web 
Progetto Lumiere 

http://www.progettolumiere.enea.it/ 

 Tecnologie per 
l'efficienza 
energetica nei 
servizi 

o Sito web 
o Obiettivo efficienza 

energetica  
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/  

Software 
ODESSE – progettazione 
del sistema edificio-
impianto secondo un 
modello di generazione 
distribuita 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerc
a-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-
elettrica/tecnologie-per-lefficienza-
energetica-nei-servizi/odesse-1 

http://www.atlantebiomasse.enea.it/
http://aida.casaccia.enea.it/aida/default.asp
http://www.zeroemission.enea.it/
http://www.enea.it/it/enea_informa/focus-fissione-nucleare
http://www.enea.it/it/enea_informa/focus-fissione-nucleare
http://climatizzazioneconfontirinnovabili.enea.it/
http://www.elettrotecnologie.enea.it/
http://www.pit.enea.it/
http://www.docet.itc.cnr.it/
http://www.progettolumiere.enea.it/
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/tecnologie-per-lefficienza-energetica-nei-servizi/odesse-1
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/tecnologie-per-lefficienza-energetica-nei-servizi/odesse-1
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/tecnologie-per-lefficienza-energetica-nei-servizi/odesse-1
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ricerca-di-sistema-elettrico/Risparmio-energia-elettrica/tecnologie-per-lefficienza-energetica-nei-servizi/odesse-1
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