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L’innovazione energetica “made in Italy”

In questa seconda parte del Rapporto 2012 sull’In-
novazione energetica abbiamo voluto complemen-
tare l’approccio metodologico di studio adottato nel-

la prima parte, in cui sono stati analizzati indicatori ma-
cro su investimenti, pubblicazioni e brevetti, dedotti pre-
valentemente da dati ufficiali ovvero provenienti da ban-
che dati pubbliche, in un’ottica di comparazione inter-
nazionale. La ragione di questa scelta è duplice. 

Da una parte, infatti, è noto che gli indicatori riescono
a cogliere solo alcune dinamiche di un fenomeno che si
intende studiare, e restituiscono una fotografia della real-
tà tanto più nitida, quanto più numerosi e scorrelati sono
tra loro. nel settore dell’innovazione energetica, sfor-
tunatamente, i dati a disposizione sono piuttosto limitati.
Questo non toglie rigore e significatività all’analisi pre-
cedentemente svolta, in particolare nell’ottica di com-
parazione internazionale effettuata. Il rischio è però quel-
lo di non tenere in dovuto conto alcune particolarità del
sistema nazionale che spesso contribuiscono a confinarlo
nelle ultime posizioni tra i Paesi più avanzati di molte
classifiche internazionali che vengono prodotte.

Dall’altra, un’analisi basata solamente su indicatori di let-
teratura rischia di non cogliere le eccellenze e i casi di suc-
cesso che l’operazione di “media” o di “somma”, sempre
implicita nell’analisi degli indicatori, tende ad oscurare. 

L’obiettivo che ci siamo posti in questa seconda parte è dun-
que quello di raccontare alcuni casi di successo di proget-
ti di ricerca italiani sviluppati da imprese o enti di ricerca.
I vari temi sono stati catalogati in coerenza con le famiglie
tecnologiche analizzate nella precedente parte. I contribu-
ti sono stati sollecitati, su base volontaria, rispetto ad un grup-
po di soggetti precedentemente selezionati.

La metodologia adottata non ha quindi l’obiettivo di de-
lineare un quadro esaustivo di tutte le attività svolte in que-
sto ambito, ne di rappresentarne un campione statistica-
mente significativo. Il lavoro ha inevitabilmente un carattere
di disomogeneità, essendo il frutto della somma di contributi
di diversi autori, provenienti da imprese e centri di ricer-
ca, con vincoli legati alla segretezza industriale, alla bre-
vettabilità e, in generale ai protocolli di veicolazione ester-
na delle proprie attività molto differenti. 

Premessa
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Introduzione

Le iniziative di ricerca, sviluppo ed applicazione innova-
tiva condotte da CESI nel campo della regolazione e ot-
timizzazione dell’esercizio dei cicli termici interessano sia
impianti a ciclo combinato che impianti con caldaie tra-
dizionali. tutte le attività si basano sull’utilizzo di modelli
matematici in grado di rappresentare con dettaglio e pre-
cisione il comportamento transitorio dei gruppi di produ-
zione presi a riferimento. 

Prodotto

Si tratta di ambienti di simulazione sviluppati in CESI, de-
nominati toSCA e LEGo, basati su modelli che descri-
vono i processi interessati sulla base di principi della fi-
sica. In particolare toSCA è un toolbox di Simulink/Mat-
lab che si avvale del builder grafico di Simulink per crea-
re modelli di processo di tipo fisico, in ambito sia elettri-
co, termico ed idraulico. LEGo invece è un codice di cal-
colo già in uso da decenni e studiato per la simulazione real-
time e per la costruzione di simulatori complessi anche per
il training del personale addetto all’esercizio (per questa
specifica funzione LEGo mette a disposizione le primi-
tive per dotare il simulatore di un’interfaccia grafica

uomo/macchina di tipo replica rispetto alla sala manovra).
In particolare il CESI ha portato a termine una serie di stu-
di e progetti tra i quali si evidenziano;
• Soluzioni di controllo innovative di tipo multi-varia-

bile applicate ad un impianto di produzione di grossa
taglia a carbone. A questo scopo sono state sperimen-
tate diverse tecniche di controllo avanzato, tra cui an-
che algoritmi “Model Predictive Control” (MPC), già
in uso su complessi impianti industriali ma che non tro-
vavano ancora applicazione nel settore della produzione
termoelettrica. L’obiettivo di questo lavoro è stato pro-
porre soluzioni di controllo per migliorare la risposta
degli impianti nelle diverse condizioni di funzionamento
garantendo prestazioni dinamiche adeguate anche in casi
di ampie e brusche variazioni di carico. Le soluzioni in-
dividuate sono state sperimentate su simulatore LEGo
dell’impianto selezionato.

• Per migliorare l’esercizio flessibile dei gruppi di pro-
duzione, sempre più soggetti a frequenti fermate e ri-
avviamenti, sono state sperimentate tecniche di controllo
per l’automazione e ottimizzazione della rampa di av-
viamento e presa di carico di un impianto a ciclo com-
binato (1 tG + 1 tv) di taglia standard 350-380 MW. 
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Figura 1 - Schema a blocchi del controllo MPC di caldaia.

LE FONTI TRADIZIONALI
2.1 Combustione

CESI: ottimizzazione della regolazione dei cicli termici
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Il sistema automatico di startup concepito e messo a pun-
to da CESI consente di velocizzare e di standardizza-
re le rampe di avviamento del gruppo contenendo en-
tro limiti prefissati il consumo di vita per fatica termi-
ca del generatore di vapore e della turbina a vapore

• Il miglioramento delle performance di regolazione pri-
maria frequenza/potenza dei gruppi più termici a più
lenta dinamica (gruppi a carbone e a letto fluido) è sta-
to oggetto di studi sempre avvalendosi di simulatori
LEGo degli impianti relativi. tra le tecniche speri-
mentate si evidenziano:

• Il “Condensate throttling”, che consente lo sfruttamento
degli accumuli di energia termica del ciclo acqua per
fornire supporto alla regolazione primaria di frequen-
za della rete senza disturbare la caldaia che, per gli im-
pianti citati, può rappresentare una soluzione proble-
matica dal punto di vista del sistema di controllo.

• La stima della portata di polverino di carbone che per-
viene alla camera di combustione (che non viene qua-
si mai misurata) consente, tramite tecniche di “filtraggio
alla Kalman”, di rendere più performante la regolazione
della caldaia e quindi gradienti di variazione di carico
più sostenuti e migliore sostegno alla regolazione fre-
quenza/potenza.

• A supporto del progetto solare Archimede di Priolo Gar-
gallo, è stato realizzato il simulatore LEGo di impianto,
comprensivo del campo solare, del relativo generato-
re di vapore e dell’intero impianto a ciclo combinato
con cui si integra l’isola solare. Il simulatore è stato uti-
lizzato a supporto della definizione delle catene di con-
trollo e della messa a punto della gestione operativa del
sistema integrato nelle varie modalità di funzionamento
previste. 

Figura 2-Interfaccia uomo/macchina del simulatore LEGO del

progetto solare Archimede

Figura 2-Interfaccia uomo/macchina del simulatore LEGO del

progetto solare Archimede

Il Laboratorio Processi per la Combustione Sostenibile
dell’EnEA ha come missione quella di sviluppare tec-
nologie impiantistiche innovative per la produzione di
energia elettrica ad alta efficienza ed a ridotto impatto am-
bientale, attraverso lo studio e la realizzazione di cicli in-
novativi, aspirando a cicli di processo ad emissioni zero,
e mediante lo sviluppo di sistemi di combustione inno-
vativi. L’innovatività consiste sia nel progettare nuovi pro-
cessi termochimici di ossidazione, sia nell’utilizzo di nuo-
vi combustibili come l’idrogeno o gas di sintesi ad alto
tenore di idrogeno provenienti, ad esempio, dalla gassi-
ficazione del carbone. Gli altri settori di intervento ri-
guardano lo studio di soluzioni impiantistiche integrate

per la generazione combinata di energia elettrica e calore
e la fornitura di altri prodotti e servizi; l’impiantistica ibri-
da, con celle a combustibile e turbine a gas; il repowe-
ring di impianti esistenti attraverso l’utilizzo di nuovi ci-
cli, ed infine, lo studio di nuovi sistemi di produzione di
idrogeno sia attraverso trasformazioni termochimiche
avanzate alimentati da fonte termica solare, sia median-
te gassificazione del carbone.

La modellistica e la simulazione numerica nella proget-
tazione e nello studio delle tecnologie energetiche nel cor-
so di questi hanno assunto un ruolo sempre più impor-
tante; anche l’industria investe sempre di più negli stru-
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ENEA: modellistica e simulazione numerica per lo studio di processi di combustione
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menti di simulazione, grazie alla rapida evoluzione tec-
nologica nel settore del calcolo avanzato che rende dis-
ponibili a costi sempre più bassi le potenze di calcolo ne-
cessarie ad eseguire studi e calcoli in tempi compatibili
con le esigenze dell’industria. 
Limitatamente ai processi combustivi, le finalità ri-
guardano la simulazione di cicli di processo, la proget-
tazione di componenti e l’analisi delle prestazioni degli
stessi intermini di rendimento, di emissioni e compor-
tamento durante la fase operativa, nonchè la predizione
delle concentrazioni degli inquinanti e dei fenomeni non
stazionari.
La predizione di fenomeni non stazionari e di transitori
è un tema di grande interesse industriale in quanto tali fe-
nomeni  possono condurre a rotture di componenti, alla
perdita di efficienza del processo ed all’aumento della pro-
duzione di inquinanti. Queste attività di simulazione sono
condotte attraverso l’utilizzo di codici commerciali e di
codici di ricerca come HeaRt, realizzato dal nostro grup-
po di ricerca.

Il settore della combustione è ancora un campo aperto di
ricerca per la modellistica, essendo la combustione un pro-
cesso estremamente complesso.
Le nostre attività sono quindi rivolte allo sviluppo di mo-
delli che ci permettono di comprendere le fenomenolo-
gie fisico-chimiche non stazionarie insite nel processo.
tale conoscenza permette quindi la realizzazione di si-
stemi di controllo attivo o passivo e sono utili ai fini del-
la progettazione di componenti e alla messa a punto di
parametri operativi di processo. La complessità feno-
menologica risiede nel fatto che si ha a che fare con flus-
si turbolenti e reagenti nei quali c’è una forte interazio-
ne tra la cinetica chimica e turbolenza, e le reazioni chi-
miche coinvolte sono numerose e complesse. Inoltre le
fenomenologie coinvolte hanno scale spaziali e tempo-
rali notevolmente diverse il che implica la necessità di
simulare utilizzando risoluzioni numeriche, spaziali e tem-
porali, molto elevate. 
L’attività di sviluppo modellistico in questo settore è estre-
mamente vivace, ed è relativa alla ricerca di modelli fi-
sico-matematici e chimici sempre più raffinati per in-
crementare le capacità predittive di codici CFD, sia di ap-
proccio RAnS che LES. necessari supporti allo svilup-
po modellistico sono le attività sperimentali, che per-
mettono una validazione corretta dei modelli con cam-
pagne di misura mirate, e gli strumenti di calcolo di po-
tenza elevata, soprattutto quando si tratta di simulazio-
ni non stazionarie LES. 

Gli strumenti CFD utilizzati dal Laboratorio per lo stu-
dio dinamico dei processi combustivi sono i codici
FLUEnt ed HeaRt. FLUEnt ed HeaRt sono codici al-
ternativi. FLUEnt è un codice commerciale e presen-
ta tutti i vantaggi che un codice “general pourpose” e
viene da noi generalmente utilizzato per le attività orien-
tate alla progettazione dei componenti e all’analisi del-
le prestazione degli stessi, mentre HeaRt, codice pro-
prietario, implementa modelli originali e diversi da
FLUEnt e viene utilizzato per lo studio dei fenomeni
non stazionari.
Il codice HeaRt, è un codice basato sull’approccio mo-
dellistica Large Eddy Simulation (LES), ed è in grado
di simulare flussi comprimibili turbolenti, mono e
multifase, reattivi e non reattivi, subsonici e supersonici
in geometrie 3D. HeaRt è un codice parallelo svilup-
pato in FoRtRAn 95 secondo il paradigma Domain De-
composition 3D, e implementato tramite il linguaggio
MPI per permetterne una elevata portabilità su tutte le
architetture parallele disponibili sulla nostra GRID
EnEA ed in particolare sulla piattaforma HPC CRESCo
della potenza di circa 30 tFlops (>3000 cores) nel cor-
so di questi ultimi anni il codice è stato arricchito di di-
versi modelli di cinetica chimica e di algoritmi nume-
rici per trattare condizioni al contorno non previste nei
codici commerciali.
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CFD-LES: Flusso turbolento di aria intorno ad una sfera con

sting (Re=51500), snapshot della velocità assiale e due isosu-

perfici di pressione a 101259 Pa e 101387 Pa rispettivamente
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CFD-LES: Iso-superfici di temperatura in una fiamma pre-
miscelata metano/aria ancorata a valle di un bluff-body.
E’ inoltre evidenziata in blu la superficie di un vortice toroidale
immediatamente a valle della zona di ricircolo principale.

CFD-LES:Combustione supersonica di Idrogeno/Aria
in SCRAMJET

CFD-RANS:Traiettorie delle particelle di slurry di carbone
colorate con il tempo di permanenza (sec) nel reattore
ISOTHERM

Snapshots fluidodinamica multifase gas – solido (Volume Solidi)

Segregazione particelle (Volume solidi) Dolomite (sin)
Catalizzatore (dst)

Campo di velocità (m/s) distributore condizione critiche
CFD-RANS:Simulazioni di un  processo di gassificazione
del carbone
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Le attività, di cui si riportano in modo sintetico contenuto
e risultati, sono un compendio degli sforzi che si stanno fa-
cendo presso i laboratori EnEA per far migrare in modo
efficiente e non intrusivo le metodologie e tecnologie svi-
luppate in laboratorio verso sistemi di scala industriale.

La metodologia ODC in sintesi

La metodologia oDC si basa sull’analisi del segnale pro-
dotto da un sensore ottico che, sensibile ad uno spettro di
radiazione che si estende dall’ultravioletto all’infrarosso,
capta l’energia radiante emessa dal processo combustivo
e dall’ambiente in cui questo avviene. Per quanto riguar-
da l’energia radiante emessa dal processo combustivo, ri-
sultante dell’effetto di chemiluminescenza dei reagenti e del-
l’emissione termica dei prodotti di combustione, questa ha
una fluttuazione, nel tempo, che è legata alla interazione,
nel tempo e nello spazio, del campo fluidodinamico tur-
bolento  con lo strato sottile in cui avviene la reazione del-
la combustione (strato identificato come fronte di fiamma
locale nel caso di combustione premiscelata e come fron-
te di frazione stechiometrica locale in quella non-premi-
scelata). Quanto supposto implica l’esistenza di una coerenza

tra la componente dinamica dell’emissione radiante e quel-
la della fluidodinamica turbolenta che può essere messa in
evidenza comparando gli spettri che si ottengono analiz-
zando i segnali forniti da un sistema oDC e da un sistema
LDA (anemometria laser doppler) in grado di fornire lo spet-
tro della fluttuazione della velocità assiale, ovvero della tur-
bolenza dei gas (combusti e non), Figura 1. 
Un aspetto interessante è che lo spettro fornito dal siste-
ma oDC rivela il caratteristico decadimento inerziale, con
pendenza prossima a -5/3 su scala bilogaritmica, con cui
le grandi scale, quelle afferenti ai macrovortici di turbo-
lenza, si decompongono in piccole scale dissipative, con-
fermando così la sua capacità di rivelare lo stato fluido-
dinamico del processo. Qui si ricorda che la caratteristi-
ca di decadimento di -5/3 è propria dei gas non reattivi, iso-
tropi e omogenei (legge di Kolmogorov). 
nella figura 2 sono riportati gli spettri ottenuti con un bru-
ciatore a fiamma premiscelata in condizione stabile, con rap-
porto di equivalenza di 1.04 e numero di Reynolds di 10400,
e condizione instabile, ottenuta riducendo il flusso massico
dell’aria fino ad ottenere un  rapporto di equivalenza di 1.44
e numero di Reynolds 8700. Lo spettro mette in evidenza,
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CFD-RANS: Progettazione di un dispositivo in cui la combustione della parte pilota e della parte premiscelata avvengono
all’interno di un unico volume in condizioni MILD

ENEA: una tecnologia ottica innovativa per la diagnostica
ed il controllo dinamico dei processi di combustione



rispetto alla condizione stabile, un aumento dell’energia del-
le grandi scale e una riduzione della banda delle scale iner-
ziali a favore di quelle piccole, testimoniando una variazio-
ne fluidodinamica consistente: l’instabilità è dovuta essen-
zialmente all’insorgenza della perdita di ancoraggio.
L’intensità dell’emissione luminosa è proporzionale al tas-
so di produzione di alcune molecole e questo implica che
la chemiluminescenza può essere utilizzata anche per mi-
surare la velocità di reazione ed il rilascio termico. Inoltre,

lo studio della dinamica del flusso luminoso, dovuto alla
radiazione di fiamma, risulta utile per investigare i feno-
meni legati alla estinzione di fiamma, sia premiscelata che
non, ed ai possibili stati di instabilità di questa. Infatti in
prossimità di lean blow-off (LBo) il contenuto energetico
del processo combustivo aumenta notevolmente pulsando
e dando contributi sia come energia di radiazione che come
energia acustica, innescando il pericolosissimo stato di in-
stabilità termo-fluidodinamica denominato Humming.  
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Figura 1 Spettro dell’emissione radiativa della fiamma acquisita da ODC. La fig. 1a si riferisce ad un bruciatore CH4/Air con

fiamma premiscelata, tramite bluff-body, e mostra insieme allo spettro dell’energia radiante quello della fluttuazione della velo-

cità assiale prodotto da un sistema LDA che osserva il punto centrale dell’area di campionamento dell’ODC (LDA può essere con-

siderato affidabile fino a 100Hz, poichè il data-rate delle particelle era 1 kHz). La figura 1b si riferisce ad un bruciatore H2/O2

con fiamma stechiometrica non premiscelata. In entrambe le figure si rileva un decadimento prossimo a f -5/3.

Figura 2 Spettro dell'emissione radiativa della fiamma CH4/Air,

ottenuto tramite ODC, con fiamma premiscelata con bluff-body.

Condizione stabile, fiamma ancorata, instabile la fiamma

prossima all’estinzione mostra grosse oscillazioni.
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Figura 3 Diagramma funzionale del sistema ODC

La sonda ottica e il sensore

La possibilità di monitorare, in tempo reale e con bas-
sa intrusività gli eventi precursori di queste fenomeno-
logie risulta strategico ai fini di ottenere una consisten-
te diagnostica della stabilità della fiamma. Per ottenere
questi risultati il processo combustivo viene osservato
direttamente con una sonda ottica passiva che remotiz-
za le fenomenologie luminose verso il trasduttore, locato
in un ambiente a basso rumore, tramite una fibra ottica.
La sonda è costituita da due parti: una barra di zaffiro
monocristallino ed una di fibra ottica in quarzo. Lo zaf-
firo ha una funzione strategica: l’elevato indice di ri-
frazione lo fa comportare come una fibra ottica ideale
(senza aggiunta di glad) ed essendo inoltre un materia-
le inerte fino ai 2000 K permette l’accesso diretto in ca-
mera di combustione. 
Il sensore ottico utilizzato ha una superficie sensibile di
5mm2, una risposta spettrale che va dai 200 a 1100 ηm
(Uv-IR) e una risposta in frequenza superiore ai 5 MHz.
Questa caratteristica trasduttiva è necessaria per poter os-
servare tutti i fenomeni del processo combustivo. Il sen-
sore può essere visto come un “miscelatore” di segnali
che genera un segnale composito contenente tutte le in-
formazioni dinamiche osservate, informazioni che pos-
sono essere estratte con algoritmi di analisi armonica. Il

componente viene comunque limitato, a livello hardware,
nella risposta in alta frequenza a 100kHz, frequenza con-
siderata sufficiente a contenere tutte le dinamiche di in-
teresse.

Il “sistema” ODC

Il sistema può campionare in contemporanea quattro ca-
nali analogici di ingresso fino a 10MHz. L’elevata fre-
quenza di campionamento è stata usata per mantenere una
risoluzione temporale consistente.
Il sistema compensa la componente continua del segnale
di ingresso, per utilizzare i 12 bit di risoluzione dei con-
vertitori DAC solo sulla sua parte dinamica.

Diagnostica dei processi combustivi premiscelati

Il sistema oDC è stato utilizzato per la caratterizzazione
di un bruciatore a combustibile liquido in condizioni di in-
stabilità termo-acustica.
Il sensore oDC è usato contemporaneamente ad un sen-
sore di pressione a larga banda (piezoelettrico) ed entrambi
sono installati sull’uscita del bruciatore (l’oDC ha una vi-
sta frontale della fiamma). 
Il bruciatore è stato portato in condizioni di instabilità ter-
mo-acustica (humming) modificando il rapporto di equi-
valenza (da 1.04 a 1.44, Figura 4).
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A1

A2

B1

B2

C1

C2

Come mostrato nella Figura 4, il sistema oDC ha notevo-
li capacità di individuare e segnalare la presenza di insta-
bilità termo-acustiche. non essendo un sistema armonico,
non deforma l’informazione rivelata conservandone la sua
struttura temporale originale.  L’integrale della funzione di
autocorrelazione risulta (come si può vedere) un ottimo in-
dicatore di instabilità : gli stati dinamici del processo han-
no una coerenza temporale bassa in condizioni normali, le
condizioni anomale evidenziano l’insorgere di forzanti su-
gli stati dinamici che diventano così correlati nel tempo. Dal-
l’osservazione dei risultati è possibile fare una comparazione

sulla diversa sensibilità di risposta dei due sensori: l’oDC
mostra una risposta più evidente e discriminante sia nel do-
minio della frequenza (densità spettrale di potenza) che del-
le fasi (coefficiente di autocorrelazione normalizzato). 

Controllo della stabilità di fiamma 

Il sistema oDC è stato inserito in un sistema per il con-
trollo della stabilità di fiamma di un bruciatore premisce-
lato di piccola scala (laboratorio). Il tipo di instabilità che
viene preso in esame è di tipo fluido-dinamico. La consi-
derazione principale è che la fluido-dinamica caratteriz-

Figura 4 Monitoraggio ed individuazione della instabilità termo-acustica. Fig  A12 condizione normale. Fig. B12 condizione di

incipienza dell’humming. Fig C12 condizione di humming conclamato
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Uno dei problemi chiave nella ricerca sulla combustione
è rappresentato dal miglioramento dell’efficienza allo sco-
po di ridurre il consumo di combustibile e le emissioni di
anidride carbonica. La comunità scientifica è quindi im-

pegnata nello sviluppo di tecnologie capaci di garantire ri-
sparmio energetico e basse emissioni inquinanti. 
Le differenze di una combustione a syngas anziché a gas
naturale sono principalmente due:
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za essenzialmente le bande relative alle grandi scale (le pic-
cole scale sono influenzate essenzialmente dalla cinetica
chimica). Il controllo agisce con i seguenti steps:
Apprende la forma del power spectral density in condizioni
di stabilità e lo uso come informazione di riferimento
Compara l’integrale dell’energia contenuta nelle grandi sca-
le dello spettro attuale con quella di riferimento
Il segnale differenza viene usato per modulare il flusso del-
l’aria dei jet di controllo.
L’aria emessa da una corona di jet, forma un flusso cilin-
drico turbolento che contiene la fiamma interagendo con
questa e modificandone il power spectral density. 
Il flusso di aria attraverso i jets di controllo è modulato tra-
mite un array di valvole on/off. L’array è costituito da 5
valvole, ed ogni valvola viene tarata in modo che i flussi
relativi seguano la regola della potenza di 2. Il valore ot-
tenuto dal confronto delle energie viene condizionato con
una funzione sigmoidale in modo che la reazione intorno
allo zero sia piccola.
Il sistema di controllo guida il processo di combustione ver-
so un nuovo regime caratterizzato da un livello più basso
di energia radiante: il contributo spettrale è lo stesso ma
il processo combustivo è diverso.

Conclusioni

La metodologia oDC si è mostrata efficace e vincente in
molte applicazioni. La sua semplicità, robustezza, velocità
di risposta e bassa intrusività ne fanno un sistema dia-
gnostico migrabile verso impianti industriali. Attualmen-
te presso i laboratori dell’EnEA sono in fase di realizza-
zione sia teste ottiche collimate, per aumentare la capaci-
tà risolutiva del campo osservato (questo soprattutto per
i sistemi anemometrici), che in configurazione multipla in
quanto la possibilità di usare array consentirebbe alla son-
da di approssimarsi al funzionamento di camere CCD, ma
offrendo velocità incomparabilmente superiori. La quan-
tità di informazioni che la metodologia può ancora forni-
re, insieme alla possibilità di sviluppo di algoritmi anali-
tici più mirati, potenti e veloci pone questo sistema anco-
ra in una fase iniziale del suo processo evolutivo.
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ENEA: combustione di syngas in turbine a gas: l’approccio trapped vortex
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Figura 1: Geometria del prototipo.
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• A parità di potenza, la portata di combustibile deve es-
sere 4-8 volte maggiore rispetto al gas naturale, a cau-
sa del più basso potere calorifico.

• A La combustione premiscelata di gas naturale e aria
è uno dei metodi più utilizzati per il contenimento del-
le emissioni di nox, attraverso il mantenimento di tem-
perature di fiamma sufficientemente basse. Questa tec-
nica presenta qualche problema con il syngas per la pre-
senza significativa di idrogeno ed il conseguente peri-
colo di ritorno di fiamma nei sistemi di iniezione. 

Rispetto alle problematiche esposte, la tecnologia trapped

vortex presenta diversi vantaggi:
1. È possibile bruciare una grande varietà di combustibili

a medio e basso potere calorifico.
2. Si può operare in regime di combustione premiscela-

ta povera di combustibile, data la capacità di sostene-
re velocità di immissione molto elevate, che scongiu-
rano il pericolo di ritorno di fiamma.

3. Le emissioni di nox raggiungono livelli estremamente
bassi senza l’aggiunta di gas diluenti o di trattamenti
di post-combustione.

4. Produce l’estensione dei limiti di spegnimento e una mi-
gliore stabilità di fiamma.

I sistemi realizzati fino ad ora utilizzano la combustione in ca-
vità come fiamma pilota per flussi premiscelati immessi a for-
te velocità, in modo da non indurre flashback. L’obiettivo del
progetto è quello di ideare una apparecchiatura che funzioni
interamente con il principio dei vortici intrappolati. Il siste-
ma, che  è in fase di  sperimentazione presso l’EnEA, realizza
quindi la combustione della parte pilota e della parte premi-
scelata all’interno di un unico volume, consentendo un più in-
timo e immediato contatto dei gas caldi prodotti con la mi-
scela fresca, con l’intento di creare i presupposti per un regi-

me di combustione fortemente diluito, al limite di tipo
MILD.
La combustione MILD rappresenta una delle tecniche più
promettenti proposte per il controllo delle emissioni. È ca-
ratterizzata da un forte preriscaldamento del comburente e
da un massiccio ricircolo dei prodotti della combustione.
Ciò comporta una elevata efficienza ed un buon controllo
dei picchi di temperatura, che consente di contenere le emis-
sioni di nox. Due sono i fattori determinanti che consen-
tono di stabilire un regime MILD. Innanzitutto i reagenti
devono essere preriscaldati al di sopra della temperatura di
auto-ignizione e la concentrazione di ossigeno deve risul-
tare sufficientemente bassa. Ciò può essere ottenuto con un
adeguato miscelamento prima della reazione tra reagenti e
gas esausti. Se questi prerequisiti sono soddisfatti, la rea-
zione di combustione avviene in maniera delocalizzata, con
differenze di temperatura minime tra la miscela fresca ed
esausta e con assenza di un netto fronte di fiamma, tanto
che spesso si parla di flameless combustion. A causa del-
le temperature contenute, non solo le emissioni di nox sono
limitate, ma le condizioni di combustione magra conseguenti
alla diluizione della miscela e l’elevata concentrazione di
Co2, comportano la soppressione dei meccanismi re-
sponsabili della formazione di particolato. L’introduzione
della tecnologia MILD nel campo delle turbine a gas è di
grande interesse in quanto in grado di rispondere oltre che
al contenimento delle emissioni inquinanti anche al problema
delle instabilità termoacustiche (humming). 
Lo studio in corso riguarda turbine a gas che utilizzano ca-
mere di combustione anulari, anche se in una prima fase,
per semplicità di realizzazione e misura sarà realizzato un
modulo lineare (fig. 1) dell’intera camera, con una potenza
di circa 100 kW ed una densità di potenza di circa 15
MW/m3 bar.

Rapporto I-Com 2012 sull’innovazione energetica
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La formazione di un vortice stazionario viene promos-
sa attraverso due flussi d’aria tangenziali al volume del-
la camera, che inoltre forniscono l’aria necessaria al com-
pletamento della reazione e raffreddano le pareti, men-
tre dei flussi di combustibile e aria primaria ne alimen-
tano il cuore. 
Il rapporto di equivalenza primario e secondario è pari
a 1.2 e 0.4 rispettivamente. Il prototipo verrà testato in
condizioni atmosferiche, ma l’aria verrà alimentata a 700
K, corrispondente ad un rapporto di compressione di 20. 
La progettazione e lo sviluppo del sistema sono stati con-
dotti attraverso simulazioni numeriche CFD, sia RAnS che
LES.
Un grosso sforzo è stato fatto per modulare opportuna-
mente le velocità e le portate dei flussi coinvolti ed è chia-
ro che il posizionamento dei vari inlets gioca un ruolo fon-
damentale nella formazione di un vortice stabile e suffi-
cientemente energico, capace di promuovere un sufficiente
ricircolo di gas combusti, ma garantire nel contempo un
adeguato tempo di residenza dei reagenti e quindi il con-
sumo completo del combustibile. In questa ottica, nella
configurazione ottenuta si stabilisce un perfetto bilancio
tra l’azione dei flussi tangenziali, che tendono a genera-
re il vortice e l’azione di quelli disposti tra essi che, se da
un lato alimentano la reazione all’interno del vortice, dal-
l’altro tendono a distruggerlo. In particolare è soprattut-
to il flusso tangenziale più lontano dall’uscita ad essere
il più efficace. 

Con lo scopo di individuare le condizioni operative otti-
mali, è stata effettuata una analisi di sensibilità del siste-
ma per quel che riguarda pressione operativa, rapporti di
equivalenza, etc, giudicando le performance delle differenti
soluzioni rispetto agli indici di emissione EICo e EInox.

Per ciascuna pressione operativa, la soluzione ottimale è
chiaramente quella che minimizza gli indici di emissione
contemporaneamente (fig. 3).
È stato inoltre effettuato uno scaling del prototipo, per ve-
rificarne il comportamento al variare delle dimensioni e
di conseguenza della potenza complessiva in gioco. Si è
visto come esso mantenga le proprie caratteristiche sia per
taglie maggiori che minori.

Figura 2: Campo di temperature (K).

Figura 3: Risultati dell’analisi di sensibilità.



Il progetto EnCIo (European network for “Advanced
USC” Component Integration and optimization) è fina-
lizzato a favorire l’ulteriore sviluppo delle tecnologie del
carbone pulito, attraverso la sperimentazione delle tec-
nologie “Advanced USC” (vapore a 700°C), che consen-
tono di traguardare efficienze di conversione superiori al
50%. L’aumento dell’efficienza consente di ridurre le emis-
sioni di Co2 in atmosfera e il consumo di risorse fossili.
Il progetto prevede la progettazione, la realizzazione e l’in-
stallazione di una stazione sperimentale “Advanced USC”
presso l’impianto Enel “Andrea Palladio”, sito presso Fu-
sina (venezia). La sperimentazione, che partirà a fine 2013,
avrà una durata di tre anni. La sperimentazione ha l’obiettivo
di verificare, su scala pilota, la fattibilità delle lavorazio-
ni necessarie a realizzare il pipework esterno di una cal-
daia operante con vapore a 700°C.
Il progetto è realizzato da Enel in partnership con Centro
Sviluppo Materiali, Hitachi Power Europe e vGB Po-
wertech ed è ulteriormente supportato dal partenariato in-
dustriale seguente: CEz, Electricité de France, EnBW,
E.on, Eskom, Evn, StEAG, GDF Suez, Grosskraftwerk
Mannheim Aktiengesellschaft, RWE, vattenfall, Boehler

Schweisstechnik Deutschland, Holter Regelarmaturen,
Sandvik, Sempell, Siemens, Sumitomo, thyssenKrupp
vDM, vallourec & Mannesmann tubes, voestalpine.
Il progetto di ricerca ha una durata complessiva di 6 anni
(2011-2017) ed è finanziato dal fondo RFCS della Com-
missione europea (contratto di finanziamento no. RFCPCt-
2011-00003) e dal partenariato industriale sopra menzionato.

Centrale “Andrea Palladio” a Fusina

La produzione di energia “zero Emission” da combu-
stibili fossili rappresenta una delle sfide tecnologiche più
rilevanti nel campo dell’impiantistica energetica, per li-
mitare, nel breve e medio termine, gli effetti negativi del-
l’emissione di Co2 nell’ambiente. 
L’aumento dell’efficienza delle centrali energetiche, av-
venuto con continuità negli ultimi decenni, ha contribuito
notevolmente alla diminuzione delle emissioni specifi-
che di Co2; tuttavia è evidente che, per continuare ad
utilizzare i combustibili fossili per i prossimi decenni sen-
za aumentare in modo sensibile l’effetto serra, è neces-
sario ricorrere a processi che consentano di annullare del
tutto o quasi le emissioni in atmosfera; tali processi sono
alla base delle tecnologie di cattura e sequestro della Co2
(tecnologie CCS).
L’affermazione commerciale delle tecnologie CCS può
avvenire solamente minimizzando le penalizzazioni
energetiche ed economiche che la loro applicazione agli

impianti energetici comporta. La ricerca di innovative tec-
nologie, che vadano verso lo sviluppo di nuovi materia-
li ed una maggiore integrazione e semplicità impiantistica,
è la strada obbligata per assicurare, a medio termine, co-
sti e prestazioni energetiche paragonabili a quelli degli
attuali processi di produzione di energia. La tecnologia
zECoMIX (zero Emission Coal Mixed technology), at-
traverso l’omonima piattaforma sperimentale, rappresenta
la proposta EnEA a questa sfida e si annovera tra le in-
frastrutture di ricerca più innovative in Europa.

Introduzione

obiettivo della piattaforma zECoMIX è quello di di-
mostrare, attraverso una serie di attività modellistiche e
sperimentali, la fattibilità di un nuovo processo innovativo
per la produzione di energia elettrica ed idrogeno “zero
emission” da carbone.
In sostanza zECoMIX si presenta come un mix di diversi pro-

Ccs

ENEA: la sfida per l’Energia “Zero Emission” da combustibili fossili - Il ciclo “ZECOMIX”

2.2 Cct e Ccs (Clean coal technology e Carbon capture and storage) 

Cct

ENEL: progetto ENCIO - “Advanced USC”:
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cessi, che vanno dalla gassificazione del carbone alla pulizia
del syngas, alla cattura e sequestro della Co2, alla combu-
stione dell’idrogeno in turbina a gas (figura 1), la cui inte-
grazione rappresenta il fattore chiave delle sue elevate pre-
stazioni energetiche e della sua ottimizzazione impiantistica.
Gli studi preliminari, effettuati negli anni precedenti da
EnEA su una configurazione di impianto che coniuga-
va un processo di decarbonizzazione e clean-up del
syngas senza raffreddamenti ad un ciclo termodinami-
co H2/o2/vapore ad elevata efficienza, avevano forni-
to risultati eccezionalmente positivi in termini di ren-
dimento elettrico netto, con valori prossimi al 50%. 
La taglia di impianto fissata, 50 kg/h di carbone, e la scel-
ta di operare a pressione atmosferica (dettata principal-
mente da motivi legati alla minore onerosità progettua-
le ed autorizzativa) hanno portato ad una dimensione im-
piantistica tale da permettere di testare tutti i processi su
scala significativa; per tale motivo l’impianto può cata-
logarsi come pilota.
Il ciclo energetico innovativo ZECOMIX

L’idea di base del nuovo ciclo è quella di utilizzare due pro-
cessi non convenzionali, uno di gassificazione del carbo-
ne e l’altro di decarbonizzazione del syngas, caratterizzati
da forte integrazione e sinergia che determinano, da una
parte, una notevole efficienza energetica, dall’altra una mag-
giore semplicità impiantistica rispetto ai sistemi “con-
venzionali”. 

Sezione di produzione di H2
Lo schema di principio del processo di gassificazione e de-
carbonizzazione del syngas è mostrato in figura 2. 
La gassificazione del carbone viene effettuata utilizzando una
percentuale (dal 30 al 50%) del syngas ad alto contenuto di
idrogeno prodotto a valle del processo di decarbonizzazio-
ne, piuttosto che ossigeno e vapore come nei gassificatori con-
venzionali. La reazione chiave è nel nostro caso la reazio-
ne di idrogassificazione del carbone, concettualmente.

C + H2 → CH4 (1)

tale reazione contribuisce a produrre, all’ uscita del reat-
tore di idrogassificazione, un syngas ricco di metano (cir-
ca il 15% in volume) ad una temperatura di circa 800 °C.
L’idrogassificazione è un processo in realtà già noto, su cui
si è rivolta l’attenzione attorno alla metà del secolo scor-
so per produrre metano da carbone, ma presto abbandonato
perché le rese da questo punto di vista si sono rivelate non
sufficientemente elevate. Diversa è la situazione nel nostro
caso, in cui appare sufficiente una resa in metano del 15-
20% per sostenere il ciclo nelle condizioni volute. 
La decarbonizzazione del syngas viene effettuata mediante
un processo di reforming del metano prodotto nell’idro-
gassificatore, accoppiato con un processo di assorbimen-
to della Co2 mediante ossido di calcio; quest’ultima rea-
zione, essendo fortemente esotermica, sostiene energeti-

Figura 1: rappresentazione schematica del processo ZECOMIX
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Figura 2: schema della selezione di gassificazione e produzione idrogeno del cilco ZECOMIX

camente il reforming del metano e ne sposta tra l’altro l’e-
quilibrio verso temperature più basse (da 800-900 °C a 500-
600 °C). Più in dettaglio,  tramite l’aggiunta di vapore si
realizzano contemporaneamente le reazioni di CO-shift: 

Co + H2o → Co2  (2)

di reforming del metano: 
CH4 + H2o → Co + 3H2 (3)

e di assorbimento della Co2: 
Cao + Co2 → CaCo3 (4)

Realizzare le reazioni suddette in un unico reattore comporta
notevoli vantaggi: infatti, l’anidride carbonica così rimossa spo-
sta l’equilibrio delle reazioni (2) e (3) verso una maggiore pro-
duzione di H2. Il calore rilasciato durante la reazione di sepa-
razione dell’anidride carbonica viene utilizzato dalla reazione
di steam reforming migliorando in tal modo l’efficienza del-
l’intero processo di produzione dell’idrogeno. La velocità del-
la reazione endotermica (3) è migliorata attraverso l’utilizzo di
un catalizzatore commerciale a base di ossido di nichel.
Il syngas prodotto è costituito in parti volumetriche simi-
li da idrogeno e vapore e viene, come detto, ricircolato in
parte al gassificatore. In quest’ultimo, le condizioni di iso-
termicità a circa 800 °C vengono mantenute per mezzo del
calore della reazione di idrogassificazione e del calore sen-
sibile dei gas ricircolati.

Il processo, grazie alle caratteristiche del sorbente utiliz-
zato, provvede anche al clean-up del syngas dai compo-
sti dello zolfo (essenzialmente H2S) e dal tAR, e viene ot-
timizzato ricorrendo ad un secondo reattore di decarbo-
nizzazione; l’estrazione del syngas per l’alimento del gas-
sificatore viene effettuato tra il primo reattore, dimensio-
nato per il processo di reforming, ed il secondo, dimen-
sionato per completare i processi di CO-shift, clean-up e
assorbimento di Co2.

Sezione di rigenerazione

E’ la sezione del ciclo in cui si effettua la rigenerazione del
sorbente con il conseguente rilascio della Co2 da invia-
re al sequestro.
La rigenerazione avviene aumentando la temperatura ol-
tre gli 800 °C, invertendo in tal modo il verso della rea-
zione (4) con conseguente riformazione del Cao e rilascio
della Co2, reazione comunemente detta calcinazione e mol-
to nota nell’industria edilizia.

L’obiettivo della ricerca è quello di mettere a punto un pro-
cesso che mantenga il più possibile  inalterata l’efficacia
del sorbente solido, con l’aumentare del numero di cicli
di assorbimento e rigenerazione.   
Inoltre, data la notevole quantità di calore necessaria per
la rigenerazione (circa il 30% del contenuto termico en-
trante nel sistema con il carbone) la modalità con cui tale
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calore viene fornito ha grande influenza sul rendimento
complessivo del ciclo. Gli studi modellistici hanno permesso
di verificare che il sistema ottimale consiste nell’utilizzare
parte del carbone, o meglio ancora del char (residuo so-
lido del processo di perdita dei composti volatili e liqui-
di del carbone ad esempio nel processo di gassificazione)
non reagito, formatosi nell’idrogassificatore, in un processo
di ossi-combustione utilizzando con l’ossigeno parte del-
la Co2 calda uscente dal reattore. 
L’altra problematica legata alla rigenerazione dei sorben-
ti è quella della separazione dei composti dello zolfo, an-
ch’essi formatasi attraverso la reazione dell’H2S con il Cao.
In particolare, la  reazione di sulfidazione converte l’os-
sido di calcio in CaS mediante le reazioni gas-solido:

Cao + H2S → CaS + H2o
(reazione di sulfidazione indiretta)

CaCo3 + H2S → CaS + H2o + Co2
(reazione di sulfidazione diretta).

Le attività di laboratorio hanno dimostrato che, mentre da
un lato la presenza dei composti solforati (principalmen-
te H2S) nel syngas penalizza l’efficienza dell’assorbimento
della Co2 da parte del sorbente solido in quanto essi stes-
si reagiscono con lo stesso, neutralizzandone quindi l’ef-
fetto, dall’altra è possibile progettare una configurazione
di processo tale da utilizzare lo stesso sorbente sia per la
decarbonatazione che per la desolforazione. I test hanno
fornito le necessarie indicazioni su come configurare un
possibile dispositivo per effettuare entrambi i processi in
linea e procedere alla rigenerazione del sorbente separando
i composti solforati che, fortunatamente, risultano chimi-
camente stabili e quindi possono essere eliminati dal ci-
clo procedendo ad un graduale e previsto rinnovo di sor-
bente ormai esaurito con sorbente fresco.

Sezione di generazione di potenza.

La miscela idrogeno–vapore prodotta nella sezione di cat-
tura viene utilizzata in un ciclo combinato basato su una
turbina a gas ad idrogeno-ossigeno che utilizza una parte
del vapore prodotto nella caldaia di recupero come flui-
do di diluizione. 
Si lavora in tal modo con una configurazione di ciclo (ci-
clo “zecotech”) che, a differenza del ciclo combinato clas-
sico, è costituito da vapore sia nella parte di topping che
di bottoming.
Un ciclo siffatto ha un rendimento termodinamico più ele-
vato di quello di un normale ciclo combinato  perché l’e-

spansione del gas di combustione, trattandosi in questo caso
di vapore, può spingersi al di sotto della pressione atmo-
sferica, fino alla pressione del condensatore.
Le maggiori criticità sono legate principalmente allo svi-
luppo di una turbina a gas funzionante con vapore ad ele-
vata temperatura (1000 °C e più).

Studio modellistico del processo

trattandosi di uno schema di processo nuovo, lo studio mo-
dellistico del processo zECoMIX è stato di grande im-
portanza in quanto ha permesso di ricavare da una parte i
dati sulle prestazioni energetiche delle varie configurazioni
di impianto, dall’altra i dati per il dimensionamento del-
la piattaforma pilota della Casaccia.
Le attività di modellizzazione hanno riguardato due aspetti:
1. l’analisi termochimica del ciclo e la elaborazione dei

bilanci di massa/energia per l’individuazione della con-
figurazione ottimale;

2. la modellizzazione dei singoli componenti, ed in par-
ticolare del carbonatatore che rappresenta sicuramen-
te l’elemento più innovativo, al fine di consentire la pro-
gettazione di dettaglio.

tutti gli studi effettuati hanno sostanzialmente confermato
le ottime performance del ciclo zECoMIX e rafforzato l’in-
teresse scientifico per le tecnologie ad esso associate.

Lo studio della configurazione ottimale

Sono state individuate due configurazioni di impianto, una
caratterizzata dalla più elevata efficienza elettrica netta, ma
anche da soluzioni tecnologiche molto avanzate non rea-
lizzabili in tempi brevi, l’altra ottenuta invece ricorrendo
il più possibile a tecnologie più mature.
La prima configurazione è capace di realizzare rendimenti
elettrici netti vicini al 48%, valori quindi prossimi ai ren-
dimenti elettrici attuali degli impianti ultrasupercritici sen-
za cattura. I componenti da sviluppare sono: l’idrogassi-
ficatore, il carbonatatore, e la turbina H2/o2 a gas/vapo-
re, mentre il calcinatore, componente già maturo, deve es-
sere messo a punto per poter separare la Co2 pura.
Ricorrendo ad un ciclo di generazione di potenza più con-
venzionale, come un ciclo combinato gas-vapore con tur-
bina alimentata da H2 ed aria, ed alimentando il calci-
natore con parte del syngas prodotto anziché con
char/carbone, si semplifica enormemente il sistema ot-
tenendo una configurazione realizzabile in tempi più bre-
vi (seconda configurazione),  ma caratterizzata da ren-
dimenti inferiori, attorno al 40%;  che sono comunque
apprezzabili rispetto  ai valori ottenibili con le attuali tec-
nologie (35-38%).
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La modellizzazione del carbonatatore

Il processo che sta alla base del funzionamento è denomi-
nato High temperature Solid Chemical Looping (Ht-SCL). 
Il gas da decarbonizzare viene avviato all’interno di un reat-
tore a letto fluido composto da particelle di catalizzatore
e di sorbente per la cattura della Co2. Una volta che i gra-
ni di Cao si sono completamente convertiti in carbonato
di calcio, l’intero letto viene avviato a rigenerazione ad alta
temperatura, circa 1000 °C. Durante questo processo il car-
bonato si converte di nuovo in ossido di calcio consentendo
quindi di iniziare un nuovo ciclo di cattura della Co2. 
Per la simulazione di tale processo, è stato sviluppato un
modello “ad hoc” che è stato poi implementato all’inter-
no di una routine del codice FLUEnt.

La messa a punto del sorbente solido

Attività preliminari di laboratorio hanno avuto l’obiettivo
di individuare un materiale che non presentasse fenome-
ni di  occlusione dei pori e che riducesse la sinterizzazio-
ne dei grani della fase attiva durante un processo di sepa-
razione della Co2, mantenendo una efficienza di separa-
zione elevata per un numero elevato di cicli Ht-SCL.
nei primi test è stata utilizzata calcite, che presenta  un con-
tenuto di calcio molto elevato (95%), sottoposta a calci-
nazione a varie granulometrie. tale materiale, nonostan-
te l’elevata quantità di Cao presente, è apparso subito poco
adatto ad un uso prolungato, per l’instaurarsi quasi im-
mediato dei fenomeni di sinterizzazione tra grani. Si è quin-
di passati a prove con dolomite calcinata, che a differen-
za della calcite contiene anche ossido di magnesio il qua-
le, fungendo da inerte, si comporta da antiagglomerante
e limita il fenomeno della sinterizzazione. 
Le attuali attività hanno come obiettivo la sintesi e la ca-
ratterizzazione di un nuovo materiale ancora più perfor-

mante. L’idea di base è quella di sintetizzare sistemi a base
di ossido di calcio in forma di grani confinati in una ma-
trice di alluminato di calcio che rallenti il processo di sin-
terizzazione dei grani della fase attiva. I risultati sono tali
per cui al 40° ciclo, il materiale mostra ancora l’84 % del
valore massimo di capacità sorbente. 

La progettazione e la realizzazione della piattaforma spe-

rimentale

La piattaforma sperimentale zECoMIX, è stata progettata
e realizzata con l’obiettivo di testare le diverse fasi di pro-
cesso del ciclo omonimo. Si tratta di una infrastruttura mol-
to flessibile, che si presta particolarmente sia allo studio
sperimentale che allo sviluppo/qualificazione di modelli-
stica applicata ai processi ed ai singoli componenti. 
La piattaforma, già presentata in ambito internazionale (CSLF,
Piattaforma tecnologica Europea zEP ed EERA), è allineata
con i trend più avanzati della ricerca scientifica e tecnologica
internazionale ed è stata inserita nella prima Roadmap italia-
na delle Grandi Infrastrutture di Ricerca elaborata dal MiUR.
L’impianto è rappresentato nello schema di figura 3 ed è
costituito da: 
• un gassificatore a letto fluido da 50 kg/h di carbone; 
• un reattore di decarbonatazione del syngas, anch’esso a let-

to fluido, dimensionato per decarbonizzare una portata di
syngas pari a circa 100 nm3/h proveniente dal gassifica-
tore o prodotto mediante miscelamento di gas tecnici;

• una microturbina da 100 kWe modificata per l’utiliz-
zo con idrogeno/vapore. 

Sono presenti inoltre una serie di dispositivi per il tratta-
mento del syngas (lavaggio, deumidificazione, compres-
sione) al fine di renderlo idoneo per il suo utilizzo nella mi-
croturbina, ed un generatore di vapore, necessario per il fun-
zionamento di gassificatore, carbonatatore e microturbina.
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La progettazione dell’impianto è stata effettuata in modo
da poter impostare diverse configurazioni di prova e testare
singolarmente i principali sottoinsiemi di impianto. 
Di seguito vengono brevemente illustrati i principali
componenti che lo caratterizzano.

Il reattore di decarbonatazione (o “carbonatatore”). Si trat-
ta di una camera cilindrica del diametro interno di circa 1
metro e di circa 4.7 m di altezza, coibentata con un dop-
pio strato di refrattario dello spessore totale di 30 cm. nel-
la zona inferiore sono posizionati due bruciatori per l’ap-
porto termico in fase di rigenerazione (calcinazione) du-
rante la quale la temperatura del letto deve salire fino a 900
°C ed essere mantenuta tale per il tempo necessario alla
rigenerazione di tutto il sorbente (figura 4)
Il syngas entrante in fase di decarbonizzazione viene ad-
ditivato di metano e di vapore; il metano viene aggiun-
to del quantitativo necessario a simulare la composizio-
ne del syngas proveniente da un idrogassificatore; il va-
pore è necessario per alimentare le reazioni di reforming
e di Co-shift.

Il letto fluido è caricato preventivamente con il sorbente soli-
do studiato in laboratorio per assorbire sia la Co2 che i com-
ponenti acidi inquinanti del syngas (come l’H2S) e nel contempo
attivare le reazioni di reforming e Co-shift necessarie alla tra-

sformazione del syngas in ingresso in una miscela composta
esclusivamente da idrogeno e vapore; in questa fase la tem-
peratura di funzionamento del reattore, è di circa 550-650 °C.
All’esaurimento della carica sorbente (che avviene dopo
circa 1 ora di funzionamento alla portata nominale di 120
nm3/h di syngas, il reattore attraverso l’accensione dei bru-
ciatori passa alla fase di rigenerazione, durante la quale
viene separata la Co2 e nel contempo sono trattenuti, in
forma solida, i prodotti dello zolfo. Al termine della fase
di rigenerazione il sorbente è pronto per iniziare il nuo-
vo ciclo di assorbimento dopo una fase intermedia di la-
vaggio e raffreddamento effettuata con azoto. 
Il gassificatore di carbone è un reattore a letto fluido bol-
lente (figura 5). Esso è dotato di un sistema di caricamento
in continuo del carbone, progettato per una alimentazio-
ne nominale di 50 kg/h. La gassificazione avviene mediante
miscela vapore ed ossigeno, immessa sia nella parte in-
feriore della griglia di alimentazione sia all’interno del let-
to fluido al fine di ottimizzare l’instaurarsi del corretto re-
gime fluidodinamico del letto stesso. 
E’ prevista inoltre l’additivazione di opportuni sorbenti a
base di dolomite in grado di neutralizzare l’eventuale pre-
senza di acido solfidrico (H2S) nel syngas.

Il syngas uscente è composto principalmente di idrogeno,
Co, Co2 e vapore ed ha una temperatura di circa 800 °C.
Prima di essere inviato al componente successivo (il reat-

L’innovazione energetica “made in Italy”

Figura 4: Carbonatatore

Figura 5: Gassificatore



tore di decarbonatazione) esso attraversa uno scambiato-
re di calore dove cede parte del calore alla miscela ossi-
geno/vapore entrante. Il syngas, che ha a questo punto una
temperatura di circa 600 °C, può essere inviato o allo scrub-
ber (in questo caso attraversa prima un secondo scambia-
tore ad aria che lo raffredda ulteriormente a 350 °C) op-
pure al carbonatatore per la sua decarbonizzazione. 

Completano l’impianto e lo rendono flessibile e modula-
re nel funzionamento: un generatore di vapore; un com-
pressore del syngas; riscaldatori di ossigeno, azoto e syngas;
uno scrubber, componente di primaria importanza per ot-
tenere un syngas con caratteristiche di pulizia idonee al suo
utilizzo nella microturbina; una torcia, destinata all’e-
ventuale smaltimento del syngas e una  microturbina per
la generazione di energia elettrica, derivata dal modello tur-
bec t100 da 100 kWe, il cui il bruciatore (modello
ARI100 t2) è stato sviluppato da Ansaldo Energia per bru-
ciare syngas a base di idrogeno.

Il gas di scarico della microturbina è composto quasi esclu-
sivamente da azoto e vapore, realizzando in tal modo l’o-
biettivo della “emissione zero”.

Considerazioni conclusive

Il bilancio che ad oggi è possibile trarre delle attività in-
centrate sull’impianto zECoMIX è già molto positivo:
• attività sia modellistiche che di laboratorio, hanno

consentito di sviluppare notevoli competenze nel
campo della caratterizzazione dei sorbenti per
Co2 e H2S, della cinetica delle reazioni eteroge-
nee gas-solido, della termofluidodinamica dei let-

ti fluidi, della combustione dell’idrogeno;
• è stato attivato e coordinato, a livello nazionale, un fi-

lone di ricerca di base che ha coinvolto i maggiori isti-
tuti universitari con risultati scientifici di rilievo;

Le attività future sull’impianto zECoMIX daranno la pos-
sibilità di studiare, in scala significativa:
• le problematiche impiantistiche legate al processo di cat-

tura della Co2 e dell’H2S mediante sorbenti solidi ad
elevata temperatura;

• la gassificazione in letto fluido di varie tipologie di com-
bustibile, o miscele degli stessi, che vanno dalla bio-
massa a carboni anche di difficile utilizzo, come quel-
lo del Sulcis, con la possibilità di effettuare una prima
desolforazione durante la gassificazione stessa attraverso
l’additivazione di opportuni sorbenti;

• la combustione di idrogeno/vapore in una microturbi-
na in condizioni di reale funzionamento;

106

Rapporto I-Com 2012 sull’innovazione energetica

Piattaforma sperimentale ZECOMIX

Il crescente uso di combustibili fossili (solidi, liquidi e gas-
sosi) quali principali fonti primarie di energia, porta ine-
vitabilmente ad una crescente quantità di anidride carbo-
nica rilasciata nell’atmosfera. tutte le stime convergono nel-
l’indicare il contributo di carbone, olio combustibile e gas
stimabile intorno all’ 80 % del nostro portafoglio energe-
tico almeno fino al 2050. L’aumento della concentrazione
di Co2 nell’atmosfera, è d’altro canto, indicato come la prin-
cipale causa dell’aumento della temperatura sul pianeta con
i conseguenti effetti sul cambiamento climatico. Per que-
ste ragioni è cresciuto lo sforzo sia tecnico-scientifico che
politico per controllare l’accumulo di Co2 atmosferico. 

Le tecnologie per la cattura della Co2 sono oramai ben
sviluppate, e la loro introduzione nei cicli per la pro-
duzione di energia elettrica è ostacolata solo da con-
siderazioni di carattere prevalentemente economico. E’
infatti noto che, indipendentemente dalla tecnologia con-
siderata, cattura post-combustione o cattura pre-com-
bustione o oxy-combustione, il costo della elettricità pro-
dotta cresce considerevolmente rispetto agli impianti
senza cattura. nonostante i maggiori costi, l’adozione
di efficienti tecniche per la cattura della Co2 è indi-
spensabile per la salvaguardia dell’equilibrio ambien-
tale. Per questo motivo, le legislazioni nei paesi svi-

ENEA: una via alternativa al sequestro della CO2
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luppati, sono indirizzate verso una crescente restrizione
della quantità di anidride carbonica emessa nell’at-
mosfera da parte degli impianti che producano poten-
za sfruttando la combustione di prodotti contenenti car-
bonio.
Parallelamente alla cattura della Co2, si sono svilup-
pate le tecnologie per il suo sequestro definitivo in siti
geologicamente stabili e questo è attualmente l’unico
rimedio proposto per lo stoccaggio delle enormi quan-
tità di gas in gioco. Senza considerare i problemi con-
nessi alla sicurezza di una operazione del genere, è in-
teressante notare come il 27 % della massa di Co2 che
viene sequestrata è costituita da carbonio. Sembra per-
ciò ragionevole porsi il quesito: possibile che non esi-
sta un modo per utilizzare a nostro vantaggio questa
enorme quantità di carbonio? ( 1 ppm di Co2, su tut-
ta la terra corrisponde a ~ 1.4 109 tonnellate di car-
bonio!).
La risposta è naturalmente positiva e sono numerosi gli
esempi di uso tecnologico della Co2 e di impieghi del
gas in processi di sintesi (1,2,3). tra i tecnologici possia-
mo ricordare l’uso come additivo nelle bevande e ne-
gli alimenti, l’uso come fluido refrigerante, l’uso negli
estintori, l’impiego come solvente in condizioni su-
percritiche. Importante è l’uso della Co2 in vari processi
di estrazione di essenze naturali da alcuni vegetali e,
quantitativamente più rilevante, la estrazione di com-
bustibili fossili da giacimenti che necessitano la pres-
surizzazione (EoR). Questi processi, che abbiamo
chiamato tecnologici, non concorrono alla limitazione
delle emissioni di Co2 in quanto il gas viene in buona
parte rilasciato nuovamente in atmosfera; sono comunque
interessanti perchè la Co2 sostituisce spesso sostanze
tossiche o più costose.
La Co2 è anche una importante fonte di carbonio per la
sintesi di composti organici ed inorganici. Sfortunatamente,
la Co2 è una molecola molto stabile che necessita di ener-
gici riducenti per la sua conversione in reagente utile. L’e-
levata quantità di energia che è richiesta per la sua atti-
vazione ne ha finora limitato l’impiego su larga scala. L’e-
sempio più diffuso dell’uso della Co2 nell’industria è la
sintesi dell’urea:

Co2 +  2 nH3 =  nH2-Co-nH2 +  H2o

In campo farmaceutico la Co2 è utilizzata per la sinte-
si dell’acido salicilico, precursore dell’acido acetil-sa-
licilico (Aspirina). Un altro esempio è fornito dal dimetil-
carbonato (DMC) che è convenzionalmente sintetizza-

to da metanolo e fosgene:
2 CH3oH  +  CoCl2 =  CH3o-Co-oCH3 + 2 HCl

La Co2 è una interessante alternative al fosgene, altamente
tossico, secondo la semplice reazione:

Co2 +  2 CH3oH  =  CH3o-Co-oCH3 +  H2o

Il DMC è utilizzato come precursore di diversi prodotti di
importanza industriale tra cui i policarbonati.

La idrogenazione della CO2
In considerazione delle enormi quantità di Co2 river-
sate nell’atmosfera, nessuno degli usi finora discussi è
in grado di dare un contributo significativo alla riduzione
delle emissioni del gas serra. L’unico prodotto consu-
mabile alla stessa velocità con cui viene generata la Co2
è un combustibile. Da qualche tempo, ed in varie par-
ti del mondo, infatti sta crescendo l’interesse attorno alla
possibilità di ritrattare la Co2 in ambiente riducente per
convertirla in metanolo(4,5) o metano(6,7,8) Questa opzio-
ne si affianca all’altra, ben documentata in letteratura,
che prevede la riduzione della Co2 ad ossido di carbonio.
Quest’ultima riduzione può essere ottenuta con idrogeno
o con vapor d’acqua utilizzando calore o radiazione(9,10,11).
La miscela di Co e H2 ottenuta può essere utilizzata tal
quale, come combustibile, o essere usata per la suc-
cessiva sintesi Ft di idrocarburi(12). Più recentemente,
sono stati applicati gli stessi cicli termochimica utiliz-
zati per lo splitting dell’acqua alla decomposizione del-
la Co2

(13, 14).
Fra tutti i possibili prodotti di riduzione della Co2, il no-
stro interesse(15) si è focalizzato sulla conversione a meta-
no, per i motivi che saranno chiariti meglio in seguito. Dis-
cuteremo quindi in maggiore dettaglio quello che è noto
come equilibrio di Sabatier:

Co2 (g) +   4 H2 (g) D CH4 (g) +   2 H2o (l)

Questa reazione è nota soprattutto nel verso della for-
mazione di H2 e Co2: il reforming del metano con va-
pore surriscaldato è una reazione sfruttata comunemente
per la produzione dell’idrogeno. La temperatura è il
principale parametro che determina la posizione del-
l’equilibrio e nel verso della metanazione è una reazione
esotermica e spontanea a temperatura ambiente: ΔH =
- 165 KJ/mole e ΔG = - 113.5 KJ/mole. Le variazioni
di ΔH e ΔG con la temperatura sono riportate nella fi-
gura 1 seguente.
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La energia libera di Gibbs aumenta velocemente con la tem-
peratura, ed oltre i  diventa positiva rendendo spontanea
la reazione opposta a quella di metanazione, cioè il re-
forming del metano. Una semplice simulazione numeri-
ca dell’equilibrio di Sabatier è riportata in figura 2 per la
pressione totale di 1 bar. Come si vede, partendo da 2 moli
di acqua ed 1 mole di metano, già oltre i , sono prevalen-
ti i prodotti del reforming su quelli della metanazione. 

Il principale parametro sperimentale è dunque la tempe-
ratura. noi abbiamo misurato la resa di conversione del-
la Co2 in CH4 in funzione della temperatura per misce-
le di alimentazione (Co2 e H2) a composizione variabi-
le. A causa della notevole barriera cinetica presente nella
reazione, è necessario introdurre un catalizzatore che au-
menti la velocità della reazione. I catalizzatori comunemente
impiegati sono metalli quali Pt e ni: nel nostro studio è sta-
to usato ni finemente suddiviso (dimensione media del-
le particelle 43 nm).
nella  figura 3, è riportata la resa di metanazione per tem-
perature variabili da  a  quando il gas di alimentazione è

costituito solo da anidride carbonica ed idrogeno nei rap-
porti 1:3, 1:4 e 1:5. I gas vengono fatti fluire su un sem-
plice reattore tubolare in quarzo e all’uscita la miscela gas-
sosa è analizzata con un gascromatografo.
Come si vede dalla figura, in tutti e tre i casi è presen-
te una sorta di soglia intorno a ; poi la resa cresce ve-
locemente oltre questo valore di soglia, e raggiunge un
valore massimo poco prima dei . Quando il rapporto
Co2/H2 è 1/4 e 1/5 la resa massima è prossima al 100
%, mentre quando il rapporto Co2/H2 è inferiore al va-
lore stechiometrico, la resa massima è di circa il 75 %.
In tutti i casi ad un ulteriore aumento della temperatu-
ra corrisponde una diminuzione della resa che è tanto più
marcata quanto più si è lontani dal rapporto stechiome-
trico. Il comportamento osservato è congruo con quan-
to atteso: all’aumentare della temperatura la metanazione
regredisce a favore del reforming. Rispetto all’andamento
termodinamico si nota la presenza della barriera cineti-
ca che sposta il massimo della resa in metano di quasi
300 gradi
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Figura 1

Figura 2

Figura 3
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I primi risultati sperimentali, ora descritti, dimostrano la
semplicità della reazione di metanazione e la possibilità
di “valorizzare”, mediante riduzione con idrogeno, il car-
bonio contenuto nella Co2 riportandolo ad uno stadio in
cui è possibile operare ancora una combustione e quindi
ottenere energia.
Consideriamo le seguenti reazioni:

(1) C + O2 → CO2 ΔH = - 94.051 Kcal/mole

(2) CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O ΔH = - 39.439 Kcal/mole

(3) 4 H2O → 4 H2 + 2 O2 ΔH = + 231.2 Kcal/mole

(4) CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O ΔH = - 191.761 Kcal/mole

La reazione (1) rappresenta la combustione del carbonio
e può essere assimilata alla fase di generazione di poten-
za in un generico impianto termico; le reazioni (2-3-4) rap-
presentano un ciclo in cui la Co2 è continuamente tra-
sformata in CH4 che a sua volta è bruciato ripristinando
la Co2. Il ciclo è sostenuto dalla dissociazione del-
l’H2o, reazione (3), che fornisce H2 per la metanazione
ed o2 per la combustione, mentre entrambe le reazioni (2,4)
riformano H2o. L’intero ciclo può essere rappresentato con
lo schema seguente:
Qualcuno potrebbe sorridere maliziosamente a questo ciclo:
come se si proponesse di riportare su l’acqua già caduta da
una diga. Ma se l’energia per operare la dissociazione del-
l’acqua è ottenuta a spese di una fonte rinnovabile, il ciclo
rappresenta un modo per accumulare chimicamente, sotto
forma di metano, l’energia da fonte rinnovabile, superan-

do il problema dell’aleatorietà tipica di quest’ultima.  Un pro-
getto basato su questo ciclo è in corso di realizzazione in Ger-
mania (16) dove una società formata da tre istituzioni diver-
se ha già allestito un prototipo funzionante

Una soluzione su misura per l’Italia

La nostra proposta si pone come possibile soluzione a di-
versi problemi, alcuni di ordine generale come la riduzione
della Co2 atmosferica; altri di carattere locale, legati cioè
alla particolare situazione italiana. Lo sviluppo delle fon-
ti rinnovabili, in Italia, vive la singolare condizione della
limitazione, in luogo della incentivazione. Secondo dati del-
l’AnEv (Associazione nazionale Energia del vento), nel
2009 ben 1300 MW eolici installati, hanno subito una mo-
dulazione della loro potenza con una riduzione della pro-
ducibilità annua pari a 700 GWh(17) [La mancata produzione
eolica è scesa a 470 GWh nel 2010 e a 250 GWh nel 2011
(n.d.r., fonte: tERnA)]. Di fatto è come se il 30 % della
potenza eolica installata fosse bloccata. Le gravi difficol-
tà in cui si muove il settore delle Fonti Energetiche Rin-
novabili in Italia possono essere ricondotte a due catego-
rie principali: barriere amministrative legate all’incertez-
za delle norme autorizzative e barriere tecniche legate alla
inadeguatezza della rete di distribuzione elettrica a rice-
vere tutta la potenza generata dagli impianti ad energie rin-
novabili(18). tralasciando i problemi di carattere ammini-
strativo, il problema tecnico può essere risolto con un ro-
busto intervento sulla struttura della nostra rete di distri-
buzione dell’energia elettrica. 
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L’impianto pilota di cattura della Co2 di Brindisi è una del-
le installazioni più significative sia per la taglia che per la
tipologia di esperienze possibili sia in ambito Europeo che
mondiale.
La portata trattata è pari a 10.000 nm3/h di fumi, per se-
parare 2,5 t/h di Co2, equivalenti ad una potenza installata
di circa 3,5 MWe, simulando in modo significativo sia i
consumi energetici che gli aspetti HSE della tecnologia.
Il programma di Enel per lo sviluppo della tecnologia di
cattura post-combustione prevede l’utilizzo dell’impian-
to pilota per il rafforzamento del know-how tecnologico,
maturando esperienza specifica sulla progettazione, nel-
l’esercizio degli impianti di cattura della Co2, e per testare
in modo comparativo sorbenti, e processi, oggi tutt’ora in
fase di sviluppo per il successivo scale-up su taglia di-
mostrativa.
L’attività è parte del progetto zero Emission Porto tolle
finanziato attraverso il European Energy Programme for
Recovery (EEPR).
nel 2011 sono stati effettuati test di benchmarking con sol-
venti di tipo commerciale per applicazioni similari di cat-
tura della Co2 nell’industria chimica, sviluppando
know–how relativo alle prestazioni ed all’impatto am-
bientale del processo per l’integrazione con le centrali ter-
moelettriche. 

A gennaio 2012 è stata avviata una campagna di prove con-
giunte con Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) per te-
stare il solvente proprietario per la cattura post-combustione
della Co2 dai fumi di combustione. Il programma di pro-
ve, definito nell’ambito di un accordo bilaterale con
MHI, è mirato alla verifica delle prestazioni energetiche
e ambientali della tecnologia su cui è stato completato un
Front End Enginering Design (FEED) per un’applicazio-
ne dimostrativa da 250 MWe.
Ad aprile 2012 EnEL ha ufficialmente aderito al pro-
getto europeo oCtAvIUS (optimisation of Co2 Cap-
ture technology Allowing verification and Implemen-
tation at Utility Scale) relativo alla cattura post-com-
bustione della Co2, a cui Enel partecipa attraverso l’A-
rea tecnica Ricerca, avviato dalla Commissione Euro-
pea a Marzo 2012.
oCtAvIUS ha come obiettivo l’ottimizzazione del-
l’integrazione del processo di cattura della Co2 con la
centrale termoelettrica, al fine di minimizzare la pena-
lizzazione energetica legata alla cattura ed alla com-
pressione della Co2. In particolare, il progetto dimostrerà
su scala pilota (tra cui test su impianto di cattura da 10.000
nm3/h di Brindisi) l’operabilità e la flessibilità dei pro-
cessi di cattura post-combustione di prima generazione
nell’ottica di applicazioni full-scale; parallelamente

ENEL: progetto pilota 10.000 Nm3/h Brindisi - cattura della CO2

E se invece di produrre elettricità i nostri impianti eolici
e fotovoltaici producessero metano? Avremmo risparmiato
i costi di adeguamento della rete di distribuzione elettri-
ca; avremmo eliminato un freno alla diffusione delle fon-
ti rinnovabili; avremmo dato un contributo alla riduzione
della Co2; avremmo ridotto la nostra dipendenza dall’e-
stero per l’approvvigionamento energetico.

Conclusioni

Abbiamo proposto una via alternativa per il trattamento del-
la Co2, che permette la valorizzazione del carbonio con-
tenuto nella molecola, tramite la sua conversione a meta-
no. Il metodo rappresenta un buon sistema per immagaz-
zinare l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile come
energia chimica, facilmente fruibile e trasportabile grazie
alla capillare presenza sul territorio italiano della rete me-
tanifera di distribuzione. 
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sarà testato un processo di cattura di seconda generazione,
DMXtM, sviluppato da IFPEn (Institut Francais du Pe-
trole Energie nouvelles) che potenzialmente consente una
sostanziale riduzione della penalizzazione energetica e
dei costi di esercizio. Su questa seconda linea di attivi-
tà è pianificata una prima fase di test in laboratorio e, sul-
la base dei risultati ottenuti, sarà presa la decisione di pro-
cedere alla sperimentazione sull’impianto pilota di cat-
tura della Co2 Enel a Brindisi, apportando le necessa-
rie modifiche impiantistiche. 

L’innovazione energetica “made in Italy”

Impianto pilota ENEL di Brindisi

Eni ha avviato diverse iniziative nell’ambito della cattu-
ra e sequestrazione geologica dell’anidride carbonica, che
considera un’opzione interessante per mitigare nel medio-
lungo termine gli effetti negativi sul clima attribuibili alle
fonti fossili, specialmente se accoppiata al recupero di ri-
sorse idrocarburiche mediante operazioni di EoR (En-
hanced oil Recovery tramite iniezione di Co2) o di trat-
tamento di Gas povero (Gas naturale ricco di Co2).

nel seguito, verrà rapidamente descritta l’evoluzione ge-
nerale delle tecnologie nel campo, insieme a una citazio-
ne delle principali e più recenti attività di eni.

Per quanto riguarda la cattura, alcuni processi di separa-
zione della Co2 sono in avanzata fase sperimentale o si
stanno avviando verso importanti fasi dimostrative ma, per
le penalizzazioni introdotte da sezioni di cattura basate su
processi di separazione oggi noti, si ritiene che a questa pri-
ma indispensabile fase di sviluppo tecnologico e impian-
tistico debba presto seguire lo sviluppo di nuovi e più ef-
ficienti processi di cattura, oggi in sperimentazione su sca-
la di laboratorio che, grazie a nuovi solventi, a innovati-
ve membrane per separazione gas, processi ad alta tem-
peratura e in pressione. Le opzioni tecnologiche per la cat-
tura della Co2, applicabili alle centrali termoelettriche (o
altri impianti industriali energy-intensive) alimentate a com-
bustibile solido, liquido e gassoso oggi in sviluppo su sca-
la significativa ed oggi a più avanzato sviluppo, sono:

Post-combustione: la Co2 può essere catturata dai fumi
di combustione esausti venendo assorbita in un solvente
chimico adatto. La Co2 viene poi separata dal solvente
e compressa per poter essere trasportata e stoccata. Al-
tri metodi di separazione post-combustione sono per
filtrazione tramite membrana ad alta pressione o la se-

parazione criogenica. E’ questa una tecnologia adat-
ta per parziale controllo delle emissioni di Co2 da im-
pianti esistenti poiché la costruzione dell’impianto di
concentrazione della Co2, può essere realizzata con
limitato impatto sull’operatività dell’impianto di pro-
duzione. E’ questa la tecnologia di elezione per trat-
tare i fumi di una Centrale a Gas a Ciclo Combinato;
eni sta svolgendo diverse attività in questo rispetto nel-
l’ambito del Consorzio internazionale “Co2 Capture
Project” (CCP - www.co2captureproject.org), cui eni
partecipa da anni insieme a molte delle principali ma-
jor petrolifere. Il progetto è ora nella terza fase nella
quale sono in via di dimostrazione alcune delle tec-
nologie più promettenti identificate nelle fasi precedenti.

Pre-combustione: il combustibile viene convertito pri-
ma della combustione in una mistura di idrogeno e ani-
dride carbonica usando un processo di gassificazio-
ne e di successivo shift del Co a Co2 ed idrogeno.
L’anidride carbonica può essere poi separata dall’i-
drogeno, trasportata e stoccata, mentre l’idrogeno può
essere usato come combustibile per la produzione ad
alta efficienza di elettricità, oppure impiegabile per pro-
cessi di upgrading di idrocarburi pesanti o di raffi-
nazione e, potenzialmente, come carburante per la mo-
bilità. Un tipico esempio di questo processo è un im-
pianto a ciclo combinato a gassificazione integrata (dal-
l’inglese Integrated Gasification Combined Cycles -
IGCC) nel quale il carbone o altre cariche vengono tra-
sformate in syngas prima della combustione. Eni, ol-
tre ad indagare diverse soluzioni innovative di tec-
nologie di pre-combustione, come membrane appli-
cate a reazioni di water-gas shift (sempre nell’ambi-
to del CCP), produce della Co2 nella raffineria di Gela
proprio in questa maniera (sezione dell’impianto

ENI: tecnologie di cattura, trasporto e confinamento geologico della CO2



idrogeno), che verrà sfruttata in un progetto di Co2
EoR assai innovativo come descritto in seguito..

Combustione in ossigeno o Ossicombustione: l’ossi-
geno viene separato dall’aria prima del processo di
combustione e viene miscelato con il combustibile di-
rettamente in una caldaia a pressione atmosferica o in
un reattore pressurizzato (ossicombustione in pres-
sione). In questo quadro anche Eni, all’interno del pro-
getto CCP, assieme ad altre compagnie petrolifere, sta
sperimentando a livello dimostrativo l’impiego di que-
ste tecnologie nel campo della raffinazione (demo run
in Brasile ormai conclusa con successo) e del tratta-
mento di oli pesanti e tar sands (futura demo run in
Canada). Di grande interesse è anche il processo pres-
surizzato di ossicombustione ISotHERM, una tec-
nologia italiana (ItEA del Gruppo Ansaldo), che of-
fre la possibilità di ricircolare i gas, necessari alla mo-
derazione della temperatura nel reattore chimico, sen-
za trattamenti specifici, grazie alla combustione fla-
meless ad alta temperatura che consente di avere con-
centrazioni molto basse di polveri e di anidride sol-
forica nei fumi e di compattare i volumi di impianto.
Eni sta svolgendo diverse sperimentazioni sulla tec-
nologia per verificarne applicazione di interesse ai pro-
pri diversi business, non solo nel campo della CCS ma
anche per il trattamento di residui/rifiuti.
tra i metodi alternativi di concentrazione della Co2 è
in via di sviluppo, su scala di pochi MW, la Chemical

Looping Combustion (CLC) che prevede quale vetto-
re per l’ossigeno la reazione tra ossido metallico e me-
tallo. Gli ossidi del metallo reagiscono con il combu-
stibile in un combustore a letto fluidizzato, riducendosi
a metallo elementare e ad una miscela di anidride car-
bonica e vapore acqueo. Il vapore acqueo si conden-
sa, lasciando anidride carbonica pura che può essere se-
questrata. Il metallo in un secondo letto è ossidato dal-
l’aria con riformazione dell’ossido. Anche in questo
campo eni è attiva all’interno del progetto CCP, che par-
tecipa direttamente al progetto europeo Innocuous.

Relativamente al trasporto, tecnologia relativamente matura
che si basa sull’adozione di condotte, eni è impegnata in di-
versi consorzi internazionali centrati sulla tematica, col fine
di ottenere la maggior accettabilità possibile della tecnolo-
gia da parte delle autorità e a influenzare, sulla base di in-
formazioni scientificamente solide, le relative normative che
verranno emesse nel campo; inoltre alcuni aspetti di know-
how specifici potranno essere ulteriormente acquisiti.

Per quanto riguarda lo stoccaggio della Co2 l’opzione con-
siderata in maniera di gran lunga prevalente è quella del con-
finamento geologico effettuato con diverse modalità: inie-
zione in acquiferi salini profondi, iniezione in pozzi esausti
di petrolio o gas oppure in strati carboniferi non sfruttabili.
L’esperienza più significativa di eni è la realizzazione del
primo progetto pilota italiano che integra il pilota Enel di
cattura della Co2 presso la centrale di Brindisi (nell’am-
bito dell’Alleanza siglata alla fine del 2008 dalle due azien-
de) con il pilota eni di iniezione e sequestrazione perma-
nente della Co2 presso il giacimento esaurito Stogit, lo-
calizzato nei comuni di Cortemaggiore e Besenzone in pro-
vincia di Piacenza e usato per lo stoccaggio del gas natu-
rale da più di 40 anni. In tale deposito la Co2 verrà iniet-
tata a 1500 metri di profondità e permanentemente se-
questrata. Le attività relative al pilota di iniezione proce-
dono a ritmo intenso: è stata completata la progettazione,
sono già stati avviati i monitoraggi di base per accertare
i livelli preesistenti di Co2 nell’area coinvolta ed è stata
inoltre installata e testata la stazione geochimica per la ri-
levazione della Co2 di giacimento al pozzo di monito-
raggio. nel 2011 è stata rilasciata l’autorizzazione vIA (va-
lutazione di Impatto Ambientale) da parte dei Ministeri del-
l’Ambiente e dei Beni Culturali, mentre nello scorso mese
di aprile sono stati finalizzati tutti gli accordi con le isti-
tuzioni locali per permettere la realizzazione dell’opera,
prevista in operazione intorno alla fine del 2013.
L’obiettivo che Eni si propone con la propria esperienza
pilota di iniezione di anidride carbonica a Cortemaggio-
re è quello di maturare il know-how specifico necessario
per progettare future applicazioni della tecnologia su lar-
ga scala, non solo per puro stoccaggio della Co2 ma an-
che per il recupero di risorse idrocarburiche mediante ope-
razioni di EoR (Enhanced oil Recovery tramite iniezio-
ne di Co2) o di trattamento di Gas povero (Gas naturale
ricco di Co2).

Particolare attenzione è posta, in tutto il mondo come in
Italia, a fornire ampia informazione per accrescere i livelli
di accettabilità sociale, specialmente per lo stoccaggio geo-
logico. In questo rispetto, il processo autorizzativo del pi-
lota di Cortemaggiore è stato corredato da una campagna
informativa, sia a livello locale che regionale, col fine di
ottenere quella “public acceptance” necessaria ad evita-
re contrasti e opposizioni da parte del territorio in fase di
approvazione del progetto.
Meeting pubblici con la cittadinanza dei comuni coinvolti
nell’operazione e diversi incontri con tecnici provinciali
e regionali sono stati utili per ottenere un clima più posi-
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tivo con le amministrazioni locali e a provvedere gli ele-
menti per chiarire tutte le questioni relative alla sicurez-
za dell’operazione, all’integrità del reservoir e a possibi-
li rischi anche nelle fasi di trasporto.

Le tecnologie di iniezione di Co2 non si limitano però solo
allo stoccaggio permanente, ma sono sviluppate anche tec-
nologie di uso della Co2, iniettata in pozzi in esercizio per
aumentare la produzione di idrocarburi estratti Enhanced
oil Recovery (EoR). In questo campo Eni ha recentemente
lanciato una nuova importante iniziativa integrata nell’a-
rea di Gela dove la Co2 catturata dalla raffineria, come det-
to in precedenza tramite un processo di pre-combustione,
verrà poi trasportata a circa 15 km di distanza per iniettarla
in giacimenti di oli pesanti al fine di aumentarne il fatto-
re di recupero.

Per quanto riguarda il recepimento delle Direttive Euro-
pee, la direttiva 2009/31/CE del 23 aprile 2009 sullo stoc-
caggio geologico del biossido di carbonio si pone nel con-
testo di sviluppare un quadro economico e normativo atto
ad eliminare gli ostacoli giuridici ancora esistenti, con l’o-
biettivo di attuare una CCS ambientalmente sicura.
Per tutti i siti di stoccaggio con una capacità complessiva
superiore a 100.000 tonnellate di Co2 la Direttiva fissa ob-

blighi e criteri per i soggetti coinvolti, cioè il gestore del
sito e l’Autorità competente (da costituire) dello Stato Mem-
bro, e i rapporti fra quest’ultima e la Commissione Euro-
pea. Essa tocca tutte le fasi del ciclo di stoccaggio, sia dal
punto di vista tecnico che autorizzativo: esplorazione, in-
dividuazione del sito, inizio dello stoccaggio, periodo di
stoccaggio, chiusura dei pozzi e post-chiusura e prevede
una lunga e continua fase di monitoraggio (fino a trenta
anni dopo la chiusura del sito). La Direttiva, inoltre, di-
sciplina sia le attività di ispezione e controllo da parte del-
l’Autorità competente, che la gestione di eventuali casi di
fuoriuscite significative di Co2.
In Italia è stato emanato, in data 14 settembre  2011, il De-
creto Legislativo n. 162 in recepimento della Direttiva Eu-
ropea. In tal modo l’Italia, che già dispone di una serie di
impianti sperimentali per la CCS soprattutto per iniziati-
va di Enel ed eni, può dare inizio ad una fase di sviluppo
tecnologico che potrà contribuire a nuove soluzioni in-
dustriali per la diffusione della CCS nel paese e sui mer-
cati internazionali.
In tale ambito, e sempre all’interno dell’Alleanza fra eni

ed Enel, le due società hanno praticamente ultimato uno
studio congiunto del potenziale nazionale di stoccaggio del-
la Co2, in collaborazione con i principali istituti pubbli-
ci italiani operanti nel campo.

L’innovazione energetica “made in Italy”

RSE: S2C2 – cattura della CO2 mediante Sorbente Solido

La cattura post-combustione della Co2 consiste nella sua se-
parazione dai fumi prodotti dalla combustione mediante un
processo ampiamente utilizzato nell’industria petrolchimi-
ca: i fumi attraversano una soluzione ove avviene una rea-
zione con le ammine disciolte che separa la Co2 in una for-
ma pronta per il trasporto e il successivo confinamento geo-
logico. Il principale ostacolo all’introduzione di questa tec-
nologia negli impianti di produzione di energia elettrica sono
i costi molto elevati di esercizio che riducono il rendimen-
to elettrico dell’impianto e ciò si riflette in un marcato au-
mento del costo di produzione dell’energia elettrica. RSE gra-
zie alle proprie competenze di natura chimica ha sviluppa-
to e messo a punto un processo innovativo, migliorativo del-
lo stato dell’arte, la cui principale differenza, rispetto a quel-
lo convenzionale, è la tipologia del mezzo di diluizione: le
ammine sono ancorate su un supporto solido poroso (sorbente
solido) anziché in soluzione acquosa. Per valutare la tecno-
logia in condizioni reali ed acquisire elementi per lo scale-
up è stato realizzato un impianto pilota di piccola taglia, bat-
tezzato S2C2, che, grazie a un accordo di collaborazione con
Enel, è stato installato presso a carbone di Brindisi Sud.

Il processo avviene in due fasi. Dapprima i fumi attra-
versano un letto fisso costituito dal sorbente solido in for-
ma granulare: l’anidride carbonica è assorbita dall’ammina
dispersa sulla superficie dei grani ed i fumi, liberi dalla Co2
vanno al camino. In seguito il sorbente solido è rigenera-
to, rilasciando la Co2 che viene inviata al confinamento,
ed è così pronto ad un nuovo ciclo di assorbimento. E’ in
questa fase, quella energeticamente più dispendiosa, il prin-
cipale vantaggio di questa tecnologia rispetto a quella con-
venzionale. Questo processo, inoltre, non presenta i tipi-
ci inconvenienti del processo convenzionale: l’insorgere
di corrosione, la formazione di schiuma e la degradazio-
ne del solvente che inquina l’ambiente.
La tecnologia del sorbente solido si è concretizzata pres-
so il Laboratorio Materiali e Processi Catalitici di RSE con
la messa a punto di un materiale, costituito da ammina sup-
portata su un ossido metallico poroso granulare, con una
buona capacità di assorbimento per la Co2 tra 25 e  (pari
a di Co2/kg di sorbente), una completa rigenerabilità ad
una temperatura di  (contro i 120- necessari all’ammina in
soluzione acquosa) e nessuna riduzione nell’efficienza di



adsorbimento (per 150 cicli consecutivi di assorbimen-
to/rigenerazione). 
I risultati ottenuti in laboratorio sono stati ritenuti idonei
per passare alla fase di verifica della tecnologia in cam-
po, realizzando un impianto pilota. La taglia scelta, suf-
ficiente per evidenziare i problemi dello scale up, ha con-
sentito di realizzare un impianto in forma compatta, inte-
ramente posizionato su un grigliato, comprensivo della sala
quadri elettrici-sala controllo, e trasportabile su gomma.
S2C2 tratta sino a 100 nm3/h di fumi, è costituito da quat-
tro unità di assorbimento-desorbimento, ognuna delle qua-
li contiene circa  di sorbente. L’installazione è avvenuta
nel mese di dicembre del 2011 nella centrale termoelettrica
a carbone di Brindisi. Dopo la messa in servizio è inizia-
ta la prima campagna di prova che è terminata il 31 mar-
zo del 2012.
In parallelo alla realizzazione dell’impianto pilota, è sta-
to anche affrontato lo scale-up della produzione del sor-
bente per consentire il passaggio dalle alcune centinaia di
grammi della scala da laboratorio ai  necessari per effet-
tuare la prima carica. La particolare metodologia di pre-
parazione del sorbente messa a punto in laboratorio ha ri-
chiesto l’impiego di apparecchiature inusuali per l’indu-
stria chimica che sono state individuate grazie a diversi con-
tatti avuti con operatori del settore dell’industria chimica
dei materiali. 

Gli sviluppi futuri prevedono di migliorare ulteriormente
l’efficienza (e quindi le dimensioni dell’impianto) e ri-
durre i costi della cattura sviluppando nuovi sorbenti so-
lidi (per esempio di diversa forma e morfologia). I nuo-
vi sorbenti saranno quindi sperimentati, valutando an-
che gli effetti dei contaminanti caratteristici dei fumi di
combustione, sull’impianto pilota S2C2, opportunamente
modificato alla luce dell’esperienza di esercizio matu-
rata in questo primo periodo. Un’altra interessante ap-
plicazione di questa tecnologia è nel settore delle bio-
masse. La recente normativa nazionale e comunitaria pre-
vede l’impiego di biogas derivante da fermentazione
anaerobica di biomasse per la produzione, oltre che di.
energia elettrica e calore, di un combustibile, general-
mente indicato come “biometano”, con purezza idonea
per l’immissione nelle reti esistenti del gas naturale. Il
processo sviluppato presenta favorevoli prospettive an-
che ai fini del trattamento del biogas per la produzione
di biometano, che comporta necessariamente la separa-
zione della Co2 presente nel biogas in concentrazioni
elevate. 

notaro M. (2011). Co2, come catturarla nel termoelettrico.

nuova Energia, n. 6, 2011.
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La simulazione numerica è, di fatto, l’unico metodo at-
tualmente in grado di analizzare il comportamento della
Co2 durante e dopo l’iniezione in un serbatoio geologi-
co di stoccaggio e i suoi effetti sulla struttura del  serba-
toio. I corrispondenti codici di calcolo sono quindi stru-
menti indispensabili per la valutazione della sicurezza, nel
breve, medio e lungo periodo, di un potenziale sito geo-
logico di stoccaggio studiando la diffusione della Co2 e
valutando l’integrità delle rocce serbatoio. La considera-
zione della realtà geologica italiana, con una tettonica com-
plessa e ancora attiva, unitamente al fatto che i codici esi-
stenti, di derivazione essenzialmente petrolifera, sono estre-
mamente specializzati, costosi e richiedono specifiche co-
noscenze per l’utilizzo, sono alla base della progettazio-
ne e della realizzazione di un ambiente di simulazione in
grado di supportare analisi di scenario e verifiche di pro-
getto integrando automaticamente la modellistica geolo-
gica, la fluidodinamica, la geomeccanica e la geochimi-
ca, oltre a fornire la possibilità di supportare il monitoraggio.
La ricaduta sulla sicurezza del processo industriale di stoc-
caggio della Co2 dell’uso di un tale sistema è evidente;
meno evidente ma non meno importante è il fatto che le
sue caratteristiche ne hanno consentito il recente impiego
anche in altri campi in cui sono coinvolti fenomeni deri-
vanti dalla fluidodinamica nel sottosuolo, quali la geoter-
mia e lo stoccaggio di energia basato sulla tecnologia CAES.

Il Sistema Integrato di Analisi Modellistica (SIAM) è un
sistema modulare interattivo integrato portabile su tutte le
più comuni piattaforme di calcolo (Windows, Linux, Unix),
che consente di eseguire tutte le fasi di analisi di un sito
geologico complesso quali la caratterizzazione geologica,
la stima della capacità di stoccaggio, la simulazione di di-
versi scenari di iniezione, la valutazione della integrità del
serbatoio e la simulazione del monitoraggio basato sulla
sismica a riflessione. Il suo utilizzo è possibile attraverso
una interfaccia grafica interattiva appositamente proget-
tata e realizzata, che consente di attivare di volta in volta
i moduli di elaborazione e di pre e post processamento dei
dati in un flusso automaticamente interconnesso, in modo
da guidare l’utilizzatore per una corretta procedura di ana-
lisi. Il sistema include un modulo di estrazione dei dati geo-
logici basato sul data base WebGIS-Co2, un modellato-
re in grado di realizzare il modello di calcolo per tutti i mo-
duli di elaborazione inclusi nel sistema, siano essi basati
su elementi finiti, volumi finiti o altri tipi di discretizza-
zioni, più moduli di simulazione fluidodinamica, geo-

meccanica e geochimica in grado di soddisfare le esigen-
ze di analisi a diverso livello di dettaglio, ed infine una se-
rie di strumenti di post processamento, tra cui un visua-
lizzatore grafico 3D di concezione avanzata. L’obiettivo
di realizzare un sistema accurato, versatile e nel contem-
po facilmente fruibile sia da utenti interessati agli aspetti
di controllo sia da utenti interessati a verifiche di fattibi-
lità di progetti industriali, è stato raggiunto realizzando ap-
positamente l’interfaccia utente ed i moduli del sistema con
criteri di massima portabilità, licenziabilità e basso costo,
in particolare utilizzando linguaggi di programmazione e
software ausiliario di tipo openSource. I moduli inseriti
nella struttura funzionale di SIAM (Figura ), attivabili at-
traverso l’interfaccia grafica ed automaticamente inter-
connessi, sono:

– il modulo WebGIS-Co2 che gestisce  in modo inte-
rattivo il database realizzato da RSE in cui sono rac-
colti i dati geologici disponibili, con la possibilità di ac-
cesso remoto tramite web;

– il modellatore multifunzionale MEtHoDRDS, che co-
stituisce il principale modulo di interconnessione fun-
zionale di SIAM. Esso infatti in fase di pre processa-
mento dei dati consente di generare il modello geolo-
gico del sito ed il modello numerico 3D nel formato ne-
cessario ai diversi moduli di simulazione, mentre in fase
di post processamento converte i risultati generati da
qualsivoglia modulo di simulazione nel formato ne-
cessario al visualizzatore grafico 3D, e nei formati di
interconnessione dei dati tra i diversi moduli;

– il simulatore fluidodinamico 3D toUGH2RDS, per l’a-
nalisi in transitorio dei fenomeni connessi alla iniezione
di Co2, a problematiche di geotermia ed analisi
CAES (Compressed Air Energy Storage);

– il simulatore geochimico 3D toUGHREACt, direttamente
connesso a toUGH2RDS, che analizza l’evoluzione dei
composti derivanti dal sequestro della Co2 a partire dal-
le elaborazioni fluidodinamiche 3D;

– il simulatore fluidodinamico e geomeccanico FEHM, in
grado di effettuare elaborazioni dettagliate a scala locale;

– il programma  SHEMAt, in grado di effettuare simu-
lazioni accoppiate, preferibilmente a scala locale, di flus-
so di masse fluide, trasferimento di calore e trasporto
multifase, multicomponente e reattivo, che ben si
adatta ad una grande varietà di problematiche, utiliz-
zato in SIAM soprattutto per la caratterizzazione geo-
chimica dei siti;

L’innovazione energetica “made in Italy”

RSE: SIAM – sistema Integrato di Analisi e caratterizzazione dei siti di stoccaggio CO2
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– il simulatore 3D CAnt-SD ed il suo modulo di pre e post
processamento PREPoStCAnt, per l’analisi geomec-
canica 3D a piena scala a partire dalle elaborazioni flui-
dodinamiche di toUGH2RDS; 

– il modulo ausiliario PARAvIEW, per la rappresentazio-
ne grafica 3D di tutti i risultati prodotti in SIAM a se-
guito del post processamento con MEtHoDRDS;

– il modulo ausiliario GMSH, per la generazione di reti-
coli spaziali 2D e 3D;

– il modulo ausiliario SEM2DPACK, per la generazione di
sismogrammi sintetici a partire dalle sezioni estratte da
MEtHoDRDS dalle elaborazioni di toUGH2RDS.

L’interfaccia utente consente di attivare singolarmente
i moduli di elaborazione e quelli ausiliari in modo tale
che ciascun modulo operi come processo indipendente:
di conseguenza i diversi moduli possono operare con-
temporaneamente (Figura 1) per sfruttare le potenziali-
tà dei processori multicore ed ottimizzare l’efficienza di
calcolo. La gestione del flusso dei dati tra i moduli av-
viene in maniera del tutto automatica sulla base di for-
mati standardizzati, facendo riferimento ad una struttu-
ra di elaborazione e di archiviazione univoca per ciascun
“progetto”, nell’ambito della quale sono automaticamente
gestiti i differenti scenari di analisi. opportune proce-

dure di restart, di memorizzazione e ripristino delle sin-
gole sessioni di lavoro e la possibilità di installare, sul-
la base di licenze d’uso del tipo “single user computer
locked”, anche solo i moduli di interesse per l’utente,
completano il sistema. Un esempio di alcune delle ti-
pologie di analisi possibili con SIAM è illustrato in Fi-
gura 2, in cui sono evidenziate da un lato le potenziali-
tà nella descrizione di strutture geologiche complesse (im-
magini (a) e (b)), e dall’altro la flessibilità e l’accuratezza
ottenibili nella analisi degli effetti dell’iniezione (im-
magini (a), (c) e (d)).
SIAM è stato utilizzato per studiare il comportamento del-
la Co2 in diversi contesti geologici con strutture anche mol-
to complesse (anticlinali, sinclinali anche fagliate) che van-
no dai serbatoi prevalentemente terrigeni a quelli costituiti
dalle rocce carbonatiche. SIAM consente di studiare l’e-
voluzione nel tempo della Co2 iniettata con singolo poz-
zo verticale o orizzontale e anche con una configurazio-
ne multi pozzo e valutare accuratamente le condizioni al
contorno generate dallo stoccaggio.

SIAM può essere utilizzato in altre realtà geologiche che,
oltre allo stoccaggio della Co2, toccano la modellazione
dei campi geotermici a bassa, media e alta entalpia e lo sfrut-
tamento dei giacimenti di idrocarburi in genere; inoltre con
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Figura 1 - Interfaccia utente e moduli funzionali del Sistema Integrato di Analisi Modellistica (SIAM)
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la potenzialità di generare modelli geologici 3D molto det-
tagliati e sfruttando le potenzialità modulari di SIAM si può
prevedere l’integrazione di altri codici per studiare ad esem-
pio le aree in frana e la vulnerabilità del territorio sotto-
posto a forti sollecitazioni sismiche.
I potenziali utilizzatori possono essere gli enti di ricerca in
genere e le Società private e pubbliche operanti in proble-

matiche collegate al sistema elettrico e anche all’esplora-
zione petrolifera e suo sfruttamento sia on sia offshore.

Ciampa G., F. Moia, R. Guandalini, S. Beretta (2011). the RSE In-

tegrated Analysis Modeling System (SIAM) for the simulation of

Co2 storage in deep reservoir. Co2nEt – Annual Seminar 2011

London, May 23-26, 2011
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Figura 2 - Esempi di analisi di iniezione di CO2 in riferimento a diverse tipologie di strutture geologiche. (a) iniezione in una

struttura a duomo. (b) struttura con serbatoio ad anticlinale (c) iniezione multipozzo in presenza di faglie. (d) diffusione della

CO2 in uno strato carbonifero

nel laboratorio di tecnologie speciali sono presenti competenze
nel campo delle giunzioni fra materiali ceramici e materiali
metallici, nel campo della tecnologia del vuoto e della tecnologia
delle alte pressioni. Queste competenze sono state sviluppa-
te per la realizzazione di componenti speciali per le diagno-
stiche e i sistemi ausiliari delle macchine tokamak. La co-
struzione del reattore sperimentale ItER che si sta realizzando
a Cadarache, nel sud della Francia, ha dato nuovo slancio alla
ricerca i cui risultati sono stati estesi e applicati con successo
nella costruzione dei componenti affacciati al plasma. Que-
sti componenti devono essere in grado di estrarre il calore pro-
veniente dalla reazione di fusione sopportando carichi termi-
ci elevati per tempi dell’ordine di centinaia di secondi.

2.3 Energia nucleare

ENEA: costruzione e qualificazione di componenti ad alto flusso termico per reattori a fusione

Figura 1 Rappresentazione e confronto dei carichi termici
in gioco in diversi ambiti tecnologici



La costruzione di ItER rappresenta una delle più grandi im-
prese scientifiche e tecnologiche dei prossimi decenni, una
sfida per ricercatori, tecnologi e industrie dell’Europa, Giap-
pone, Cina, India, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti. L’I-
talia, attraverso l’EnEA, partecipa attivamente all’attivi-
tà internazionale di ricerca e sviluppo di ItER, e molti sono
gli aspetti in cui l’EnEA è coinvolta. In particolare, le tec-
nologie sviluppate nel laboratorio di tecnologie speciali han-
no permesso all’industria italiana di candidarsi per la co-
struzione del divertore, il componente affacciato al plasma
più sollecitato di tutta la camera di combustione.
La parte affacciata al plasma del divertore di ItER è co-
stituita da tubi in lega di rame che devono trasferire il ca-
lore del plasma al fluido refrigerante. La zona in cui sono
situati è la parte della camera in cui i carichi termici sono
massimi. nel divertore devono essere smaltiti flussi di ca-
lore dai 5 ai 20 MW/m2 a seconda delle condizioni di fun-
zionamento e della zona del divertore considerata. Per pro-
teggere i tubi del divertore, al cui interno circola acqua pres-
surizzata a , sono stati scelti materiali particolarmente re-
sistenti alle alte temperature come il tungsteno, che fonde
a , o il CFC composito a fibra e matrice di carbonio, che è

stabile fino a . La scelta finale del materiale di rivestimento
sarà legata anche ad altre considerazioni come la resisten-
za all’erosione prodotta dalle particelle ad alta energia che
impattano sul componete e la ritenzione di trizio sostanza
radioattiva che deve essere neutralizzato nel processo di rea-
zione e non intrappolata nelle pareti della camera.
Entrambi i materiali in considerazione, tungsteno e CFC, han-
no introdotto difficili problemi tecnologici le cui soluzioni
devono, oltretutto, sottostare a specifiche progettuali mol-
to stringenti, che riguardano la sicurezza degli impianti. An-
che la giunzione fra i tubi di rame e il materiale di rivesti-
mento rappresenta un punto critico, esso infatti deve garantire
un ottima conducibilità termica e resistenza meccanica agli
stress legati ai differenti coefficienti di dilatazione termica
dei materiali e ai forti gradienti di temperatura.
In EnEA è stato messo a punto il processo di giunzione
che ha dovuto superare diversi test di qualifica. numero-
si campioni sono stati costruiti e testati a fatica termica rag-
giungendo elevate prestazioni, riconosciute a livello in-
ternazionale. 
Con tale tecnica è stato in seguito realizzato un prototipo del-
la parte verticale del divertore di ItER (fig. 3), di dimensio-
ni ridotte, ma significative, ed è stato collaudato in Francia
con successo. Il prototipo ha infatti resistito a 2000 cicli di ca-
rico a 15 MW/m2 di flusso di calore attraverso la superficie
del rivestimento in W e a 2000 cicli a 20MW/m2 per la par-
te in CFC, ottenendo le prestazioni richieste dalle specifiche
costruttive e di esercizio del divertore di ItER. Lo stesso pro-
totipo è stato sottoposto a flusso termico crescente fino a rot-
tura. Il flusso termico massimo raggiunto è stato di 35MW/m2.
tale valore ha rappresentato un record assoluto per le con-
dizioni di prova, che ha confermato l’affidabilità della tec-
nologia costruttiva e attirato l’interesse dell’industria. 

118

Rapporto I-Com 2012 sull’innovazione energetica

Figura 2 a) Campioni con protezione in W;

b) campioni con protezione in composito (CFC)
Figura 3  Prototipo media scala di unità ad alto flusso termico
del divertore di ITER
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Infine, il ‘know-how’ EnEA è stato messo a disposizio-
ne delle industrie italiane. L’EnEA, insieme ad Ansaldo
nucleare, ha partecipato alla fase finale di qualificazione
della tecnologia. Per tale fase è stato fabbricato un proto-
tipo composto da tre unità (fig. 4). Questo prototipo è sta-
to qualificato da F4E (Fusion for Energy) superando con
successo i test e raggiungendo le specifiche richieste. 

Il processo di fabbricazione - messo a punto da EnEA e
brevettato (Hot Radial Pressing,  brevetti RM2002A000439

- RM2004A000368 - PCt/IB2005/052434 -
RM2005U000105) - prevede la presenza di un strato sot-
tile di rame puro fra il tubo e il materiale di rivestimento
che circonda completamente il tubo. Lo strato di rame puro
assicura la trasmissione del calore e, contemporaneamente,
rilassa la concentrazione di sforzi legate alle differenti di-
latazione termiche. Attraverso un bilanciamento di tempi,
temperature e pressioni, il processo messo a punto consente
di ottenere una buona giunzione senza degradare la resi-
stenza meccanica del rame. I processi e le tecnologie di que-
ste giunzioni sono protetti da brevetti che ne assicurano al-
l’EnEA la proprietà intellettuale. Ad oggi, in Europa, solo
l’EnEA e la Plansee, un’industria austriaca, possiedono una
tecnologia affidabile per realizzare questo tipo di giunzioni.
In futuro, l’EnEA continuerà ad affiancare l’industria nel-
la fase di fabbricazione di questi componenti, continuan-
do a fornire il necessario supporto tecnologico. L’acqui-
sizione di commesse internazionali per la costruzione dei
componenti del divertore di ItER comporta un impegno
industriale a cui l’EnEA parteciperà attraverso la colla-
borazione con Ansaldo nucleare. 
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Figura 4 Prototipo media scala in W e CF per la qualificazione

tecnologica

Il ciclo del combustibile dei reattori nucleari a fusione richiede
la separazione e purificazione del trizio e degli altri isotopi
dell’idrogeno. tra i processi di separazione adottati, i processi
a membrana trovano largo impiego per le loro caratteristiche
di modularità, affidabilità ed efficienza energetica. In parti-
colare, le membrane metalliche dense che utilizzano leghe di
palladio hanno la caratteristica di separare selettivamente l’i-
drogeno dagli altri gas e quindi rispondono pienamente ai re-
quisiti dei processi di detriziazione degli impianti a fusione.
Le stesse membrane in lega di palladio trovano applicazione
in campo non nucleare per la produzione di idrogeno ul-
trapuro. tubi permatori in Pd-Ag vengono utilizzati per la
purificazione di idrogeno in piccoli dispositivi di labora-

torio (i.e. generatori di idrogeno) e per la produzione di idro-
geno attraverso reazioni di reforming in reattori a membrana.
Questi ultimi sono dispositivi che accoppiano una membrane
selettiva ad uno dei prodotti di reazione con un letto cata-
litico dove avviene una reazione di deidrogenazione. In pra-
tica, due processi distinti, la reazione e la separazione, ven-
gono operati simultaneamente in un unico dispositivo con-
sentendo di ridurre il numero di apparecchiature di processo
(fig. 1). Inoltre, la continua rimozione di uno dei prodotti
di reazione (idrogeno in questo caso) attraverso la mem-
brana permette di ottenere elevate conversioni di reazione
anche al di sopra dei valori di equilibrio termodinamico (co-
siddetto “shift effect” della membrana). 

ENEA: tecnologie a membrana per la separazione di idrogeno 

Figura 1 Schema di un reattore a membrana per la produzione di idrogeno da steam reforming di etanolo.
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L’elevato costo dei materiali limita l’uso di membrane
dense in lega di palladio alle applicazioni nucleari e ad
un mercato di nicchia, tipicamente costituito da dispo-
sitivi di laboratorio per la produzione di idrogeno ul-
trapuro. I tubi permeatori in Pd-Ag disponibili in com-
mercio hanno uno spessore di parete 0.150 mm mentre
presso i laboratori di Frascati è stata messa a punto una
tecnologia di laminazione a freddo e saldatura per dif-
fusione di fogli metallici per la produzione di permea-
tori con spessore di 0.050 mm (fig. 2) [1]. Questi per-
meatori a parete sottile permettono una notevole ridu-
zione dei costi producendo elevati flussi di idrogeno e
mantenendo la completa selettività (i.e. produzione di
idrogeno ultrapuro) ed affidabilità dimostrata in prove
di lunga durata [2].

Importanti applicazioni delle membrane sviluppate al-
l’EnEA di Frascati hanno riguardato la progettazione
e la costruzione di reattori a membrana per processi di
detriziazione. Adottando una configurazione innovati-
va è stato realizzato un primo reattore a membrana per
il recupero di trizio dagli esausti del plasma di reatto-
ri a fusione (fig. 39 [3]. Prove di laboratorio hanno di-
mostrato il raggiungimento di elevati fattori di detri-
ziazione [4]. Più recentemente insieme ai laboratori del
CEA (Commissariat à l’énergie atomique) di Cadarache
è stato sviluppato un innovativo processo di detriziazione
di soft housekeeping waste che utilizza un reattore a
membrana costruito presso i laboratori di Frascati
[5,6]. Il reattore a membrana è stato progettato attraverso
un codice di calcolo che ha permesso di simulare il suo
funzionamento e di ottimizzare il processo di detrizia-
zione [7]. Prove di caratterizzazione su un prototipo co-
struito a Frascati sono in corso presso i laboratori di Ca-
darache con l’impiego di waste triziate provenienti dal
JEt (Joint European torus di Culham.

I tubi a parete sottile sono stati anche utilizzati per produrre
in laboratorio idrogeno ultrapuro attraverso reazioni di dei-
drogenazione quali la reazione di water gas shift, il re-
forming di metano, metanolo, etanolo, acido acetico, e loro
miscele.  In tutti questi esperimenti sono state misurate rese
in idrogeno superiori a quelle ottenute a parità di condi-
zioni operative in reattori tradizionali dimostrando così lo
“shift effect” della membrana [8]. Allo scopo di ottimiz-
zare il processo di produzione di idrogeno da reforming
di idrocarburi ed alcoli è stato realizzato un impianto pi-
lota a due stadi che utilizza un reformer tradizionale ope-
rante ad alta temperatura seguito da un reattore a membrana
multitubo per la reazione di water gas shift (fig. 4) [9]. tale
impianto è in grado di produrre fino a 5 L/min di idroge-
no ultrapuro da reforming di metano ed etanolo ed è in gra-
do di alimentare una cella a combustibile di 500 W otte-
nendo elevate rese in termini di idrogeno prodotto e di ef-
ficienza energetica [10, 11].

I tubi permeatori in Pd-Ag a parete sottile sono stati an-
che utilizzati come catodi di elettrolizzatori alcalini [12].
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Figura 2  Immagine di un permeatore in lega Pd-Ag a parete

sottile.

Figura 3  Reattore a membrana per detriziazione in fase gas-

sosa (in alto) e particolare del tubo in Pd-Ag a parete sottile (in

basso).

Figura 4 Impianto pilota per la produzione di idrogeno ultra-

puro da reforming di metano ed etanolo.
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Questi dispositivi producono normalmente idrogeno con
purezza del 99.5 % e necessitano di un successivo stadio
di purificazione per le applicazioni di laboratorio che ri-
chiedono idrogeno ultrapuro (i.e. gascromatografia). nel
caso in cui un tubo di Pd-Ag è utilizzato come catodo del-
la cella elettrochimica fino al 50 % dell’idrogeno è pro-
dotto con elevatissima purezza (> 99.9995 %) evitando la
necessita di successivi stadi di purificazione.
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L’unità superconduttori dell’EnEA, UtFUS ConD, è im-
pegnata da lungo tempo nello studio e nello sviluppo di ma-
teriali superconduttori per la fabbricazione di cavi da impiegare
per la costruzione di magneti e per il trasporto di corrente. 
Come è noto, peculiare caratteristica di questi materiali è
quella di poter trasportare elevate densità di corrente, con
perdite trascurabili, una volta portati sotto la temperatura
di transizione allo stato superconduttivo; facendo uso di
questi materiali è possibile fabbricare magneti ad alte pre-
stazioni, e pensare, in futuro, a linee di trasmissione del-
l’energia elettrica con perdite nulle.
Esempi odierni di applicazioni in questo campo sono le ora-
mai diffusissime apparecchiature per la diagnostica a RnM
e, su scala più grande, l’anello del Large Hadron Collider

del CERn.

Presso la unità UtFUS ConD si portano avanti attività che
riguardano superconduttori a bassa temperatura di transizione

(LtS, Low Temperature Superconductors) e ad alta tem-
peratura di transizione (HtS, High Temperature Super-

conductors). La maggior parte delle attività è portata avan-
ti nell’ambito dell’Associazione EnEA-EURAtoM per lo
sviluppo della fusione controllata e delle attività collaterali.

LTS

nel campo dei materiali LtS è profondo il coinvolgimento
dell’unità UtFUS ConD nel progetto ItER per la realiz-
zazione del reattore termonucleare sperimentale, nonché nei
progetti di supporto (Broader Approach) ad esso collegati.
In ambito ItER, l’unità ha sviluppato profonde competenze
nella progettazione e realizzazione di cavi CICC (Cable
In Conduit Conductor), cavi in cui il refrigerante (elio li-
quido) scorre all’interno del cavo, particolarmente adatti
alla realizzazione dei magneti a superconduttore per il con-
finamento del plasma, ed agisce da tempo in stretto con-
tatto con industrie italiane.

ENEA: sintesi delle principali attività nel campo della superconduttività
applicata nel campo della fusione nucleare.
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Grazie all’esperienza accumulata, l’EnEA è stata in gra-
do di promuovere la formazione di un consorzio, uni-
tamente a tRAtoS Cavi (AR) e CRIotEC Impianti
(to), che nel 2011 si è aggiudicato, da parte della Eu-

ropean Domestic Agency (Fusion for Energy), un con-
tratto quinquennale per il manufacturing dell’intera
fornitura Europea dei cavi per i magneti toroidali e po-
loidali di ItER, nonché dell’intera fornitura di cavi per
i magneti toroidali del reattore Jt-60SA, sviluppato dal
Giappone nell’ambito del Broader Approach Agreement.
Inoltre, lo stesso consorzio si è aggiudicato la gara per
l’intera fornitura Coreana dei cavi dei magneti toroida-
li di ItER.
L’attività domestica di sviluppo nel campo dei cavi LtS
include anche la caratterizzazione alle temperature crio-
geniche di componenti superconduttori ad alta potenza, in
special modo la caratterizzazione delle zone di giunzione
dei cavi (giunti), che avviene usando uno speciale criostato
equipaggiato con magnete a superconduttore, interamen-
te realizzati in proprio.
Il progetto più recente a cui partecipa l’unità UtFUS ConD
è nAFASSY, progetto finalizzato alla costruzione di un ma-
gnete ad elevate prestazioni (15 t) in collaborazione con
Univ. di Salerno (capofila), CnR e InFn. L’EnEA, pro-
motrice del  progetto, si farà carico della progettazione e
costruzione del magnete.
Le attività di R&D sono focalizzate sullo studio e l’otti-
mizzazione delle proprietà dei fili (strand) che vengono
usati per fabbricare i cavi superconduttori. Questi fili sono
costituiti da un numero elevato di filamenti di materiale
superconduttore (nb3Sn o nbti) immersi in una matrice
di rame. 
Gli studi sono finalizzati alla comprensione dei mec-
canismi che limitano le proprietà del materiale ed alla
elaborazione di relazioni che ne descrivano il compor-
tamento entro un ampio range di variazione dei para-
metri.
Le caratteristiche dei fili in nb3Sn, materiale con alte pre-
stazioni ma estremamente sensibile a stress e strain, sono
state studiate in funzione di vari parametri (strain appli-
cato, temperatura, campo magnetico). In particolare, per
la prima volta sono state progettate ed eseguite sofistica-
te misure di diffrazione a raggi X presso la European

Synchrotron Radiation Facility (ESRF) di Grenoble, ten-
denti a studiare la deformazione del reticolo cristallino del
nb3Sn in condizioni operative.
Sempre con riguardo al nb3Sn, è stato effettuato, sempre
per la prima volta, uno studio sistematico della resisten-
za trasversa tra i vari elementi del filo (Figura 1). 

Questo studio ha consentito di avere una misura diretta del
valore della resistenza di contatto tra superconduttore e
rame, di estremo interesse sia per quel che riguarda la si-
mulazione numerica delle caratteristiche dello strand, sia
per l’ottimizzazione di questo parametro in fase di fab-
bricazione.

Da ultimo, per gli strand in nbti è stata elaborata e pro-
posta una sofisticata relazione a due componenti in gra-
do di descrivere il comportamento del materiale per
un’ampia variazione dei parametri, superando le limitazioni
delle formule precedentemente suggerite in letteratura.

HTS.

I superconduttori ad alta temperatura di transizione sono
materiali recenti (1986). La prospettiva che essi forniscono
di poter essere usati a temperature ben superiori a quella
dell’elio liquido (4.2 K) consentirebbe un decisivo passo
avanti sia economico che tecnologico verso la diffusione
dei materiali superconduttori, e a tal fine sono studiati in
moltissimi laboratori. 
In ambito energetico, accanto al progetto ItER, in fase di
realizzazione, è stato proposto il progetto DEMo, nel qua-
le sono previsti magneti di confinamento del plasma rea-
lizzati con superconduttori ad alta temperatura di transizione.
La fabbricazione di cavi HtS è tuttavia lontana dalle pre-
stazioni e dai volumi di produzione degli odierni cavi LtS,
ed un grosso sforzo di R&D è previsto nel prossimo futuro.
Le attività dell’EnEA su questo tema riguardano lo svi-
luppo dei nastri di YBCo (Ittrio – Bario – Rame - os-
sigeno), sia attraverso lo sviluppo delle tecniche già con-
solidate basate su deposizioni di tipo fisico (Physical De-

position Techniques), sia attraverso l’acquisizione del-
le conoscenze necessarie allo sviluppo di tecniche di de-
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Figura 1 Dipendenza della resistenza trasversa Nb3Sn/Cu in fun-

zione della lunghezza h del filo.
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posizione di tipo chimico. Le varie attività si svolgono
in stretta collaborazione can varie istituzioni scientifi-
che (Università Roma tre, CnR), anche attraverso la par-
tecipazione a progetti finalizzati finanziati dal MIUR (pro-
getto SURE:ARtYSt).

Le deposizioni di tipo fisico avvengono per mezzo di
tecniche laser (Pulsed Laser Deposition); data la com-
plessità di una struttura a base di YBCo, le attività do-
mestiche di ricerca e sviluppo si focalizzano sui singoli
componenti, in particolare sugli strati di interfaccia tra
il substrato metallico ed il film di superconduttore (buf-

fer layers).
In Figura 2 si riportano alcune misure eseguite per stu-
diare le caratteristiche del layer di ossido a base di Mgo,
sviluppato per le sue migliori caratteristiche di protezione
dei substrati durante la fase di ossidazione del super-
conduttore.

L’innovazione energetica “made in Italy”

Figura 2Caratterizzazioni TEM, XRD e STEM di strutture

MgO/Pt/Ni-W. As-grown (a-b), ossidate (c-d).

Figura 3. Foto SEM (sinistra) e spettro XRD per un film di LZO.

Le tecniche di deposizione chimiche da composti metal-
lo-organici (MoD, Metal-Organic Deposition) rappre-
sentano una promettente alternativa alle attuali tecniche di
deposizione di tipo fisico, per via della semplicità (ad es.
assenza di laser e apparecchiature da vuoto) e della pos-
sibilità di alti ratei di produzione. L’attività dell’unità Ut-
FUS ConD è focalizzata all’ottenimento di una produzione
di conduttori a base di YBCo per via totalmente chimica.
Attualmente si stanno studiando alcuni buffer layer di os-
sido, i più promettenti dei quali sembrano essere quelli a

base di lantanio: La2zr2o7 (Lzo), La0.67Sr0.33Mno3
(LSMo), La2Ce2o7 (LCo); in particolare si sono svol-
te attività di ricerca sullo zirconato di lantanio, Lzo.
In Figura 3 sono mostrati i risultati delle caratterizzazio-
ni morfologiche e strutturali di un film di Lzo, che mo-
strano una superficie compatta e regolare, caratterizzata da
una bassa rugosità, e una orientazione cristallina (001) con
eccellente testurizzazione, tutte proprietà che rendono que-
sto materiale altamente compatibile con la produzione di
nastri di YBCo.



Le risorse geotermiche a bassa entalpia (tipicamente co-
stituite da acqua pressurizzata con temperatura di 130 –
180°C) sono largamente disponibili su scala planetaria ed
hanno un consistente potenziale di sviluppo. La tecnolo-
gia commerciale attualmente disponibile per il loro sfrut-
tamento ai fini della produzione elettrica è basata sull’u-
tilizzo di cicli Renkine a fluido organico (tipicamente idro-
carburi),con efficienze di conversione nel range 9-11% in
dipendenza delle caratteristiche del geo-fluido. Al fine di
migliorare e rendere più competitivo lo sfruttamento di tali
sorgenti, nel 2009 EnEL ha lanciato un importante pro-
getto di ricerca e sviluppo denominato “Geotermia a bas-
sa entalpia” ed ha siglato un accordo di collaborazione con
il Politecnico di Milano e con turboden, una società lea-
der nel campo degli impianti oRC (organic Rankine
Cycles), per lo sviluppo congiunto di un innovativo ciclo
supercritico in grado di aumentare l’efficienza di genera-
zione di circa il 15% rispetto alle tecnologie attualmente
disponibili in commercio. A una fase di fattibilità è seguita
la progettazione di un impianto prototipale di taglia
500kWe che è stato successivamente costruito e istallato
presso i laboratori EnEL di Livorno. Sono attualmente in

corso i test di caratterizzazione sperimentale delle per-
formance del prototipo e di validazione della tecnologia
il cui completamento è previsto per la fine del 2012. E se
l’esito di questa fase sarà positivo, si potrà procedere con
lo scale-up e la dimostrazione sulla piena scala, presso un
sito geotermico reale.
Il progetto di ricerca, della durata complessiva di 4 anni,
ha richiesto investimenti per oltre 7 milioni di euro.
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LE FONTI RINNOVABILI

2.4 Energia geotermica 

ENEL: progetto geotermia bassa entalpia

Impianto presso i laboratori Enel a Livorno

Introduzione

viene qui descritto lo sviluppo di strumenti utilizzati per
l’integrazione della generazione eolica nel sistema elettrico.
Con riferimento al caso italiano, è possibile individuare un li-
mite tecnico allo sviluppo e la crescita della generazione eo-
lica, legato all’esercizio della rete e all’aumento negli anni dei
distacchi degli aerogeneratori da parte del Gestore della rete
di trasmissione  per fronteggiare problemi di sicurezza di eser-
cizio della rete (principalmente congestioni sulle linee di tra-
smissione in condizioni di vento troppo favorevoli). Questo
problema è in gran parte dovuto alla distribuzione geografi-
ca della generazione eolica che si concentra in alcune zone del
Sud Italia e Isole, ed è stato affrontato con diversi strumenti:
• nella pianificazione della rete, sono state sviluppate ed

adottate metodologie comprensive di analisi statiche,

dinamiche e di affidabilità in grado di anticipare gli sce-
nari futuri (medio-lungo periodo) valutando ogni
aspetto potenzialmente in grado di minare la sicurez-
za del sistema;

• nell’esercizio del sistema elettrico sono stati sviluppati
modelli dettagliati per la previsione della generazione
eolica e la simulazione del comportamento dinamico
degli impianti eolici durante i transitori di rete.

La pianificazione della rete di trasmissione

CESI ha sviluppato, e consolidato attraverso diversi stu-
di in Italia e all’Estero, una metodologia comprensiva di
analisi statiche, dinamiche e di affidabilità per una piani-
ficazione di rete completa, capace di considerare l’inte-
razione delle produzioni rinnovabili - in particolare degli

2.5 Energia eolica 

CESI: come valutare la massima penetrazione accettabile di impianti eolici in sistemi a
generazione prevalentemente termica e quali requisiti adottare per la loro connessione
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impianti eolici - con i vincoli di rete, i margini di riserva
del sistema e i dispositivi di accumulo di energia.
L’intero processo si articola in quattro fasi distinte, ognu-
na utile a incrementare il livello di dettaglio: l’analisi “bus-
bar” delle produzioni e dei relativi margini di riserva di si-
stema (riserva secondaria e terziaria) costituisce il punto
di partenza del processo che prosegue con le analisi di load
flow sulla rete completa e le successive analisi di affida-
bilità su un intero anno di funzionamento (approccio pro-
babilistico), concludendo con le analisi dinamiche su un
modello di rete sempre più dettagliato.

L’analisi “bus-bar” è un’analisi condotta per macroaree,
rappresentative di un intero sistema o di porzioni di esso,
in cui non si tiene conto del dettaglio della rete di tra-
smissione ma solo della composizione del parco di gene-
razione, del livello di carico e della capacità di scambio del
sistema analizzato
L’Analisi “bus-bar” con criterio della riserva si pone l’o-
biettivo di stimare la massima potenza producibile attra-
verso fonti rinnovabili intermittenti, principalmente il ven-
to, compatibilmente con i limiti di riserva secondaria e ter-
ziaria definiti dal gestore del sistema elettrico per il fun-
zionamento in sicurezza del sistema stesso. Quest’anali-
si preliminare si fonda su un modello “single bus” rap-
presentativo dell’intero sistema o di porzioni di esso ade-
guatamente interconnesse (modello “Multi-bus-bar”).nel
quale sono rappresentate tutte le generazioni in servizio,
i carichi e gli scambi (AC e/o DC) con le zone al di fuo-
ri del perimetro di studio, presenti negli scenari più rap-
presentativi (es. massimo e minimo carico).
Lo Unit Commitment del parco di generazione, nello sce-

nario studiato, costituisce il punto di partenza dell’anali-
si poiché permette di definire i vincoli di minimo tecnico
degli impianti tradizionali su cui effettuare le successive
valutazioni sulla riserva. La riserva secondaria (Rsec), di-
mensionata per consentire l’azzeramento dell’errore di fre-
quenza ed il controllo degli scambi alla frontiera, può es-
sere dimensionata, in mancanza di specifiche informazioni
da parte del gestore di rete locale, attraverso la formula em-
pirica adottata da EntSo-E:

dove Lmax è il carico massimo (in MW) nella zona e nel-
l’intervallo di tempo considerati nell’analisi.
La riserva terziaria invece, necessaria ad affrontare la mas-
sima perdita di potenza (contingenza di riferimento) nel-
l’area controllata dal gestore del sistema, deve essere al-
meno pari al 7-8% del picco di carico giornaliero.
Per esperienza, tale valore è in grado di evitare la perdita
di carico con una probabilità superiore al 99,7%.
Lo sviluppo su larga scala di impianti eolici rende neces-
saria una riserva supplementare per far fronte all’impre-
vedibilità della fonte primaria, quindi all’errore di previ-
sione del vento. In mancanza di dati storici, è possibile sfrut-
tare i risultati degli studi raccolti dall’International Energy
Agency (IEA)-Wind per stimare la riserva aggiuntiva in
funzione della penetrazione eolica (Figura 1) e compiere
un primo screening del massimo sfruttamento delle FER
(Figura 2). A questo livello si inseriscono anche le valu-
tazioni sui massimi gradienti accettati di variazione della
potenza prodotta dagli impianti eolici.
Individuato il limite di generazione da FER gestibile dal

L’innovazione energetica “made in Italy”

Figura 1 – Riserva addizionale in funzione della penetrazione eolica (Fonte IEA-Wind)



sistema nelle condizioni di carico previste, sono necessa-
rie valutazioni più dettagliate che coinvolgono la rete e i
propri vincoli attraverso analisi statiche.
L’Analisi statica consente di valutare l’impatto delle
FER, calcolate nella fase precedente, sull’intera rete di tra-
smissione attraverso calcoli di load flow nel rispetto dei
limiti tecnici degli elementi di rete e dei criteri di sicurezza
n e n-1 definiti dal gestore di rete di trasmissione.
Dal punto di vista metodologico, si procede con la connessione
dei possibili impianti eolici alla rete in modo da garantire la
massima sicurezza del sistema e il minimo costo di connes-
sione (stimato in termini di lunghezza delle nuove linee), re-
dispacciando le unità convenzionali in servizio secondo, ad
esempio, un ordine di merito economico basato sui costi del
combustibile o i prezzi di mercato. Attraverso calcoli di load
flow su un opportuno insieme di scenari rappresentativi del-
le condizioni di rete maggiormente critiche in presenza di ge-
nerazione eolica (es. condizioni di massimo e minimo cari-
co) è possibile evidenziare eventuali congestioni di rete e va-
lutare la capacità del sistema di controllare il profilo di ten-
sione. Essendo l’effetto sul profilo di tensione variabile a se-
conda della tecnologia utilizzata (es. generatori asincroni, DFIG,
generatori sincroni con convertitore, ecc.), ogni unità eolica
è simulata con un opportuno livello di assorbimento/produ-
zione di reattivo per verificare la conformità dei profili di ten-
sione ai criteri di sicurezza (n e n-1) e l’eventuale necessità
di dispositivi di compensazione della potenza reattiva.
Al termine di questa fase sarà quindi chiaro il potenziale
di produzione eolica e le possibili soluzioni di connessione
alla rete, conformi ai criteri di sicurezza statica.
Sulla base di queste informazioni viene condotta l’Anali-

si di affidabilità del sistema di generazione-trasmissione

(modello completo o semplificato) applicando su un intero
anno un criterio di analisi probabilistico sviluppato da CESI
e basato sul metodo Monte Carlo non sequenziale. L’analisi
permette di valutare l’impatto dell’incremento della pro-
duzione eolica sulla sicurezza della fornitura e di pianifi-
care, eventualmente, gli interventi necessari a soddisfare
gli standard di affidabilità definiti dagli operatori di sistema.
Il metodo Monte Carlo simula la natura probabilistica del fun-
zionamento del sistema generando un numero significativo
(diverse migliaia) di possibili configurazioni del sistema, de-
terminate in modo aleatorio, in base alle quali applicare le
politiche di esercizio. In particolare, per ogni scenario, una
possibile configurazione del sistema è definita in modo ca-
suale sulla base delle probabilità media di guasto e della ma-
nutenzione programmata dei singoli elementi di rete (linee,
trasformatori ed impianti di generazione). Gli interventi del-
l’operatore di sistema sono simulati tramite la modellazio-
ne di politiche di esercizio più o meno complesse (avviamento
e dispacciamento dei gruppi o attivazione di contratti ed even-
tuali aggiustamenti) al fine di ottenere la miglior affidabili-
tà della fornitura o il miglior compromesso fra qualità del ser-
vizio ed economicità dell’uso delle risorse. Lo sfruttamen-
to delle fonti idroelettriche può essere ottimizzato in funzione
della disponibilità delle fonti primarie (impianti a bacino, a
serbatoio e di pompaggio) attraverso un’analisi per la gestione
ottimale del parco di generazione idro-termico. In partico-
lare il modello dei pompaggi tiene conto dei possibili vin-
coli di impianto (capacità del serbatoio/bacino, indisponibilità,
limiti di minimo tecnico e di massima produzione), delle pos-
sibili aste idroelettriche e delle serie storiche degli apporti idri-
ci nel caso di impianti misti.
Prodotto
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Figura 2 – Massima penetrazione delle FER con il criterio della riserva

La massima produzione ammissibile
da FER è funzione della domanda
e della disponibilità di riserva, a salire
e a scendere, che gli impianti tradizionali
in servizio sono in grado di fornire.
tali impianti devono garantire i margini
minimi di riserva terziaria (che
comprende la secondaria) e di riserva
addizionale - funzione della penetrazione
FER - nel rispetto dei propri vincoli
di minimo tecnico. Quindi la massima
produzione da FER è pari alla differenza
tra la domanda e il valore minimo
di produzione richiesto agli impianti
tradizionali per garantire la sicurezza
del sistema a sostegno dell’imprevedibilità
delle fonti rinnovabili non programmabili.
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Un accurato modello di produzione eolica sviluppato in
CESI permette di considerare la casualità della produzio-
ne degli impianti eolici, funzione della variabilità del ven-
to, attraverso una tipica funzione di distribuzione di pro-
babilità da cui sono estratte casualmente le produzioni di
energia eolica per la modellizzare la variabilità oraria, set-
timanale e stagionale della fonte. 
Utilizzando il modello probabilistico vengono calcolati i
principali “indici di rischio” con il quale effettuare tutte le
valutazioni sull’affidabilità statica del sistema:
LOLE (Loss Of Load Expectation): valore atteso annuo del
numero di ore in cui il carico non è soddisfatto;
LOLP (Loss Of Load Probability): probabilità di non sod-
disfare il picco di carico annuale a causa della mancanza
di sufficiente generazione disponibile;
EENS (Expected Energy Not Supplied): valore medio an-
nuo dell’energia non fornita a causa di vincoli di sistema.
Secondo il System Adequacy Forecast dell’UCtE di
EntSo-E, nei sistemi elettrici avanzati la soglia di
LoLP comunemente adottata per gli studi affidabilistici è
pari a 1%, l’energia non fornita EEnS ≤ 10-5 p.u., mentre
per il LoLE c’è una maggiore variabilità con limite com-
preso tra 4 e 16 ore/anno; per il sistema elettrico italiano,
terna utilizza le seguenti soglie: LoLE ≤ 10 ore/anno,
LoLP ≤ 1% e EEnS ≤ 10-5 p.u..
La Figura 3 mostra i risultati di un’analisi effettuata su un
sistema in presenza ed in assenza di rinforzi di rete: lo “Sce-
nario A” senza rinforzi di rete risulta critico dal punto di
vista dell’affidabilità nella copertura del fabbisogno poi-
ché ha un indice ampiamente superiore al limite ammis-
sibile (Bound), mentre lo “Scenario B” con rinforzi di rete,
al contrario, risulta affidabile poiché tutti gli indici di ri-
schio rientrano nei limiti.
L’analisi affidabilistica è in grado di fornire una valutazione

della capacità del sistema di soddisfare il fabbisogno evi-
denziando eventuali tagli delle generazioni eoliche causati
da vincoli di rete (sovraccarichi, insufficienti intercon-
nessioni, problemi di minimo tecnico delle unità conven-
zionali), il dimensionamento del parco di generazione ne-
cessario per fornire un’ adeguata copertura del fabbisogno
(riserva di planning) e i vantaggi legati al potenziamento
della rete o a dispositivi di accumulo. I dispositivi di ac-
cumulo diversi dai pompaggi sono costituiti essenzialmente
dalle batterie, le quali sono modellizzate tenendo conto del-
la loro capacità, del rendimento e dei possibili cicli di ca-
rica e scarica, al fine di ridurre i costi di sistema

Infine, per completare le valutazioni di impatto dell’eoli-
co nel processo di pianificazione, viene condotta l’Anali-

si Dinamica su un modello di rete molto più dettagliato che
nelle fasi precedenti (completo di dispositivi di regolazione,
di protezione, ecc.). Quest’analisi coinvolge diversi aspet-
ti critici nel funzionamento della rete in presenza di pro-
duzioni eoliche che è opportuno valutare sia in condizio-
ni di rete integra che in condizioni di guasto. Particolare
importanza riveste la valutazione delle fluttuazioni di fre-
quenza causate dalla variabilità delle produzioni eoliche
che sono analizzate nelle condizioni più restrittive della do-
manda a rete integra e in presenza dei guasti più critici per
il sistema elettrico (scatto delle linee più cariche o dei ge-
neratori più grandi). Questi fenomeni, che possono dura-
re anche dei minuti, possono causare il distacco forzato di
unità eoliche con un possibile “effetto domino”.

L’intermittenza delle generazioni eoliche causa inoltre flut-
tuazioni di potenza sulle linee di interconnessione con ef-
fetto sulle ntC (net transfer Capacity) ai confini e con-
seguente limitazione delle produzioni intermittenti.
L’analisi a rete guasta è invece essenziale per determina-
re la risposta del sistema in termini di tensione e frequenza,
intervalli di oscillazione e margini di stabilità durante le
contingenze più critiche. oltre alla stabilità del sistema, è
importante verificare la compatibilità delle risposte dina-
miche con il “setting” dei dispositivi di protezione e con
i criteri operativi dinamici adottati dal tSo locale.

Al termine dell’intero processo, il pianificatore è in gra-
do di fornire indicazioni circa i margini di sviluppo delle
produzioni eoliche, eventuali restrizioni necessarie a pre-
servare la sicurezza statica e dinamica del sistema analizzato
e possibili interventi atti ad incrementare lo sfruttamento
in sicurezza delle FER.
Gli strumenti di simulazione
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Figura 3 – Indici di rischio dell’analisi affidabilistica



Per valutare l’impatto della generazione eolica sul sistema
elettrico è essenziale disporre di modelli di simulazione in
grado di rappresentare in maniera dettagliata il comporta-
mento statico e dinamico dei singoli aerogeneratori, dei par-
chi eolici complessivi, dei sistemi di protezione e control-
lo e delle interazioni tra le centrali e il sistema elettrico.
Un’analisi di dettaglio delle varie tecnologie di generazione
eolica (Generatore asincrono, DFIG, full-converter) e dei
metodi di controllo ha permesso di sviluppare modelli elet-
tromeccanici dettagliati che sono poi stati introdotti nel si-
mulatore di rete SICRE del tSo terna.

La simulazione dinamica degli impianti eolici (e di tutti gli
impianti in generale) è utilizzata in due ambiti diversi:
1. per l’esercizio in tempo reale, permette di evidenzia-

re aree oppure condizioni di esercizio critiche per la rete
elettrica che si possono anticipare con azioni corretti-
ve che consentono di mantenere il livello di affidabi-
lità e sicurezza della rete;

2. per la verifica delle prestazioni attese degli impianti di
nuova connessione o a seguito di interventi di particolare
rilevanza. 

In merito a questo ultimo punto, la tendenza di molti tSo
negli ultimi anni è quella di richiedere ai produttori, come
parte integrante dell’iter autorizzativo di connessione,
di fornire modelli di simulazione certificati dei loro im-
pianti in grado di rappresentare il comportamento rea-
le dell’impianto nel punto di consegna per quanto ri-
guarda la stabilità transitoria. Questi modelli sono as-
semblati a partire dai modelli dei singoli componenti (ae-
rogeneratori, trasformatori, linee, sbarre, ….) degli im-
pianti; i costruttori di aerogeneratori devono di conse-
guenza mettere a disposizione a loro volta di modelli di
turbina validati con prove reali e certificati da organi-
smi autorizzati. tuttavia, allo stato attuale, non esisto-
no ancora standards per le procedure di validazione e
certificazione dei singoli componenti e dei modelli as-
semblati.
Dal punto di vista della sicurezza del sistema elettrico, l’in-
sensibilità degli impianti agli abbassamenti di tensione è
sicuramente uno degli obiettivi più importanti delle veri-
fiche in simulato che possono essere fatte con questi stru-
menti. Abbassamenti di tensione nel punto di consegna di
varie entità e durata con varie condizioni di vento posso-
no essere simulati e le risposte vengono analizzate per va-
lutare la rispondenza della centrale eolica alla prescrizio-
ni tecniche in vigore nel Codice di Rete.
La previsione della generazione eolica

Il forte aumento della generazione da fonti rinnovabili non
programmabili degli ultimi anni rende ormai necessaria la
partecipazione attiva degli utenti di dispacciamento in tut-
te le attività legate alle interazioni impianti-rete, ed in par-
ticolare nella previsione accurata dell’energia elettrica im-
messa in rete. 

L’obiettivo della previsione è quello di ottenere una pre-
visione a livello orario per singolo impianto (UP) con oriz-
zonte temporale tipicamente fino a 72 ore in avanti. Le prin-
cipali applicazioni del tSo che integrano la previsione del-
la generazione eolica nei loro processi sono: la pianifica-
zione delle manutenzioni, la gestione delle congestioni, la
definizione delle riserve e il dispacciamento tecnico ed eco-
nomico delle unità di produzione. I sistemi di previsione
attualmente utilizzati dai tSo si basano su due approcci
diversi:
• Il modello meteorologico (o fisico) che sulla base del-

lo storico meteo di un sito che comprende tutte le va-
riabili misurate dall’anemometro di riferimento del par-
co (velocità e direzione del vento a varie altezze, pres-
sione atmosferica, temperatura, umidità), realizza una
previsione meteo della ventosità del sito su base ora-
ria, che è poi aggiornata ogni ora con i nuovi dati pro-
venienti dalla stazione meteo. Inserendo questi dati pre-
visionali nel modello matematico dell’impianto, si con-
verte la previsione del vento in un programma di ca-
rico dell’impianto eolico.

• Il modello statistico che consiste nel correlare i perio-
di temporali (storici) ed i parametri d’influenza (me-
teo, disponibilità) – sia storici che previsionali – at-
traverso dei modelli puramente statistici per creare il
profilo di produzione su cui basare la previsione del-
la generazione.

I due modelli (fisico e statistico) sono spesso combinati in
modo da sfruttare i punti di forza delle due metodologie
e rinforzare la previsione. nel caso i dati storici di un im-
pianto non fossero disponibili (per esempio nel caso di nuo-
vi impianti), è possibile sfruttare la vicinanza con altri par-
chi eolici definendo un profilo del parco sul quale fare la
previsione (posizione geografica, potenza nominale, ca-
ratteristiche delle turbine, vincoli operativi,…) e scalan-
do i risultati degli altri parchi.
Il sistema di previsione utilizzato dal tSo italiano terna è
basato su metodi di forecast riconducibili all’utilizzo delle
reti neurali esperte e produce una stima su base oraria del-
la produzione delle singole UP e con una finestra temporale
in avanti di 86/90 ore. La previsione fornita dallo strumento
corrisponde alla migliore stima della curva di produzione,
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ovvero quella con affidabilità maggiore, e viene usata nel-
le sessioni previste dai processi di Programmazione D-1.
Il predittore effettua tre run al giorno, indicativamente alle
5, alle 12 e alle 18 (previsione non usata in D-1). Ciascun
run prende in esame i dati di previsione meteorologica e
i modelli matematici appresi dalla rete neurale per calco-
lare la curva di produzione per la finestra temporale in avan-
ti prevista. Le tempistiche per il completamento del sin-
golo run sono di circa 2 ore e mezza, tenuto conto dei ri-
tardi di acquisizione dei dati meteo e dei tempi tecnici di
esecuzione del calcolo tramite la rete neurale. 

Conclusioni

Lo sviluppo su larga scala della generazione da FER non
programmabili ha indotto a un cambiamento rilevante del-
le metodologie e dei sistemi adottati per garantire la si-
curezza della rete di trasmissione, sia nella pianficazione
che nell’esercizio dell’intero sistema. Le misure qui descritte
costituiscono un primo importante passo verso un utiliz-
zo sempre più diffuso ed efficace delle FER, in particolare
di quelle non programmabili con alto potenziale di sviluppo
(eolico e solare).

L’innovazione energetica “made in Italy”

negli anni più recenti si è assistito in Italia a uno svilup-
po continuo d’installazioni di impianti eolici per la pro-
duzione di elettricità, così come del resto è avvenuto in di-
versi altri Paesi. Alla fine del 2011 la potenza eolica tota-
le in campo in Italia, secondo dati rilevati da AnEv e uti-
lizzati da EnEA e RSE per il rapporto Annuale della IEA
sull’energia eolica, ammontava a 6.878 MW con un in-
cremento di 1080 MW (+19%) rispetto al 2010. Secondo
i dati di GSE e terna, la produzione elettrica da fonte eo-
lica nell’anno 2011 è stata di circa 10,1 tWh, pari al 3%
della domanda elettrica nazionale. 
In Italia sono per ora operativi soltanto impianti sulla ter-
raferma, realizzati per la maggioranza nell’Italia meridionale
e nelle isole. Sono stati presentati anche progetti offsho-

re per varie centinaia di megawatt, che però devono an-
cora completare la procedura di autorizzazione. 
Per il settore eolico, il Piano d’Azione nazionale (PAn)
ha previsto 12.680 MW eolici installati (di cui 12000 MW
sulla terraferma e 680 MW offshore) e 20 tWh/anno pro-
dotti al 2020. Si dovrebbe dunque prevedere, per l’Italia,
all’incirca un raddoppio in termini di potenza installata e
di energia prodotta in questo decennio.
A fronte di questo confermato interesse per l’eolico, nel
2006 RSE ha iniziato, nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma con il Ministero per lo Sviluppo Economico, un’at-
tività di affinamento e di completamento dell’Atlante eo-
lico dell’Italia sviluppato nel 2002 da CESI, allo scopo di
fornire al Sistema Elettrico nazionale utili elementi di co-
noscenza generale dell’effettivo potenziale eolico e della
sua distribuzione sul territorio.
L’Atlante eolico, che fornisce una stima della velocità me-
dia annua del vento e della producibilità di energia di ae-
rogeneratori tipo su tutta l’Italia, è uno strumento destinato
in particolare agli organismi pubblici che programmano l’u-

so del territorio (Regioni, Province ecc.), ai responsabili
dello sviluppo della rete elettrica cui le eventuali centra-
li eoliche dovranno essere collegate e agli operatori in-
dustriali che valutano opportunità e rischi associati ad ini-
ziative per la realizzazione di centrali eoliche in specifi-
ci ambiti territoriali. 
Ciò ha incoraggiato RSE ad intraprendere una ulteriore fase
di attività, che ha portato alla messa a punto di una nuo-
va versione interattiva dell’Atlante eolico con affinamenti
delle mappe ed estensione delle stesse anche alle aree offs-
hore comprese entro  dalla linea costiera. 
La preparazione di entrambe le versioni dell’Atlante si è
sviluppata in tre fasi.
1. Mappa eolica da modello WINDS – La prima fase si

è concentrata sulla simulazione di campi di vento a di-
verse altezze dal suolo a partire da dati di vento in alta
quota forniti da istituti meteorologici (ECMWF di Rea-
ding), mediante un modello matematico che tiene con-
to degli effetti prodotti da rilievi montuosi ed ostaco-
li in genere, oltre che della rugosità superficiale del ter-
reno. La simulazione è stata sviluppata dall’Universi-
tà degli Studi di Genova - Dipartimento di Fisica, che
ha utilizzato il proprio modello WInDS.

2. Raccolta ed elaborazione di dati anemometrici – Per
la correzione, in base a dati sperimentali, delle mappe
eoliche ottenute con la simulazione di cui sopra, sono
stati utilizzati dati di misura del vento raccolti, su pe-
riodi di diversi anni, dalle reti anemometriche di
EnEL, CESI, RSE ed EnEA, nonché dati dei Servizi
meteorologici dell’Aeronautica Militare e dati reperi-
ti presso reti regionali ed altre reti (ad es. da impianti
industriali o piattaforme offshore). 

2. Adattamento della mappa del vento ai dati sperimen-

tali – Costruite le mappe prodotte dal modello WInDS,

RSE: l’Atlante eolico italiano e le relative valutazioni di potenziale



si è effettuato il loro confronto con i dati di misura so-
pra menzionati. L’adattamento della mappa WInDS ai
dati sperimentali è stato ricercato attraverso un processo
iterativo piuttosto complesso, che ha interessato ogni
nodo della maglia.

La nuova versione dell’Atlante, in particolare, è stata svi-
luppata tenendo conto di mappe WInDS supplementari per
includere anche tutta la fascia di mare entro  dalla costa.
In questo caso, oltre ai dati delle 240 stazioni utilizzate per
la prima versione, l’adattamento delle mappe WInDS ha
comportato l’utilizzo delle misure di altre 176 stazioni po-
ste sulla terraferma, su piccole isole, boe e piattaforme, ed
appartenenti ad Aeronautica Militare, Regioni ed altri Enti.
Sono anche stati effettuati confronti con le produzioni di
energia di centrali eoliche già operative.
L’adattamento delle mappe relative alle aree offshore ha
comportato maggiori difficoltà a causa della relativa
scarsità di misure attendibili. Sono quindi state utilizzate
anche stime del vento ottenibili da strumenti (scatterometri)
montati su satelliti artificiali e, soprattutto, si è fatto rife-
rimento ai risultati di lavori sulla ventosità del Mare Me-
diterraneo già svolti in sede internazionale con la parte-
cipazione, in particolare, dell’EnEA da parte italiana.
In definitiva, la nuova versione dell’Atlante, che è acces-
sibile sul sito http://atlanteeolico.rse-web.it/viewer.htm ,
comprende 34 mappe di velocità media annua del vento
(m/s) e di producibilità specifica (MWh/MW) di un ae-
rogeneratore campione, con riferimento ad altezze di 25,
50, 75 e dal suolo. 

In più, essa contiene una banca dati con informazioni su
altitudine, pendenza e rugosità del terreno, distanza dalla
rete elettrica ecc., nonché dati tecnici (fra cui la curva di
potenza) di molti modelli di aerogeneratore oggi in com-
mercio. Questi dati, insieme a quelli sulla ventosità, ser-
vono come input ad un modulo di calcolo che consente al-
l’utente, in modo interattivo, di ricavare la producibilità
reale e il costo unitario dell’energia che un’ipotetica cen-
trale eolica di date caratteristiche potrebbe avere qualora
venisse realizzata in un sito da lui prescelto sulle mappe.
L’Atlante eolico è stato anche arricchito, nel 2010, con al-
tri tematismi riguardanti i vincoli territoriali disponibili per
alcune Regioni italiane e con un database contenente tut-
ti i documenti reperibili in relazione alle Linee Guida ema-
nate dalle singole Regioni per disciplinare il processo au-
torizzativo di impianti eolici sul proprio territorio. 
nel 2011, all’Atlante eolico sono stati aggiunti due ulte-
riori tematismi, di cui uno riguardante la potenza eolica in-
stallata alla fine del  livello di aree comunali, e l’altro ri-
guardante le aree del territorio nazionale che, per questioni
morfologiche e/o vincoli di natura tecnica e/o territoriali,
sono da classificarsi come “aree di esclusione” per l’in-
sediamento di impianti. Quest’ultimo tematismo, insieme
alle mappe della risorsa, ha trovato applicazione nell’ambito
della collaborazione di RSE con il MiSE per la definizione
del “Burden Sharing” eolico, cioè la ripartizione su base
regionale dell’obiettivo che l’Italia si è data al 2020 at-
traverso l’adozione del PAn per lo sviluppo delle fonti rin-
novabili del 30 giugno 2010.
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Rimandando all’Atlante per informazioni più complete, è
qui importante precisare, come regola interpretativa ge-
nerale, che questo strumento rappresenta un indicatore del-
la disponibilità della risorsa eolica su grande scala, ma non
può assolutamente sostituire la ben più approfondita ca-
ratterizzazione di dettaglio (micrositing) con rilievi ane-
mometrici sul posto, che è sempre indispensabile prima di
decidere in merito alla convenienza tecnico-economica di
un impianto eolico in un dato sito.
Sulla base dell’Atlante si è valutato, sulla terraferma, un
potenziale eolico nazionale dell’ordine di 6000 MW
complessivi (con produzione di 10-12 tWh/anno) sotto con-
dizioni simili a quelle per cui si realizzano gli impianti at-
tuali, e di 12.000 MW (20-24 tWh/anno) nell’ipotesi in
cui la collettività fosse disposta ad accettare oneri supe-
riori derivanti dall’utilizzo di aree più pregiate (i potenziali
indicati comprendono la potenza eolica già in campo). È
da rilevare che queste stime sono state fatte alcuni anni fa
con riferimento ad aerogeneratori di media taglia. tenen-
do conto degli attuali aerogeneratori multi megawatt, che
hanno maggiori altezze del mozzo dal suolo e quindi pos-
sono attingere a venti più forti, il potenziale potrebbe an-
che risultare superiore.
Per quanto riguarda le installazioni offshore fra 5 e  dal-
la costa, la possibilità di installare impianti con la tecno-
logia odierna (attuabile in acque profonde non più di ) sem-
bra esistere soprattutto al largo della Puglia e, in misura
minore, Sardegna, Sicilia e Molise, laddove la presenza di
bassi fondali si combina con un’adeguata ventosità. L’av-
vento di nuove tecnologie in grado di rendere utilizzabi-

li acque più profonde potrebbe un giorno consentire di sfrut-
tare un ulteriore potenziale. 
Per cercare di validare e affinare l’Atlante, RSE ha re-
centemente installato nuove stazioni di misura del vento
nelle zone più critiche, sia sulla terraferma che offshore,
cioè su isole del Mare Adriatico (Pianosa delle tremiti) e
del Mar tirreno (Ischia) e lungo le coste (Golfo di Poli-
castro) in posizioni che possono essere ritenute rappre-
sentative di siti offshore. È inoltre in corso l’installazio-
ne di una boa anemometrica nel Canale di Sicilia.
Contemporaneamente è stata avviata da RSE la messa a
punto di una nuova metodologia per la valutazione del po-
tenziale offshore realisticamente sfruttabile in Italia, uti-
lizzando un apposito strumento software basato su siste-
mi informativi geografici (GIS - Geographical Information
Systems). I risultati ottenuti hanno consentito di valutare,
nell’ipotesi di sfruttare il 2,5% delle aree con caratteristi-
che idonee con una densità di potenza eolica installata pari
a 6,5 MW/km2, un potenziale eolico offshore di poco su-
periore ai 10 GW, di cui però una larga parte, poco meno
dell’80%, sarebbe situato in acque profonde oltre . tale quo-
ta predominante di potenziale, non essendo ancora pie-
namente matura la tecnologia utile per un suo proficuo sfrut-
tamento, sarà caratterizzata da tempi di realizzazione si-
curamente più lunghi rispetto al potenziale stimato per ap-
plicazioni in acque più basse.
La stima emersa con l’ausilio del progetto GIS per il po-
tenziale eolico offshore rivede un po’ al rialzo una prece-
dente valutazione condotta in ambito RSE con strumenti
di calcolo meno raffinati di quello qui presentato.
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2.6 Energia fotovoltaica e CSP

ABB: innovazioni tecnologiche per l’energia solare

La luce e il calore provenienti dal sole rappresentano la fon-
te di energia più abbondante sulla terra. I raggi solari che
colpiscono la superficie del pianeta nell’arco di un’ora equi-
valgono approssimativamente alla quantità di energia con-
sumata da tutte le attività umane in un anno. L’impegno
di ABB è trovare le soluzioni in grado di trasformare la luce
del sole in energia elettrica in modo efficiente, economi-
co e sostenibile.

ABB è attiva da tempo nel settore solare con un ruolo di
riconosciuta leadership nel campo degli impianti fotovoltaici
tradizionali (Pv) con un installato realizzato in Italia nel
biennio 2010-2011 di oltre 130 MW: la strategia di sviluppo
della gamma studiata per il mondo delle energie rinnova-

bili punta anche sulle nuove e promettenti tecnologie del
fotovoltaico a concentrazione (CPv), che possono porta-
re benefici a qualsiasi tipo di utenza e a ogni mercato nei
diversi contesti economici e geografici ad alto irraggiamento
diretto (DnI)

Sotto il profilo dei rendimenti e dell’ottimizzazione dei co-
sti il fotovoltaico a concentrazione (CPv) rappresenta pro-
babilmente la tecnologia fotovoltaica con le maggiori po-
tenzialità di sviluppo. 

Il sistema fotovoltaico a concentrazione su cui ABB pun-
ta si basa su celle a tripla giunzione e ad altissimo rendi-
mento simili a quelle utilizzate per applicazioni spaziali.



Mentre le celle convenzionali hanno rendimenti compre-
si tra il 14 e il 20%, quelle a tripla giunzione superano il
35%. La soluzione a tripla giunzione si basa su tre diodi com-
posti da strati di silicio diversamente trattati e perciò capaci
di captare ciascuno fotoni con frequenze diverse.

Le celle hanno ridotte dimensioni (la quantità di silicio uti-
lizzata è ridotta di parecchie centinaia di volte rispetto a
un pannello tradizionale) e sono collocate entro conteni-
tori coperti da lenti di Fresnel, che elevano la concentra-
zione dell’energia solare sulla loro superficie i 1.300 vol-
te. Da qui l’elevato rendimento assicurato nonostante le di-
mensioni ridotte delle celle, che sono raffreddate da sem-
plici alette poste sul retro. Il pannello deve essere sempre
in posizione normale rispetto ai raggi del sole ed è quin-
di montato su un sistema intelligente di inseguimento a due
assi, motorizzato e automatizzato.

L’impianto CPv converte solo l’energia diretta proveniente
dal sole ed è quindi ideale per applicazioni in aree con ele-
vato irraggiamento (Direct normal Irradiance), per esem-
pio nelle regioni del Sud d’Italia. 

In un impianto di questo tipo l’occupazione di suolo è ana-
loga a quella di un fotovoltaico tradizionale (mediamen-
te 2-2,5 ettari per MW di potenza). Il maggior costo di rea-
lizzazione della singola cella è compensato dalle minori
dimensioni e la tecnologia, annoverata fra le più innova-
tive, è attualmente premiata dal Conto Energia.

Il sistema offerto da ABB è totalmente integrato, modu-
lare e scalabile. ogni stringa è collegata a una cassetta lo-
cale che contiene il sistema di controllo, l’inverter otti-
mizzato e le altre apparecchiature, dalla quale viene ero-
gata corrente alternata. 
Il CPv viene installato a terra ed è adatto per una vastis-

sima gamma di situazioni, dalla piccola installazione pres-
so l’azienda agricola ai grandi campi delle utility, con gam-
ma di potenze da 17 kW a impianti multimegawatt. Gli im-
pianti e le apparecchiature di allacciamento in media o alta
tensione posti a valle sono sostanzialmente identici a quel-
li del fotovoltaico tradizionale.
Alla soluzione CPv si affianca un ulteriore strumento in-
novativo e qualificato: ISIS™ (Intelligent Solar Informa-
tion System), un sofisticato sistema di gestione dell’energia
basato su Internet che include funzioni di monitoraggio,
diagnostica e controllo del sistema.

nell’ambito del Gruppo, ABB Italia ha la responsabilità
mondiale dell’industrializzazione e dell’ingegnerizzazio-
ne di questa tecnologia legate ai mercati di destinazione.
Per questi compiti è stato creato uno specifico team con
responsabilità tecniche e di sviluppo che opera quindi a li-
vello internazionale, esportando tecnologia, know-how ed
esperienza applicativa italiana nel mondo.
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Introduzione

La civiltà, per come la conosciamo oggi, dipende dall’uti-
lizzo quotidiano di grandissime quantità di energia che pro-
vengono principalmente dai cosiddetti combustibili fossili. 
Per diminuire la dipendenza energetica dai paesi produt-
tori di tali combustibili e nel contempo ridurre l’inquina-
mento, diviene fondamentale il ricorso alle fonti rinnovabili,
la cui importanza diverrà sempre più evidente nei prossi-
mi anni.
tra le rinnovabili il fotovoltaico può contribuire alla ge-
nerazione distribuita di energia, riducendo così le perdi-
te legate al trasporto, ed i picchi di prelievo dalla rete a mon-
te. In generale, una cella fotovoltaica è un dispositivo che
converte direttamente la luce solare in energia elettrica. A
oggi, la produzione di celle solari è basata prevalentemente
su wafer di silicio cristallino, la cui tecnologia detiene cir-
ca l’81% del mercato fotovoltaico mondiale. Le ridotte pre-
stazioni e la tecnologia basata su wafer sono però fattori
limitanti per la crescita del mercato che, per il suo sviluppo
e consolidamento, richiede una sempre maggiore efficienza
di conversione e una diminuzione dei costi. 
nei dispositivi fotovoltaici, l’assorbimento della radiazione
solare e la conseguente conversione in energia elettrica, di-
pende intrinsecamente dalle specifiche caratteristiche fi-
siche del semiconduttore utilizzato. 
Per le celle fotovoltaiche al silicio cristallino, le limitazioni
indotte dallo scarso coefficiente di assorbimento del sili-
cio (che comporta spessori considerevoli), e la capacità di
assorbire solo una limitata porzione di luce, comportano
un’efficienza di conversione di circa il 18 % (per celle com-
merciali). Le celle fotovoltaiche di “terza generazione” han-
no tra i loro obiettivi proprio quello di incrementare si-

gnificativamente l’efficienza di conversione, cercando di
oltrepassare i limiti imposti dall’attuale tecnologia. tali cel-
le innovative, costituiscono una valida e promettente al-
ternativa alle cosiddette celle solari di “prima generazio-
ne” (basate su singola giunzione p-n, ed esempio quelle al
silicio cristallino) e celle solari di “seconda generazione”
(basate sulla riduzione del costo delle celle di prima ge-
nerazione utilizzando tecnologie a film sottile). Una del-
le soluzioni più promettenti nell’ambito dei dispositivi fo-
tovoltaici di terza generazione, consiste nella cella multi-
giunzione basata su semiconduttori e composti dei grup-
pi III-v (Gallio e Arsenico, GaAs). Queste sono realizza-
bili mediante opportune successioni di celle singole so-
vrapposte, in generale connesse in serie, ciascuna delle qua-
li con diversa banda di assorbimento per la radiazione so-
lare. Al momento, la loro efficienza di conversione è in-
torno al 30% a 1 sole (1 sole indica che la luce non viene
concentrata) e l’efficienza delle celle multigiunzione au-
menta con il fattore di concentrazione: dal 30% è stato di-
mostrato che celle a tripla giunzione riescono a superare
il 40% di efficienza se usate in sistemi in grado di con-
centrare almeno 500 volte la luce solare. tali dispositivi
ad alta efficienza di conversione costituiscono l’elemen-
to principale dei sistemi fotovoltaici per applicazioni spa-
ziali e terrestri a concentrazione (CPv). I sistemi fotovoltaici
a concentrazione costituiscono un’opportunità concreta e
affidabile per la riduzione dei costi energetici in quanto sono
in grado di produrre energia elettrica a costi comparabili
a quelli derivanti da altre fonti rinnovabili. 
In figura 1 sono riportati i dati di confronto con le altre tec-
nologie fotovoltaiche ( viene riportata anche l’efficienza
di sistemi solari termici). 
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CESI: CPV- celle solari innovative per sistemi fotovoltaici ad alta concentrazione

Figura 1 – Efficienza delle tecnologie solari (fonte:  solarexpo 2012)



Prodotto

CESI, operatore leader in ambito nazionale e internazio-
nale per la fornitura integrata di servizi specialistici e di
ricerche a contratto nel settore elettro-energetico e am-
bientale, dal 1980 ha una divisione per lo sviluppo di cel-
le solari ad alta efficienza per applicazioni terrestri e spa-
ziali (con oltre 60 satelliti mandati in orbita). 
In particolare le attività di ricerca, sviluppo, produzione
e commercializzazione sono focalizzate sulla tecnologia
delle celle solari multigiunzione basate su semicondutto-
ri e composti dei gruppi III-v. In tale settore, CESI è una
delle pochissime aziende al mondo che possiede inte-
gralmente la tecnologia di fabbricazione delle celle sola-
ri ai composti  III-v. La cella a tripla giunzione CESI per
i sistemi terrestri CPv, è quindi il frutto della ricerca e in-
novazione applicata nel campo aerospaziale. 
La struttura di cella a tripla giunzione sviluppata e quali-
ficata da CESI, Figura 2 e 3, è costituita dalla sovrappo-
sizione di più strati, ognuno realizzato con una opportu-
na miscela di semiconduttori basati sui composti III-v a
formare tre distinte giunzioni, e in grado di assorbire in ma-
niera selettiva ed efficace una porzione ben definita del-
lo spettro della luce solare (in gergo, devono avere
“energy gap” differenti). 
Le celle sono realizzate con una tecnica epitassiale deno-
minata MoCvD (Metalorganic Chemical vapour Depo-

sition). Seguendo lo schema di Figura 2, a partire da un sub-
strato di Germanio (Ge), si realizza la prima giunzione, chia-
mata “bottom” che assorbe e converte la radiazione in-
frarossa, sopra di essa si realizza la seconda giunzione al-
l’Arseniuro di Gallio (GaAs), chiamata “middle”  che as-
sorbe nella regione del visibile, per ultima si realizza la giun-
zione al Fosfuro di Indio e Gallio (InGaP), detta “top”, che
assorbe e converte la radiazione blu. Le tre giunzioni sono
tra loro collegate in serie da “diodi tunnel” caratterizzati
da una caratteristica corrente-tensione di tipo ohmico. Chiu-
dono la cella i contatti metallici e uno strato antiriflesso
depositato sopra la cella top. tale strato diminuisce le per-
dite per riflessione aumentando così l’efficienza del dis-
positivo.
Queste celle solari sono state qualificate usando un pro-
cedimento mutuato dall’esperienza spaziale e, secondo tale
campagna di misure, si può affermare che la vita dei dis-
positivi sia superiore ai 25 anni operativi in un sistema CPv
a 500 soli.
In figura 3 è riportata la road map delle efficienze di cel-
le, moduli e sistemi dal 2007 al 2020, presentata al  So-
larexpò 2012 di verona.
Le celle realizzate attualmente in produzione hanno
un’efficienza di conversione pari al 37 % misurata a 500
soli,  tale valore è in linea con i competitor del leader di
mercato che è attestato al 39 %.
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Figura2: Schema cella tripla giunzione
Figura 3: Road map efficienza di conversione celle e sistemi.

Fonte solarexpo 2012
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Applicazioni del prodotto

La cella solare a multigiunzione deve essere impiegata al-
l’interno di sistemi fotovoltaici a concentrazione CPv. La
cella è certamente il componente chiave: la sua efficien-
za di conversione, infatti, pesa notevolmente sulle pre-
stazioni dell’intero sistema e determina in ultima analisi,
il costo dell’energia prodotta. 
Un sistema CPv comprende varie parti (figura 4), in par-
ticolare:
• La cella solare
• La concentrazione ottica
• Il sistema di tracciamento
CESI, dopo aver sviluppato e qualificato le proprie celle

solari a concentrazione,  ha realizzato circa 15 impianti di-
mostrativi. L’impianto principale al momento è situato a
Lisbona ed è costantemente monitorato per verificarne le
prestazioni nel tempo. La figura 5 mostra una foto del-
l’impianto di Lisbona e la curva di Energia media prodotta
giornalmente. tale impianto CPv è confrontato con un im-
pianto al silicio tradizionale: nei giorni  ad alto DnI, l’im-
pianto CPv produce circa il 40% in più di energia del-
l’impianto tradizionale.  
oltre agli impianti esistenti, CESI ha in costruzione altri
due impianti pilota, uno nella sua sede di Milano e uno a
Catania e sta facendo validare moduli CPv commerciali
con proprie celle in ISFoC.
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Figura 4: Schema di un impianto CPV

Figura 5: Impianto pilota con celle CESI a Lisbona con grafico energia prodotta



Politica brevettuale

Le celle solari ad alta efficienza sono prodotti di tec-
nologia avanzata, frutto della ricerca CESI degli ultimi
20 anni. Per proteggere tale patrimonio di conoscenze,
gli approcci principali, in ordine crescente di “forza”,
sono:
• La pubblicazione di informazioni, chiaramente non

sensibili, che è un’arma di difesa del know how per-
ché impedisce ad altri di brevettare.

• La segretazione di dati sensibili
• La brevettazione vera e propria di strutture e processi

che è l’approccio che meglio tutela il patrimonio di
conoscenze dell’azienda 

tuttavia non tutto è brevettabile. In particolare è possi-
bile brevettare soltanto strutture o processi o metodi che:
– abbiano il prerequisito di essere innovativi rispet-

to allo stato dell’arte. nel caso delle celle solari è
abbastanza difficile brevettare strutture innovative
in quanto tali dispositivi sono noti dal 1960, e la
maggior parte delle informazioni concernenti le
strutture, anche quelle molto avanzate come le cel-
le a multi-giunzione, sono state pubblicate negli anni
70-80, quando la commercializzazione delle celle
solari era nulla e i dispositivi erano studiati per sco-
pi scientifici all’interno di università e centri di ri-
cerca;

– diano luogo a parametri “riscontrabili” e misurabili
sul dispositivo. E’ difficile difendere un proprio bre-
vetto se l’idea innovativa non dà luogo a parametri
evidenti sul dispositivo o rilevabili attraverso un pro-
cesso di “reverse engineering”. Infatti moltissimi fat-

tori che concorrono alla realizzazione di una cella ad
alta efficienza sono parametri di processo, come la
temperatura, non riscontrabili sul dispositivo finito.
Brevettare parametri non riscontrabili determina il ri-
schio di cedere know how perché, a posteriori, diventa
quasi impossibile valutare se un competitor stia
usando o meno la soluzione brevettata.

In questo scenario, CESI ha depositato 2 brevetti inter-
nazionali sulle celle solari:
– Celle solari “protette in inversa da dispositivi alter-

nativi”, depositato prima in Italia e poi in Europa nel
2005; l’idea brevettuale è stata trasformata nel 2008
in un dispositivo fotovoltaico reale, la cella solare
SCtJ (Shunt protected CESI triple Junction solar
cell). nel 2009 si è proceduto alla qualifica del com-
ponente e nel 2011 ha avuto luogo la prima com-
mercializzazione di celle solari SCtJ per il satellite
inglese techdemosat. 

– Celle solari “ad alta efficienza grazie alla modulazione
dei campi elettrici”, la cui domanda è stata deposi-
tata in Italia nel 2009 e si è poi richiesto un esame in-
ternazionale PCt che ha avuto esito positivo nel 2010.
Data l’importanza dell’idea innovativa sulle reali pre-
stazioni della cella solare per uso sia spaziale che ter-
restre, quest’ultimo brevetto è stato depositato anche
nei paesi del Golfo, in Russia, US, Cina e taiwan.

Quest’ultimo brevetto è alla base dello sviluppo della cel-
la spazio al 30% di efficienza (CtJ30%) nel corso del
2011 e ora in fase di qualifica. Inoltre lo stesso brevet-
to è in fase di implementazione per lo sviluppo della cel-
la terrestre al 40% di efficienza
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nel 2001 l’EnEA ha intrapreso un ampio programma di
ricerca e sviluppo sulla tecnologia solare a concentrazio-
ne (CSP), finalizzato allo sviluppo di una filiera tecnolo-
gica originale da utilizzare per la produzione di energia elet-
trica, ma anche come opportunità per le aziende italiane
di esportare tecnologie competitive e attività realizzativa
in vista di utilizzazioni massicce della tecnologia solare a
concentrazione nelle aree desertiche del nord Africa e del
Medio oriente.
nel 2010 è stato completato l’impianto dimostrativo su sca-
la industriale “Archimede” presso la centrale termoelettrica
EnEL di Priolo Gargallo. Alla fine del 2011 è iniziata la
progettazione dell’impianto “MAtS” da costruire in Egit-
to su finanziamento dell’Unione Europea. Sono tre tappe
fondamentali di un unico grande progetto di sviluppo che

ha richiesto e richiede ancora il superamento di molte sfi-
de scientifiche, tecnologiche e organizzative, ma comporta
notevoli ricadute economiche, in particolare la nascita del-
l’industria italiana del solare a concentrazione e la sua proie-
zione a livello internazionale.

Programma di ricerca ENEA e innovazioni tecnologiche

L’Italia vanta una lunga tradizione di ricerca nel campo del-
la tecnologia solare a concentrazione: già dal 1960 il prof.
G. Francia conduceva studi e sperimentazioni di rilevan-
za internazionale e nel 1980 un consorzio di aziende ita-
liane, tedesche e francesi costruì l’impianto sperimentale
Eurelios, in Sicilia, per acquisire esperienza progettuale e
operativa su questa nuova tecnologia.
nel 2001 l’EnEA, su impulso del prof. Rubbia, lanciò un

ENEA: programma di ricerca sul solare a concentrazione 
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ampio programma di ricerche finalizzato allo sviluppo di
impianti solari di nuova generazione e alla loro dimo-
strazione su scala industriale.
nell’ambito di queste ricerche l’EnEA ha completamen-
te rivisitato la tecnologia dei collettori parabolici lineari
attraverso numerose innovazioni che superano i limiti del-
la tecnologia CSP di prima generazione, legati soprattut-
to all’utilizzazione di olio termico come fluido termovet-
tore, che limita a 400°C la temperatura operativa, pena-
lizzando l’efficienza e ostacolando l’integrazione con le
centrali termoelettriche convenzionali, oltre ad essere co-
stoso, infiammabile e inquinante in caso di perdite.
L’EnEA ha sviluppato un nuovo sistema basato sull’uti-
lizzo di una miscela di sali fusi (60% nitrato di sodio e 40%
nitrato di potassio) che può operare fino a circa 600°C, non
infiammabile, né inquinante, che però solidifica al di sot-
to di 230°C e quindi richiede soluzioni progettuali e ope-
rative del tutto innovative.
Per l’ottimizzazione dei componenti chiave dell’impian-
to, in particolare i concentratori e i tubi ricevitori, l’EnEA
ha applicato le più avanzate tecniche di calcolo e tecno-
logie dei materiali, ottenendo elevata precisione geome-
trica, semplificazione delle operazioni di montaggio, ef-
ficienza operativa e affidabilità.
Un aspetto particolarmente innovativo riguarda il rivesti-
mento selettivo dei tubi ricevitori, che ha richiesto un no-
tevole impegno per l’individuazione delle composizioni ot-
timali e per lo sviluppo del processo industriale di fab-
bricazione.
Queste innovazioni sono state testate in condizioni reali
di funzionamento mediante speciali apparati sperimenta-
li al Centro ricerche della Casaccia e successivamente uti-
lizzate per impianti dimostrativi, realizzati in collaborazione
con aziende nazionali, da cui si attendono i risultati dal pun-
to di vista dell’utilizzazione industriale di questa tecnologia.
L’impegno EnEA nel settore prosegue, sia attraverso at-
tività di ricerca e sperimentazione finalizzate a migliora-
re le prestazioni e ridurre i costi dei componenti, sia at-
traverso lo sviluppo di impianti di piccola-media taglia, in-
tegrati con altre fonti rinnovabili (biomasse) e adatti per
produzione combinata di energia elettrica, calore industriale,
climatizzazione e acqua dissalata (filiera “trebios”).

Ricadute industriali

L’EnEA rappresenta attualmente un riferimento scienti-
fico internazionale nel campo della tecnologia solare a con-
centrazione. In seguito alle sue attività di ricerca e sviluppo
in Italia è nata l’industria nazionale del CSP: una serie di
aziende animate da forte spirito innovativo che hanno in-

dirizzato le proprie produzioni e il proprio campo di atti-
vità verso la fabbricazione di componenti speciali per si-
stemi CSP e la progettazione e costruzione di impianti, con
significativi investimenti in termini economici e di impe-
gno. tra queste aziende, le più note sono:
– Archimede Solar Energy del gruppo Angelantoni In-

dustrie, specializzata nella produzione su licenza
EnEA di tubi ricevitori di tipo innovativo e che ha rea-
lizzato di recente un nuovo impianto in grado di pro-
durre in prospettiva fino a 140.000 tubi/anno;

– Ronda, Reflex e D&D che hanno sviluppato in colla-
borazione con l’EnEA e commercializzano i compo-
nenti del collettore solare;

– il consorzio FREeSun, costituito da industrie (Fera, Dna
engineering, IMAt, Sdi automazione, turbocoating, Xe-
liox,  Almeco), CnR e Università per sviluppare la tec-
nologia CSP con collettori lineari a lente di a Fresnel
e impianti solari a basso costo di realizzazione;

– aziende elettriche e società di ingegneria (Enel Green
Power, Enel Ingegneria e Ricerca, Kt technimont, te-
chint ecc.), impegnate nella realizzazione ed esercizio
di impianti di diverse taglie.

nel 2009 si è costituita l’Associazione nazionale Energia
Solare termodinamica (AnESt) per iniziativa dei prin-
cipali operatori italiani per sostenere lo sviluppo delle tec-
nologie CSP in Italia, attraverso la costruzione di impianti
e lo sviluppo di una filiera italiana in grado di competere
a livello internazionale per la costruzione di impianti in nord
Africa e nel Medio oriente. 
Il settore delle tecnologie CSP appare quindi in contro-
tendenza rispetto al panorama generale, caratterizzato da
aziende che puntano a superare la crisi riducendo i costi,
con operazioni di esternalizzazione e delocalizzazione, pro-
vocando un progressivo impoverimento del sistema pro-
duttivo e l’uscita dell’industria nazionale da settori im-
portanti.

L’impianto Archimede

L’impianto solare Archimede, costruito dall’EnEL con il
supporto EnEA, ha lo scopo di dimostrare la validità nel-
l’utilizzazione industriale delle innovazioni sviluppate dal-
l’EnEA nella tecnologia solare termodinamica. L’impianto
è integrato con la centrale termoelettrica di Priolo Gargallo,
presso Siracusa, con cui ha in comune la turbina a vapo-
re e il ciclo termico, ha potenza elettrica di 5 MW e capacità
di accumulo termico pari a 6,5 ore.
L’impianto Archimede è stato completato nel luglio 2010,
è attualmente gestito dall’EnEL che cura direttamente la
diffusione dei risultati ottenuti.

L’innovazione energetica “made in Italy”



A partire da tali risultati, Enel Green Power ha avviato agli
inizi del 2012 un nuovo progetto per la realizzazione, sem-
pre in Sicilia, di un impianto da 30 MW; l’iniziativa, con-
dotta con il parziale supporto della UE, coinvolge anche
EnEA ed altri partner europei.

Il progetto MATS

nel luglio 2011 l’EnEA ha dato inizio al progetto MAtS
(Multipurpose Applications by Thermodynamic Solar), con-
dotto nell’ambito dei programmi europei e finalizzato alla
costruzione in Egitto di un impianto solare a concentrazione
basato su diverse innovazioni sviluppate dall’EnEA con il
concetto trebios: modularità del campo solare, accumulo
termico con serbatoio unico, integrazione del generatore di
vapore con il serbatoio di accumulo, produzione congiun-
ta di energia termica, climatizzazione e acqua dissalata.

L’impianto verrà costruito presso il campus dell’Univer-
sità di Borg-el-Arab, vicino Alessandria, e produrrà ener-
gia elettrica per la potenza nominale di 1 MW e potenza
termica per 4 MW, che verrà utilizzata per la climatizza-
zione degli edifici universitari e per la produzione di 250
m3 al giorno di acqua dissalata.
Il progetto è coordinato dall’EnEA con la partecipazione di
altre organizzazioni di ricerca: CEA (Francia), ISE and Fraun-
hofer (Germania), ASRt e nREA (Egitto), Università di Cran-
field (Gran Bretagna) e aziende industriali: tecnimont Kt,
Ronda Group e Archimede Solar Energy (Italia),  orascom
Construction Industries e Delft Environment (Egitto).
Attualmente sono in corso attività di progettazione e pro-
ve sperimentali sui componenti innovativi, tra cui le pro-
ve del nuovo collettore solare al Centro EnEA della Ca-
saccia.
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Il progetto ARCHIMEDE è finalizzato alla dimostrazio-
ne su scala industriale della tecnologia CSP (Concentra-
ted Solar Power) basata sull’utilizzo del draw salt (miscela
di nitrati di sodio e nitrato di potassio) come fluido di col-
lettamento, di trasporto e di stoccaggio dell’energia. La tec-
nologia, il cui concetto è stato sviluppato da EnEA, è in
grado di produrre vapore a temperature superiori ai
500°C, che consentono di traguardare efficienze di con-
versione superiori a quelle raggiungibili negli impianti con-
venzionali che utilizzano come fluido l’olio diatermico. L’al-
ta temperatura permette inoltre un più efficace immagaz-
zinamento dell’energia termica con evidenti vantaggi da
un punto di vista delle dimensioni e della gestione dei ser-
batoi di stoccaggio del sale caldo. nell’ambito del progetto
è stato realizzato un impianto da 5 MWe presso il sito Enel
di Priolo Gargallo (SR) completato nel 2010 e attualmente
in fase di definitiva messa a punto.  La sperimentazione
il cui completamento è previsto nel 2013 ha l’obiettivo di

verificare le performance energetiche della tecnologia, l’af-
fidabilità dei componenti 
chiave e di ottimizzare e mettere a punto le procedure ope-
rative e di gestione dell’impianto. 
L’impianto è stato progettato in collaborazione con EnEA.

ENEL: progetto ARCHIMEDE

obiettivo Eni è lo sviluppo di tecnologie proprietarie avan-
zate per la conversione dell’energia solare, utilizzando nuo-
vi materiali organici, polimerici, e nano strutturati, anche
in combinazione con semiconduttori inorganici.
Saranno impiegati alcuni materiali fotoattivi originali pro-
dotti in laboratorio (presso il Centro di Ricerca per le Ener-
gie non Convenzionali - Istituto Eni Donegani) in grado
di incrementare l’efficienza di celle fotovoltaiche con-
venzionali, per realizzare finestre e altri componenti ar-

chitettonici con potenziale sviluppo commerciale già nel
breve-medio termine. Inoltre le attività di sintesi di materiali
organici, polimerici e nano-strutturati per celle fotovoltaiche
a basso costo alternative a quelle al silicio saranno affiancate
da una capacità di realizzazione di prototipi con tecnolo-
gie di potenziale impatto industriale mutuate da quelle di
produzione (es. delle pellicole fotografiche).
Eni punta a rendere i costi dell’energia elettrica da foto-
voltaico confrontabili con quelli da fonti fossili.

ENI: attività sul solare

Impianto Archimede a Priolo Gargallo (SR)
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Alcuni risultati conseguiti nell’ambito della collabora-
zione con il MIt (Massachussets Institute of technology)
su questo tema passeranno alla fase di sviluppo nel pros-
simo quadriennio.

Materiali Fotoattivi

nell’ambito di tale progetto, nei laboratori Eni Donegani
sono stati messi a punto coloranti originali con cui sono
state realizzate lastre polimeriche trasparenti (polimetil-
metacrilato o polistirene) che funzionano come converti-
tori di spettro, permettendo una notevole riduzione della
quantità di silicio da impiegare per la conversione foto-
voltaica. Con queste lastre sono stati realizzati i primi
prototipi di finestra. La fattibilità delle lastre è stata di-
mostrata fino a dimensioni di 110x70 cm. I risultati sono
tali da permettere l’avvio della fase di sviluppo successi-
va a quella di laboratorio, pur continuando la ricerca per
migliorare le prestazioni dei materiali e utilizzare frazio-
ni crescenti dello spettro solare. È stato perciò avviato un
gruppo di lavoro per lo sviluppo di un business plan per
una possibile applicazione industriale dei dispositivi e per
l’identificazione dei prodotti con maggiore potenziale di
commercializzazione. A tale proposito, sono in esame di-
verse ipotesi di collaborazione, sia nella fase di scouting
di prodotto, sia per le fasi realizzative dei dispositivi.

Solare Organico

Le celle attualmente sono realizzate con un’apparecchiatura
di laboratorio all’avanguardia per la realizzazione di prototipi

di celle su piccola area, con efficienze di conversione allo
stato dell’arte. Il processo è stato messo a punto negli ulti-
mi due anni. Inoltre i materiali polimerici originali ottenu-
ti nello stesso periodo, formulabili come inchiostri, risultano
compatibili con i processi continui di fabbricazione delle cel-
le (tipo roll-to-roll), che verranno sperimentati in collabo-
razione con un partner esterno già dotato di una linea pilo-
ta adeguata. L’obiettivo è di realizzare entro il 2012 celle or-
ganiche con efficienze in linea con le migliori prestazioni
ottenute finora nel mondo (>5%). È stato inoltre individuato
un partner con competenze complementari sulla preparazione
di quantità notevoli di materiali (dell’ordine delle centinaia
di grammi per ciascun batch, anziché dei grammi come nel-
le attuali sintesi di laboratorio).

Complessivamente nel 2010 per i due progetti sono state
depositate 9 domande di brevetto per composti fotoattivi
originali.
Eni punta anche allo sviluppo di tecnologie per la tra-
sformazione e lo stoccaggio dell’energia solare, per sua na-
tura intermittente.
Un impegno significativo è dedicato alla foto-produzione
di idrogeno dalla scissione della molecola d’acqua, anche
con catalizzatori ispirati alla fotosintesi, in collaborazio-
ne con il MIt. L’idrogeno così ottenuto è un modo per im-
magazzinare l’energia solare e, impiegato come combu-
stibile, la restituisce.

Fotoproduzione di idrogeno

Il progetto ha un carattere breakthrough e prevede la rea-
lizzazione di una serie di prototipi di dispositivi di water
splitting ovvero la scissione della molecola d’acqua in o2
e H2: sono stati sintetizzati nuovi materiali per fotoelet-
trodi innovativi e realizzate celle dimostrative. I nuovi ma-
teriali (i.e. ossido di titanio, tungsteno e ferro), basati su
processi originali che sfruttano le nanotecnologie, hanno
mostrato promettenti livelli di efficienza nel convertire l’e-
nergia solare in energia chimica, a livello dei migliori ri-
sultati di letteratura a livello mondiale. L’obiettivo è la rea-
lizzazione nel quadriennio di un impianto dimostrativo di
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Solar Energy - LSC Technology: Energy Concentration,

Si reduction, BIPV applications

Fonte: Eni

Solar Energy - Polymeric Cells: Low cost, ultra flexible, con-

sumer goods applications

Fonte: Eni



produzione di H2 basato sulla tecnologia sviluppata per la
scissione dell’acqua, incorporando sia i fotoelettrodi svi-
luppati nel Centro Eni Donegani, sia nuovi catalizzatori
messi a punto in collaborazione con MIt.

In questo ambito sono state depositate 5 proposte di bre-
vetto.
Ulteriore obiettivo Eni è lo sviluppo di componenti originali
e soluzioni ingegneristiche innovative nell’ambito del CSP
(Concentrating Solar Power), in grado di incrementare le rese
e ridurre i costi di conversione della radiazione solare in ener-
gia termica a temperatura medio-alta (da cui produrre even-
tualmente energia elettrica), esplorando anche applicazioni
in ambito upstream. L’obiettivo industriale è la riduzione dei

costi di investimento e di manutenzione degli impianti pro-
duttivi, cercando di individuare soluzioni applicabili a bre-
ve termine. Inoltre sono previste attività per lo studio di so-
luzioni per l’impiego dell’energia solare nel recupero assi-
stito di greggi pesanti mediante tecniche termiche.

Solare a Concentrazione

nell’ambito del progetto, sono state effettuate varie spe-
rimentazioni su nuovi fluidi termovettori e sui rivestimenti
otticamente selettivi per tubi ricevitori, individuando in en-
trambi i casi soluzioni originali, oggetto di due domande
di brevetto. È stata completata l’ingegneria di base di un
impianto di prova che include il collettore originale svi-
luppato nel progetto in collaborazione con MIt e fino a
due collettori commerciali di confronto. Inoltre, sulla base
dei risultati di laboratorio e del contesto esterno, saranno
effettuati studi di fattibilità tecnico-economica per poten-
ziali applicazioni della tecnologia del solare a concentra-
zione su scala dimostrativa (1-10 MW termici) e industriale
(nell’ordine delle decine di MW elettrici) eventualmente
integrato con una centrale elettrica a ciclo combinato
(CCGt) in siti proprietari o di interesse Eni. nel 2014 è
programmato il completamento della progettazione del-
l’impianto su scala industriale.
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Foto-produzione di idrogeno Fonte: Eni

Solare CSP

Fonte: Price at al. (2002)

RSE ha messo a punto un set di laboratori per la cresci-
ta delle celle fotovoltaiche multi giunzione, mediante il
processo MoCvD, e il relativo “post-processing” fino al-
l’ottenimento delle celle funzionanti, adatte all’utilizzo
in impianti fotovoltaici a concentrazione. I laboratori sono
operativi presso la nuova sede di RSE di Piacenza.

I primi obiettivi di questi laboratori riguardano la mes-
sa a punto di nuove strutture di dispositivi fotovoltaici ba-
sati su nuovi materiali e nuovi processi realizzativi, lo svi-
luppo dei componenti dei sistemi fotovoltaici a concen-
trazione (ottiche, ricevitori, inverter, inseguitore solare),
la caratterizzazione di celle, moduli e sistemi a concen-

RSE: Laboratorio per celle fotovoltaiche multi giunzione
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trazione, e la messa a punto di nuove metodologie di ca-
ratterizzazione.

I laboratori sono organizzati in diverse aree, alcune delle
quali “camere pulite” in classe 1000 e 100.000, e ospita-
no le apparecchiature di seguito descritte per sommi capi.

Laboratorio MOCVD: 

Il reattore MoCvD (Metal organic Chemical vapour De-
position) è dotato di una camera di reazione innovativa, fi-
nanziata dal progetto europeo APoLLon, per la deposi-
zione epitassiale di composti III-v. Il reattore consente la
realizzazione di film sottili multipli, che costituiscono cel-
le fotovoltaiche a multipla giunzione e strutture LED.

Principali caratteristiche:
– nuovo sistema di riscaldamento in grado di modulare
– il profilo di temperatura dei wafer
– nuovo sistema di iniezione dei gas
– nuovo sistema di diagnostica in situ (curvatura e 
– temperatura dei wafer durante la crescita)
– 16 sorgenti metallorganiche
– 7 sorgenti di idruri

Laboratorio Fotolitografia e Processi “Post-Growth”

Le apparecchiature con-
sentono lo sviluppo e l’e-
secuzione delle diverse fasi
di processo necessarie a
giungere al dispositivo fi-
nale. Si cita in particolare
la deposizione delle griglie
metalliche frontali e po-
steriori mediante litografia
con fascio elettronico, ese-
guita con un Microscopio
elettronico a scansione che
consente ampia versatilità
nella generazione delle
geometrie di griglia. 

Sono inoltre presenti:
o Cinque cappe chimiche per esecuzione di attacchi chi-

mici selettivi con solventi, acidi, basi, necessari in di-
verse fasi del processo di fabbricazione di dispositivi.

o Un evaporatore di metalli per la deposizione dei con-
tatti frontale (griglia) e posteriore

o Forno di trattamento termico rapido, che consente
rampe con velocità fino a 200°C/s e trattamenti fino a
1000°C. Dotato di lampade infrarosse ad elevata potenza. 

o Saldatrice a filo, consente saldature su piccoli disposi-
tivi con fili di oro o alluminio

o Un evaporatore per la deposizione di ossidi anti-riflesso 

Laboratorio di Caratterizzazione Materiali.

Il laboratorio e’ dotato di strumentazione molto avanzata
per la caratterizzazione dei materiali cresciuti mediante
MoCvD, fra cui un diffrattometro a raggi X a doppio cri-
stallo ed elevata risoluzione 

Il laboratorio include anche:
– un PoLARon per la

determinazione dei dro-
ganti nei semicondutto-
ri e delle proprietà foto-
voltaiche dei materiali

– un profilometro a stilo,
per la determinazione
di spessori sottili dei film, a elevatissima precisione.

– Un sistema di misura a effetto Hall per la determinazione
della concentrazione
dei portatori di carica

Laboratorio di caratteriz-

zazione di dispositivi

(celle e moduli a concen-

trazione)

Il laboratorio include:
– Strumentazione e inse-

guitori per misura di ca-
ratteristiche I/v indoor
e outdoor

– Banco ottico per misu-
re di fotoluminescenza
e di risposta spettrale
delle celle

I laboratori hanno realizzato i
primi prototipi di celle solari,
completando l’intero ciclo rea-
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Banco ottico per misure
di fotoluminescenza
e risposta spettrale

Una cella realizzata da RSE

durante le prove

di caratterizzazione



lizzativo e mostrando la buona funzionalità delle apparec-
chiature descritte. L’attività proseguirà attraverso fasi di mo-
dellazione matematica, individuazione di nuove opzioni, cre-

scita di materiali e strutture fotovoltaiche innovative, avendo
come obiettivi altissime efficienze, costi di fabbricazione con-
tenuti, riduzione dell’uso di materiali rari o di costo elevato.
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2.7 Altre rinnovabili

RSE: gestione dei grandi invasi idroelettrici durante eventi di piena e previsione
di produzione per gli impianti ad acqua fluente - HALTFLOOD / PREVIFLOW

Il comparto idroelettrico (dati 2011 di fonte GSE) ha co-
perto in Italia circa il 45% della potenza totale instal-
lata da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) ed il 55%
dell’energia prodotta. La conservazione e l’incremen-
to di questo patrimonio rappresentano dunque una
priorità nazionale.

Il sistema HALtFLooD/PREvIFLoW  risponde a due
esigenze degli impianti idroelettrici: da un lato supporta-
re la gestione “dinamica” dei grandi invasi idroelettrici du-
rante eventi di piena, dall’altro effettuare la previsione di
produzione, anche in condizioni ordinarie, degli impian-
ti ad acqua fluente. 
Gli utenti del sistema, dunque, sono quelli interessati:
– alla previsione dei fenomeni di piena, quali –ad

esempio- i responsabili della sicurezza delle opere o
le autorità preposte alla prevenzione del rischio
idraulico. Questa funzione è svolta dal prodotto
HALtFLooD.

– alla previsione dei deflussi ordinari, quali -ad esempio-
i responsabili della programmazione della produzione
idroelettrica. Questa funzione è svolta dal sistema com-
pleto HALtFLooD/PREvIFLoW.  

HALTFLOOD

Le disposizioni normative (DPCM 27 Febbraio 2004 e
DPCM 25 Febbraio 2005) richiedono alle grandi dighe di
assumere -oltre alle funzioni proprie- anche quelle di ope-
ra di supporto al sistema di protezione civile contro il ri-
schio di inondazione. 
Un sistema di previsione, quale HALtFLooD, consente
da un lato l’utilizzo delle dighe per la protezione contro
le piene e dall’altro di limitare le perdite di volume di ac-
qua invasata e di produzione idroelettrica.
L’Italia è caratterizzata –a parte pochi grandi fiumi- da cor-
si aventi una rapida propagazione delle piene. 
Per la previsione con un sufficiente tempo di preavviso, del-
l’ordine di due o tre giorni, non ci si può dunque limitare
a misurare i deflussi a  monte, ma occorre necessariamen-
te partire dalle previsioni di precipitazione effettuate due
o tre giorni prima tramite un modello meteorologico e quin-
di simulare con modelli idrologici ed idraulici tutto il per-
corso dell’acqua dalla nuvola fino al corso d’acqua.
Per questo scopo HALtFLooD è basato sull’integrazio-
ne della modellistica numerica previsionale idrologica-
idraulica con i dati e le previsioni modellistiche meteo in
grado di stimare, con valutazioni basate sulla fisica dei fe-
nomeni a scala di bacino e sulle operazioni alle opere idrau-
liche, i deflussi attesi.

Schema dei componenti principali di HALTFLOOD/PREVIFLOW
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I modelli utilizzati in HALtFLooD sono stati scelti te-
nendo conto della tipologia di dati e delle caratteristiche
impiantistiche comunemente riscontrabili in Italia. Ad esem-
pio il modello idrologico utilizza unicamente dati di pre-
cipitazione e temperatura, tipicamente misurati dalle reti
regionali di monitoraggio, mentre il modello delle dighe
è in grado di simulare le operazioni di un’ampia casisti-
ca di opere di scarico presenti sulle grandi dighe italiane.
Per una calibrazione di prima approssimazione dei modelli
è sufficiente avere a disposizione la registrazione di alcuni
eventi di piena passati.
Il sistema è stato testato su siti campione di differente ti-
pologia, situati al nord, al centro ed al sud Italia; una ver-
sione operativa è in funzione presso il Centro Funziona-
le della Protezione Civile della Regione Lazio.

PREVIFLOW

Le funzionalità di HALtFLooD sono state estese alla pre-
visione dei deflussi ordinari, realizzando PREvIFLoW,
un sistema completo per la previsione della produzione de-
gli impianti ad acqua fluente ai fini della programmazio-
ne dell’offerta dell’energia alla borsa elettrica.
Per gli impianti ad acqua fluente, la cui produzione non è
programmabile a causa della mancanza di un adeguato ser-
batoio a monte,  è fondamentale assicurare una previsio-
ne attendibile dei deflussi ordinari. 
In condizioni ordinarie, a causa delle azioni antropiche di
prelievo e restituzione, il deflusso reale può discostarsi an-
che di molto da quello naturale valutabile con i soli mo-
delli presenti in HALtFLooD;  per questo motivo il si-
stema è stato dotato di un modulo di calcolo aggiuntivo,
basato sui dati di afflusso all’impianto (generalmente mi-
surati in continuo dal Gestore) nei giorni immediatamen-
te precedenti a quello nel quale si vuole effettuare la pre-
visione. 
Per una corretta calibrazione del modulo è importante ave-
re a disposizione una serie storica di deflussi osservati suf-
ficientemente lunga.
Il sistema PREvIFLoW è stato sperimentato per la pre-

visione dei deflussi sull’Aniene a tivoli ove esiste una cen-
trale idroelettrica ad acqua fluente.

Alcuni esempi di applicazione di HALtFLooD in diversi
bacini campione si possono trovare nella seguente pub-
blicazione:
L. Mancusi, P. Bonelli, P. Marcacci & P. Faggian (RSE S.p.A)
“Examples of use of weather forecasts for flood forecasting”
in zenz, G. et al. (Ed.) (2011). Proceedings of the Interna-
tional Symposium UFRIM - Urban Flood Risk Management:
approaches to enhance resilience of communities, 21st-23rd

September 2011, Graz, Austria. pp. 137-143 - Graz Uni-
versity of technology. verlag der technischen Universi-
tät Graz: Graz. ISBn 978-3-85125-173-9
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Gli strumenti che compongono il prodotto qui descritto
sono sostanzialmente di tre tipologie:
1. un metodo normato a livello nazionale ed in nor-

mazione a livello ISo, rivolto soprattutto alle Au-
torità di controllo, come metodo di riferimento;

2. un sistema di “qualifica” basato sull’assunzione di
quote forfettarie di energia rinnovabile prodotta, sul-
la base di studi di composizione chimica, fisica e
merceologica di particolari categorie di rifiuti, non
direttamente o difficilmente campionabili e carat-
terizzabili analiticamente;

3. un software dedicato installabile presso gli impianti,
utili per monitorare la produzione di energia rin-
novabile on-line in tempo reale.

Il prodotto è stato sviluppato per poter giungere all’i-
dentificazione della frazione rinnovabile di energia pro-
dotta da impianti che utilizzano combustibili ibridi, com-
posti da una frazione “biogenica” ed una “fossile”.
Il metodo di riferimento (punto 1), basato sulla deter-
minazione del  nella Co2 emessa dalla combustione e
campionata direttamente alle emissioni degli impian-
ti, ha ultimato il suo iter normativo ed è ora nella fase
di inchiesta pubblica presso UnI, fase alla quale seguirà
la pubblicazione come norma italiana.
Il sistema di “qualifica” (punto 2) basato sull’assunzione
di quote forfettarie di energia rinnovabile prodotta da
particolari categorie di rifiuti (es. rifiuti ospedalieri a
rischio infettivo, pneumatici fuori uso), si basa sulla rac-
colta ed aggiornamento di un database  disponibile pres-
so RSE che raccoglie le caratteristiche chimiche, fisi-
che e merceologica di diverse categorie di rifiuti.
Il metodo potenzialmente più interessate dal punto di vi-
sta dei utilizzatori industriali, è rappresentato dal codice
di calcolo oBAMA (punto 3) che permette il monito-
raggio on-line della frazione di energia rinnovabile pro-
dotta dall’impianto, praticamente in tempo reale.

Il software oBAMA (optimizedBAlance Method Ap-
plication) è in grado di valutare il contenuto in biomassa
nel combustibile in ingresso all’impianto (solitamen-
te CSS, RU o altri combustibili ibridi) e di determina-
re la conseguente frazione di energia rinnovabile otte-
nuta da tale contenuto.
Il software oBAMA si basa sulla ottimizzazione svi-
luppata in RSE del metodo di bilancio di massa ed ener-
gia già utilizzato in ambito europeo, per lo più al solo
livello accademico. Esso determina le frazioni di mas-
sa biogenica e fossile, di acqua e di inerte del combu-
stibile stesso, a partire dalla conoscenza della quanti-
tà totale di combustibile immesso nell’impianto, dal-
le misure sui fumi al camino e dal valore misurato dei
dati di processo (Figura 1).
Il software giunto alla versione 3.0 del software con-
sente di operare su impianti che utilizzano combusti-
bili di diversa natura (CSS, RU e speciali) e di diver-
sa tipologia (a griglie mobili, a forno rotante o a letto
fluido), fornendo in continua la frazione di energia rin-
novabile con una periodicità definita dall’utente e po-
tendo anche generare previsioni sulla base di scenari
operativi ipotizzati a priori. L’interfacciamento auto-
matizzato con i dati del sistema di acquisizione, la por-
tabilità sui più comuni sistemi operativi e l’interfaccia
utente interattiva (Figura 2)ne garantiscono la genera-
lità di impiego, come risultato dalla prima fase di in-
stallazione e collaudo su quattro impianti di diversa ti-
pologia e taglia.
Il software è disponibile in una versione base che ri-
chiede un moderato lavoro di adattamento all’impian-
to in considerazione delle specificità che questo può ave-
re. Attualmente è in fase di installazione e collaudo pres-
so l’impianto di termovalorizzazione di SILEA a val-
madrera (LC).
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RSE: OBAMA - Sistema integrato di previsione e misura della frazione
di energia rinnovabile prodotta da impianti che utilizzano combustibili ibridi 
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Figura 1 – OBAMA 3.0. Schema delle equazioni di bilancio correlate ai dati di impianto

Figura 2 – OBAMA 3.0. Modulo di gestione interattiva della

sessione di lavoro



Da anni ABB è attenta al tema della sostenibilità e del-
l’efficienza energetica. nel 2011 ABB ha realizzato il rap-
porto “trend globali nell’efficienza energetica 2011” che
rappresenta il documento di riferimento sull’efficienza ener-
getica per ABB, ed è incentrato sulle tendenze nel setto-
re industriale e delle utility il cui obiettivo è accrescere la
consapevolezza sulla centralità di questo tema nella stra-
tegia di crescita sostenibile del sistema mondiale. 
Il report è articolato in due sezioni. La prima è stata rea-
lizzata dall’Economist Intelligence Unit, che si è occupa-
ta di realizzare un sondaggio condotto a livello mondiale
tra 350 senior executive dell’industria e delle utility, con
l’obiettivo di misurare e analizzare le tendenze e le pro-
spettive delle aziende in tutto il mondo in relazione al-
l’utilizzo più efficiente dell’energia.
La seconda parte è stata commissionata a Enerdata, una so-
cietà di consulenza specializzata nel settore globale del-
l’energia. oltre agli scenari globali, la ricerca di focaliz-
za sui paesi del G20 che rappresentano circa tre quarti del
consumo energetico mondiale, tra cui l’Italia. Il report è
consultabile al sito: www.abb.it/energyefficiency
Dal rapporto emerge come, nell’arco degli ultimi 20 anni,
sono stati fatti notevoli passi avanti sul fronte dell’efficienza
energetica nei settori che fanno un uso intensivo dell’energia
ma è evidente come esista un notevole potenziale, so-
prattutto in virtù di una spinta più decisa, consapevole e
informata sui benefici che l’efficienza energetica posso-
no apportare sul fronte ambientale, ma soprattutto su quel-
lo economico, essendo l’efficienza energetica una scelta
che supporta il mondo delle industrie e delle utility a raf-
forzare la propria competitività di lungo termine.
L’uso dell’energia nell’industria, in Italia come in molte
parti del mondo, è lontano dall’essere efficiente e ci sono
ampi spazi per miglioramenti, Per questo l’efficienza ener-
getica – così come espresso dai 350 senior executive in-
tervistati -  anche alla luce di un accesso ristretto all’energia
e alle preoccupazioni legati ai cambiamenti climatici, non
è più considerata una scelta opzionale, bensì un irrinun-
ciabile pre-requisito per la crescita finanziaria a lungo ter-
mine e per il miglioramento della competitività, soprattutto
in settori energy-intensive.
L’efficienza energetica è vista anche come uno stimolo al-
l’innovazione tecnologica, pur nella consapevolezza che

i principali miglioramenti arriveranno dall’ottimizzazio-
ne dei processi produttivi e soprattutto dall’introduzione
di tecnologie già accessibili e testate (citando tra queste in
particolare i motori ad alta efficienza e gli inverter). Un’a-
nalisi dell’impatto di queste tecnologie ha dimostrato am-
piamente che l’efficienza energetica è un investimento che
si ripaga da sé.
Sul fronte del ritorno finanziario degli investimenti in ef-
ficienza energetica, l’88% del  campione intervistato ri-
conosce l’efficienza energetica come fattore business
critical, ma solo il 40% ha investito in questo ambito ne-
gli ultimi 3 anni, quota che scende al 34% nell’industrie
a uso intensivo dell’energia.
Solo la metà del campione ha messo a punto sistemi di ge-
stione dell’energia e solo un terzo ha eseguito audit ener-
getici sull’intera struttura produttiva e operativa. Meno del-
la metà ha attivato un sistema per un monitoraggio con-
tinuo dei progressi in efficienza energetica. 
Questo divario tra consapevolezza e azione è causato prin-
cipalmente da una mancanza di informazione. Il 42% del
campione denuncia una mancanza di chiarezza nel meto-
do per individuare il ritorno finanziario degli investimenti,
soprattutto legata all’assenza di benchmark di riferimen-
to per il settore industriale in cui operano. Solo il 27% cita
la mancanza di fondi come una delle barriere all’investi-
mento.
Su questi criteri si basa lo sviluppo del progetto “Piatta-
forma per gli Audit energetici” realizzato da ABB Italia che
ha come obiettivo quello di  sviluppare, promuovere e rea-
lizzare strumenti e processi innovativi nonchè concreti a
supporto delle decisioni in questa direzione da parte di in-
dustrie, utilities, grandi infrastrutture e terziario, metten-
do a frutto l’esperienza e la capacità consulenziale del pro-
prio personale. 
Questi strumenti, in particolare, si concretizzano in una piat-
taforma online che consente la realizzazione di audit sca-
labili in funzione della complessità delle realtà che van-
no ad analizzare – in grado di:
– Identificare le aree di intervento prioritarie
– Identificare opportunità personalizzate attraverso pos-

sibili soluzioni di intervento
– valorizzare il ritorno degli investimenti in efficienza

energetica
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EFFICIENZA

2.8 Efficienza energetica

ABB: efficienza energetica a portata di check-up
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– Stabilire criteri, parametri e procedure sistematizzati per la
misura nel tempo del raggiungimento degli obiettivi prefissati

Alla base di questa piattaforma, un importante progetto di
ricerca e sviluppo firmato ABB Italia che ha richiesto 18 mesi
di design, implementazione e test, lo sviluppo di oltre 4.000
pagine web, l’elaborazione di 78 algoritmi integrati atti a sup-
portare il processo decisionale basato sulle soluzioni defi-
nite. L’innegabile valore aggiunto della piattaforma ha por-
tato alla decisione da parte della holding di estendere l’ap-
plicazione del progetto dall’Italia – dove ha avuto origine
– a tutto il Gruppo ABB con traduzioni in altre lingue.
L’audit può essere effettuato in tutti i settori (utilities, industriale,
terziario e building) e in tutti gli ambienti (aree produttive co-
perte e scoperte, aree logistiche, utilities e building). L’anali-

si è eseguita sui vettori/processi energetici: energia elettrica,
gas e combustibili in genere, aria e acqua, analizzando i sistemi
elettrici e termodinamici dal punto di vista tecnico, economico
ed organizzativo. Le soluzioni sono raggruppate in 6 princi-
pali aree di intervento: prodotti, sistemi, tecnologie di processo,
contratti energetici, affidabilità e ottimizzazione.
Le aree di intervento suggerite, possono spaziare dall’ap-
plicazione di prodotti e sistemi ad alta efficienza, come ad
esempio i motori classificati EFF1 o gli inverter, in grado
di ottimizzare i consumi dei motori fino ad arrivare ad una
riconfigurazione dei piani contrattuali di acquisto dell’energia
o all’ottimizzazione e al controllo di parametri produttivi
che possano quindi abbattere i consumi o consentire il ri-
utilizzo di risorse in grado di generare nuova energia. 
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Il report risultante

dall’audit evidenzia

le aree prioritari

di intervento suggerite

L’interfaccia

della piattaforma

con la descrizione

dei processi legati

all’audit energetico

online



Energy@home è un progetto congiunto di Enel, Electro-
lux, Indesit Company e telecom Italia, che si propone di
sviluppare una infrastruttura di comunicazione che permetta
la creazione di una Home Area network (HAn) sulla qua-
le offrire diversi servizi a valore aggiunto, con particola-
re attenzione al risparmio energetico. L’obiettivo è con-
sentire la collaborazione tra i principali dispositivi resi-
denziali coinvolti nel processo di gestione dell’energia elet-
trica - Smart Meter, elettrodomestici intelligenti, prese smart,

piccoli impianti di produzione elettrica e gateway resi-
denziali - al fine di permettere l’autogestione e l’autore-
golazione dei consumi domestici, consentendo al contempo,
tramite il contatore intelligente, l’integrazione con la Smart
Grid. Ultimo elemento del sistema è l’interfaccia utente,
costituita da qualsiasi 
device (ad esempio smartphone, tablet, in-home display)
utile alla gestione e controllo dei 
comportamenti energetici domestici.

L’utilizzo di questi strumenti di audit, la cui disponibili-
tà è stata ampiamente promossa attraverso attività mira-
te, è oggi alla base della politica di efficienza energetica
di numerose imprese, che interagiscono con il sistema per
realizzare online quei check-up che rappresentano il pri-
mo passo per avviare un processo completo di efficienta-
mento.
Inoltre ABB ha avviato un programma per diffondere la
cultura dell’efficienza energetica a tutti i propri clienti, alle
associazioni di categoria, alle utility, agli operatori di ener-
gie e a tutte le aziende interessate e ha realizzato programmi
di formazione specializzata dedicata alla figura dell’energy
manager e istituendo l’ABB Energy Efficiency Award che,
da 5 anni, premia le aziende che investono in efficienza
energetica, ottenendo con le soluzioni ABB risultati e be-
nefici concreti. 
nel 2006 ABB ha iniziato ad operare a fianco di Confin-
dustria e di AnIE per la divulgazione del tema su tutto il
territorio italiano, partecipando attivamente alla realizza-
zione di seminari, workshop e conferenze sul tema, dive-

nendo uno dei principali relatori per il settore degli inverter.
Questa collaborazione nel settore dell’efficienza energe-
tica nasce nel maggio del 2006 quando, a seguito della pre-
sentazione dei risultati di una ricerca sul risparmio ener-
getico, ABB è divenuto il partner di Confindustria e di
AnIE. Inoltre, nel luglio del 2006 ABB ha facilitato la crea-
zione di una task force sull’efficienza energetica all’interno
dei due enti, ottenendo il riconoscimento di portavoce tec-
nologico, grazie al contributo significativo che l’azienda
ha dato allo sviluppo di questo tema.
Dopo la costituzione dei due gruppi, negli incontri con i
funzionari e i tecnici del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e con la Commissione Parlamentare per le Attività
Produttive ABB è stata in grado di dimostrare che in ter-
mini di energia, utilizzando i motori EFF1 ad alto rendi-
mento e gli inverter è possibile garantire un risparmio di
20 tWh dei 330 tWh utilizzati ogni anno in Italia. Que-
sti vantaggi hanno portato ad inserire incentivi per l’acquisto
e l’installazione di tali prodotti nella finanziaria 2007, poi
prorogati fino al 31 dicembre 2010. 
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ENEL: progetto ENERGY@HOME

Architettura globale di Energy@home
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Il progetto, avviato nel 2009, ha portato alla definizione
di una architettura di riferimento e di diversi scenari di uti-
lizzo nel corso del 2010. In particolare gli scenari identi-
ficati toccano quattro aspetti: 
• consapevolezza energetica, ovvero come aumentare la

conoscenza e comprensione dei consumi domestici (e
dei relativi costi) fornendo agli utenti dati relativi ai con-
sumi correnti e passati;

• controllo dei sovraccarichi e stand-by, ovvero la pos-
sibilità di notificare all’utente il superamento della po-
tenza massima impegnabile e il distacco automatico di
alcuni carichi (gestito direttamente dall’elettrodomestico
intelligente o tramite smart plug); 

• pianificazione dei cicli di funzionamento e contenimento
dei costi, ovvero la riduzione dei costi in caso di tarif-
fe multi orarie tramite una gestione automatizzata dei
diversi elettrodomestici, resi in grado di “decidere” au-
tonomamente in quale arco di tempo funzionare (sul-
la base di preferenze indicate dall’utente), ritardando
ad esempio l’avvio; 

• demand response, ovvero l’integrazione tra l’ambien-
te domestico e la Smart Grid, tramite il monitoraggio
in tempo reale della domanda e richiesta di energia fun-
zionale alla definizione di prezzi dinamici in base ai pic-
chi di consumo.

Il 2011 è stato invece l’anno di impostazione delle speri-
mentazioni sul campo, che porteranno all’avvio di un pro-
getto pilota nel corso del 2012. 
Per garantire i suddetti scenari di utilizzo e l’intero-
perabilità dei sistemi, il progetto ha proposto un pro-
tocollo di comunicazione aperto che integrerà il pro-
filo Home Automation di zibee.. In tal senso ad otto-
bre 2011 è stata lanciata una collaborazione tra
Energy@home e zigBee® Alliance per la creazione di
una piattaforma residenziale di servizi energetici a va-
lore aggiunto che metta a fattor comune quattro stan-
dard zigbee: zigBee Home Automation™, zigBee
Smart Energy™, zigBee telecom Services™ and
zigBee Gateway™. Il progetto è autofinanziato dai
partners.

L’innovazione energetica “made in Italy”

ENEL: progetto ENCOURAGE
nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici
di tipo terziario, Enel Ricerca è impegnata sia nella indi-
viduazione e validazione di tecnologie, attraverso la rea-
lizzazione del sistema di monitoraggio e gestione energetica
degli edifici della sede della Ricerca di Pisa, ma è anche
impegnata nel progetto europeo EnCoURAGE che ha
come obiettivo lo sviluppo di tecnologie che abilitino l’ot-
timizzazione energetica degli edifici di tipo terziario, fo-
calizzandosi  sul controllo ottimale dei sottosistemi interni
ma fornendo anche meccanismi adeguati per l’interazio-
ne efficace con il mondo esterno (altri edifici, produttori
locali, energy retailer e distributori).
EnCoURAGE è un progetto di ricerca di durata trienna-
le co-finanziato dal programma ARtEMIS (Advanced Re-
search & technology for EMbedded Intelligence and
Systems) della  Comunità Europea: al progetto, coordinato
dalla Università danese di Aalborg,  partecipano 11  part-
ner provenienti da 5  paesi europei (Spagna, Italia, Dani-
marca, Portogallo e Irlanda); il costo totale del progetto è
di 6,456 M€, finanziati in parte dalla Joint Undertaken di
Artemis ed i parte dai fondi nazionali.
Il progetto prevede 3 livelli di intervento:
• Strategie di supervisione e controllo in grado di coor-

dinare sottosistemi di utenze (HvAC, illuminazione, ge-
nerazione da rinnovabili, accumuli termici)

• Gateway intelligente per il supporto dello scambio ener-

getico tra gli edifici.
• tecnologie innovative di sub-metering e sviluppo di un

middleware applicativo che supporti i concetti di mo-
nitoraggio e diagnostica avanzati

Il prodotto finale sarà l’applicazione prototipale di una ar-
chitettura per l’ottimizzazione energetica all’interno degli
edifici e l’abilitazione dello scambio di energia con altri
edifici a livello di distretto e la dimostrazione in contesti
non-residenziali e campus, con gestione della neighbour-
hood. 
EnCoURAGE si riferisce ai contesti applicativi “Priva-

te Spaces” e“Public Infrastructure” dell’ ARtEMIS SRA
oltre che agli obiettivi del sottoprogramma 7 “Embedded

technology for sustainable urban life” con riferimento ai
temi: 
• vita urbana sostenibile
• Maggior efficienza nell’uso delle risorse
• Incremento dell’efficienza energetica negli edifici
• Eco-efficienza ed Eco-sufficienza 
• Comfort e security
L’ottimizzazione avverrà quindi a diversi livelli: 
• Dispositivo: ottimizzazione dei consumi energetici dei sin-

goli dispositivi supportato da monitoraggio e diagnosti-
ca per il rilevamento del deterioramento delle performance

• Edificio: ottimizzazione attraverso il coordinamento dì
consumi, generazione e accumuli locali.



• Distretto: (o neighbourhood) ottimizzazione attraver-
so la capacità di effettuare scambi energetici con gli al-
tri partecipanti connessi alla rete elettrica. 

La parte dimostrativa del progetto ha l’obiettivo di testa-
re uno o più aspetti della architettura di EnCoURAGE in
contesti reali. Sono stati identificati 3 casi  con diverse ta-
glie e caratteristiche per coprire i 3 livelli applicativi pre-
visti dal progetto.
1) ItALIA: Laboratori Scuola normale Superiore Pisa

(nESt)
2) SPAGnA: UPC-terrassa Urban Campus 
3) DAnIMARCA: Case Private ed edifici uffici della cit-

tà di Aalborg 
Attualmente è in fase di attivazione il monitoraggio dei con-

sumi dei diversi siti allo scopo di creare una baseline si-
gnificativa per la validazione dei risultati del progetto.
L’edificio del nESt, a Pisa,  costituisce  un caso studio di gran-
de interesse poiché dotato di laboratori avanzati ed energivo-
ri ai quali è necessario sia garantito l’approvvigionamento ener-
getico continuo per il corretto esercizio.  Il nESt, national En-
terprise for nanoScience and nanotechnology, è infatti un cen-
tro interdisciplinare di ricerca e di formazione sulla nanoscienza
e ricerca su strumenti nano-biotecnologici e include tre diverse
istituzioni: la Scuola normale Superiore, l’Istituto Italiano di
tecnologia e il Consiglio nazionale delle Ricerche. 
Ad oggi sono stati definiti i requisiti del sistema ed è stata di-
segnata l’architettura. Sono inoltre iniziate le attività di sviluppo
dei singoli moduli che costituiranno il sistema prototipale.
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Il NEST di Pisa, L’architettura di Encourage

HOME lab: consorzio di ricerca sulla domotica
Il consorzio di ricerca HoME lab nasce nel 2011, per vo-
lontà di imprese leader nel settore domestico quali Ariston
thermo Group, Gruppo Elica, Indesit Company, Loccio-
ni, MR&D Institute, Spes, teuco-Guzzini e Università Po-
litecnica delle Marche. Ad inizio 2012 entra nel consor-
zio BtICIno, società leader nei sistemi di automazione
domotica , confermando la validità dell’iniziativa e la pos-
sibilità del consorzio di poter rappresentare un punto di ri-
ferimento a livello nazionale ed Europeo.
Scopo del consorzio è la definizione di standard di co-
municazione ed interoperatività tra i vari prodotti e servizi
all’interno della casa con obiettivi di efficienza energeti-
ca e prestazioni sempre migliori, lo studio e l’implemen-
tazione di sensori e di tecnologie in grado di migliorare la
qualità e la funzionalità degli ambienti domestici

Inoltre, il consorzio HoME lab si prefigge di funzionare
come “abilitatore tecnologico” nei confronti delle impre-
se che operano con prodotti e servizi all’interno dell’abi-
tazione, mettendo loro a disposizione un network di pri-
missimo livello costituito da Università, centri di ricerca
e fonti tecnologiche internazionali.
I temi della ricerca sono l’integrazione di sistemi di ri-
sparmio energetico, il monitoraggio e controllo remoto di
apparecchi e sistemi, la micro generazione e il micro con-
sumo, le Smart Grid e Local Smart Grid, la misura e il con-
trollo della qualità ambientale domestica (aria, tempera-
tura, illuminazione, acqua, ecc.), la sensoristica, i sistemi
integrati di controllo e automazione domestica, i protocolli
di comunicazione “smart” e l’adattamento e l’implemen-
tazione di tecnologie e sistemi terzi. 
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L’ambiente domestico ed i prodotti che ne fanno parte, sono
al centro di una rivoluzione globale, che coinvolge le reti
intelligenti, le smart cities e la disponibilità di oggetti in
grado di scambiare informazioni (la cosiddetta Internet of
things). Poter disporre, anche in casa, di prodotti connessi
ed intelligenti, in grado di autoregolarsi, consentirà di sce-
gliere al meglio il loro funzionamento quando siano dis-
ponibili energia a costo minore o da fonti rinnovabili e di
creare nuovi servizi.
Il consorzio consentirà di mettere a fattor comune le risorse,

le esperienze ed i progetti di ricerca delle singole azien-
de, rappresentando un esempio concreto di come creare le
condizioni per competere con i migliori distretti tecnolo-
gici del mondo nel settore dell’automazione della casa.
Al momento il consorzio HoME lab è focalizzato su tre
direttrici di ricerca. La prima è relativa ai protocolli di co-
municazione tra dispositivi termici ed elettrici di una abi-
tazione, la seconda è l’ottimizzazione degli usi finali di ener-
gia elettrica nell’ottica dello sviluppo delle smart grid e la
terza riguarda le applicazioni possibili nel social housing.

L’innovazione energetica “made in Italy”

PRYSMIAN GROUP: PRYCAM - tecnologia innovativa per la misurazione
wireless di scariche parziali nei sistemi elettrici

tutti gli esperti ci dicono che la popolazione mondiale e
la domanda di energia elettrica continueranno ad aumen-
tare nel corso dei decenni a venire; ciò comporterà un con-
siderevole aumento delle emissioni globali di Co2, a meno
che non vi sia un cambiamento significativo nel modo in
cui l’energia è trasmessa e distribuita.
Come gestire l’equilibrio tra futuro sostenibile e soddisfare
la domanda di energia è un tema al quale quasi tutte le na-
zioni del mondo hanno risposto con la creazione di una se-
rie di obiettivi energetici.
Ma per raggiungere tali obiettivi, una svolta nel modo in
cui opera l’intero sistema è necessaria. Questo porta allo
sviluppo del concetto di Smart Grid.
L’era delle Smart Grids ha incoraggiato Prysmian Group,
leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’ener-
gia e le telecomunicazioni,ad andare oltre il concetto tra-
dizionale di cavo al fine di fornire soluzioni adatte ai nuo-
vi requisiti di rete in termini di energia rinnovabile, effi-
cienza energetica e riduzione della Carbon Footprint. L’im-
portanza dei cavi e dei componenti di rete è fondamenta-
le nell’architettura delle Smart Grid; inoltre, cavi ecolo-
gici, a basse emissioni di anidride carbonica e completa-
mente riciclabili possono notevolmente migliorare la so-
stenibilità della rete. Al fine di ottimizzare e migliorare l’af-
fidabilità delle future reti intelligenti, è importante moni-
torare in modo altrettanto “smart” la loro funzione prin-
cipale, vale a dire il trasporto e la distribuzione dell’energia.
Per questo motivo il Gruppo Prysmian nel 2011 ha lanciato
PryCam, una tecnologia innovativa per misurare le scari-
che parziali di cavi elettrici, accessori e attrezzature al fine
di aiutare i clienti a prevenire ogni possibile rischio che po-
trebbe minacciare il funzionamento delle reti.
PryCam è uno strumento portatile integrato per l’acqui-
sizione automatica, l’elaborazione e la classificazione dei
segnali ad impulso generati dalle scariche parziali che si
verificano nel materiale isolante dei sistemi elettrici di me-

dia e alta tensione. 
La misurazione di scariche parziali è uno strumento fon-
damentale per valutare la bontà di un sistema elettrico ed
è uno dei parametri che vanno misurati in fase di realiz-
zazione di prodotto, installazione e post vendita. La mi-
sura di scariche parziali, tipicamente effettuata da forni-
tori specializzati con tecnologie datate, obbliga il cliente
a togliere tensione al sistema elettrico per fare i test e a la-
sciarlo inattivo per diverso tempo.
Il nuovo sistema, basato su tecnologia wireless, consente
invece di effettuare le misurazioni senza contatto, evitan-
do quindi l’interruzione del sistema elettrico e velocizzando
notevolmente le tempistiche di rilevazione.
Questa innovazione apre nuove opportunità, permettendo
di estendere le misurazioni a classi di tensione come la me-
dia, fino ad oggi poco monitorate. Le misurazioni di media
e alta tensione potranno inoltre essere effettuate su base con-
tinua, anche in parchi eolici o solari, o su navi da crociera,
e il monitoraggio senza interruzione di servizio renderà con-
creta la possibilità di effettuare manutenzioni preventive ca-
paci di evidenziare possibili problemi prima di un guasto.
Questo servizio conferma la leadership innovativa del Grup-
po garantendo un miglioramento dei servizi offerti; il nuo-
vo prodotto è stato testato con alcuni clienti leader in Ita-
lia, Spagna, Argentina e Canada e il riscontro ottenuto è
assolutamente positivo in termini di precisione dei risul-
tati e velocità di esecuzione. Il primo ordine ricevuto ha
consentito di effettuare in tempi record misurazioni di sca-
riche parziali su oltre 60 torri di parchi eolici in Sardegna.
Sviluppo e implementazione della nuova tecnologia sono af-
fidate a Prysmian Electronics S.r.l., società del Gruppo che be-
neficia dell’apporto e delle competenze dell’R&D corporate
ed è focalizzata sullo studio di ulteriori applicazioni in ottica
“Smart Grid” per la misurazione di altri parametri (come la tem-
peratura, tensione, correnti di fuga, intensità di corrente, etc)
critici per il controllo dello stato di funzionamento delle reti.
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RSE: GED – funzioni evolute per la gestione
automatizzata dell’energia in ambiente domestico

Contesto

Gli obiettivi di riduzione dell’intensità energetica dell’e-
conomia, ritenuta necessaria per migliorare la competiti-
vità dei sistemi-paese e combattere i cambiamenti clima-
tici, richiedono l’attuazione di svariate azioni a diversi li-
velli. un settore particolarmente promettente è rappresentato
dagli edifici dove il potenziale di risparmio è, secondo ,
pari a ben il 24% dei consumi. 
La diffusione dell’automazione nel sistema elettrico avvenuta
negli ultimi decenni sta consentendo un profondo cambiamento
nella rete elettrica, che si trasforma gradatamente in un insieme
di “nodi intelligenti”. La diffusione della tecnologia negli am-
bienti domestici, d’altra parte, sta aumentando il numero del-
le funzioni svolte dai singoli dispositivi (illuminazione, lavaggio
ecc.) nonché la possibilità di avere applicazioni “avanzate”
e tra loro integrate, ossia la “domotica”.

RSE è attiva da tempo sul tema dell’efficienza energeti-
ca e in particolare sulla ‘gestione della domanda’, ossia le
modalità con cui i clienti possono partecipare alla gestio-
ne complessiva del sistema energetico, tramite la dispo-
nibilità a modulare il proprio comportamento in risposta
a segnali di prezzo (tariffe) o segnali di rete (emergenza),
diventando un “nodo intelligente” della ‘smart grid’. 

Prodotto

RSE ha messo a punto una test facility che riproduce una
normale utenza domestica e consente di effettuare prove
sulle funzioni di gestione integrata di carichi elettrici, ter-
moregolazione, accumuli e generazione locale in risposta

a segnali di prezzo e di rischio provenienti dalle reti di for-
nitura. Essa è costituita da una abitazione prefabbricata di
circa 60 mq che ospita:
• set completo di elettrodomestici, 
• impianto di riscaldamento/raffrescamento,
• sistema di gestione locale dell’energia (GED)
• sistema di monitoraggio e acquisizione dati. 

La struttura è dotata di una caldaia a condensazione per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria (po-
tenza utile nominale 6.9÷19.6 kWt a 60/40 °C) in abbina-
mento a fan-coil a basamento, e due climatizzatori d’aria
reversibili aria/aria tipo Split System (con unità esterna e
unità interna). Essa dispone anche di un tetto fotovoltaico
(2 kWpicco), di un micro-cogeneratore a motore Stirling
(9 kWth, 1 kWel), e di un gruppo di continuità (UPS).
Il sistema di monitoraggio e acquisizione dati, indipendente
rispetto al sistema domotico, comprende tutti i dispositi-
vi necessari per l’esecuzione delle prove elettriche e ter-
miche (sensori di temperatura e di umidità, misuratori di
flusso, schede acquisizione dati ecc.) e per la verifica pra-
tica dell’efficacia delle diverse strategie di gestione.

Lo scopo del Gestore Energia Domestica (GED) è dupli-
ce: esso coordina l’impiego delle risorse energetiche
(elettricità, gas) al fine di migliorare l’efficienza com-
plessiva, e inoltre è in grado di mantenere il flusso netto
di potenza elettrica prelevata, o immessa, nella rete infe-
riore a un determinato livello variabile nel tempo (agen-
do come nodo ‘intelligente’ della rete). 

Il Gestore dell’Energia Domestica (GED) ri-

ceve i segnali di prezzo (tariffe) e i segnali

di emergenza dalla rete e, combinandoli con

le preferenze impostate, agisce su carichi elet-

trici, carichi termici ed eventuali generato-

ri locali e accumuli
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Il sistema calcola questa soglia di potenza, denomina-
ta nella piattaforma GED “potenza target”, che al suo
massimo coincide con la potenza contrattuale, in base
alle preferenze impostate, al prezzo dell’energia e di
eventuali emergenze segnalate dal distributore, e va ad
agire sui soli dispositivi che sono stati inseriti nella ge-
stione dei carichi (tipicamente, lavastoviglie, lavatrice
e boiler). 

Per quanto riguarda la gestione dei carichi termici, la
climatizzazione degli edifici, anche residenziali, è
sempre più basata sulla combinazione “caldaia-condi-
zionatore”, senza trascurare la diffusione ormai crescente
di condizionatori reversibili, a pompa di calore, in gra-
do di erogare anche il servizio di riscaldamento duran-
te la stagione invernale. La disponibilità di diverse fon-
ti energetiche si presta pertanto all’implementazione di
logiche gestionali che sfruttino i differenziali di prez-
zo fra gas e elettricità, tenuto conto dei rendimenti dei
generatori di calore. RSE prosegue nello sviluppo e ve-
rifica nel proprio laboratorio (‘casetta domotica’) del-
le strategie di riscaldamento ‘bi-combustibile’ (gas-ener-
gia elettrica), quantificando il possibile risparmio eco-
nomico che è possibile conseguire a parità di richiesta
termica.

La diffusione della generazione locale aumenta le pos-
sibilità di gestione energetica: nella piattaforma GED
è implementata una funzione di “dispacciamento loca-
le” che mira a realizzare un funzionamento coordinato
tra carichi e generatori presenti nell’utenza, affinché ven-
ga raggiunto il desiderato equilibrio tra l’immissione e
il prelievo netto di energia elettrica dalla rete, in dire-
zione dello scenario “edificio a energia zero”.
Infine, la presenza di un gruppo di continuità con ac-
cumulo (UPS) consente non solo di garantire la fun-
zionalità dei carichi critici, ma soprattutto di estende-
re le funzionalità possibili per la modulazione del pro-
filo di carico (in presenza di segnali di emergenza e/o
di prezzo) e di incrementare lo sfruttamento del poten-
ziale energetico disponibile per la generazione distribuita
da fonte rinnovabile intermittente.

Utilizzo del prodotto

Le funzioni di gestione sono prima verificate in ambien-
te simulato e quindi validate nella “test facility”, quanti-
ficando i possibili risparmi che è possibile conseguire. Per
esempio, per quanto riguarda la gestione termica “bi-com-
bustibile”, sperimentazioni condotte nella stagione inver-
nale, con temperatura esterna media variabile nell’inter-
vallo 7÷13 °C, hanno mostrato risparmi compresi fra il 10
e il 15%.

L’approccio adottato e i risultati ottenuti sono oggetto di
diffusione nei confronti di diversi operatori: costruttori di
impianti domotici, società di consulenza e utility. L’inte-
razione con i soggetti industriali riguarda essenzialmen-
te l’individuazione di possibili evoluzioni per i dispositi-
vi e per modalità più avanzate di integrazione tra i siste-
mi esistenti.

visti i numerosi temi coinvolti, RSE contribuisce all’atti-
vità normativa del settore, e partecipa a diversi progetti di
ricerca europei sull’argomento, con presenza di utility, ope-
ratori di telecomunicazioni, produttori di elettrodomestici. 

La convergenza tra telefonia cellulare, Internet e reti lo-
cali di edificio rappresenta probabilmente, assieme all’e-
voluzione del mercato elettrico, l’elemento che finora è
mancato a sostegno della diffusione dell’automazione nel
settore residenziale e terziario. La maggior familiarità dei
consumatori nei confronti delle tecnologie di comunica-
zione potrà ragionevolmente favorire anche la diffusione
di applicazioni dedicate all’uso razionale dell’energia. Per
affermarsi, la tecnologia deve sostituire un’abitudine ra-

dicata con un’abitudine più comoda: è questa la sfida per
il futuro.
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negli ultimi anni, il tema dell’efficienza energetica è di-
ventato centrale nella strategia europea per una crescita so-
stenibile e rispettosa dell’ambiente. Un’attenzione parti-
colare è posta agli edifici, dove il potenziale di risparmio
è, secondo , pari a ben il 24% dei consumi. tra le tecno-
logie che possono contribuire in maniera sostanziale ad ot-
tenere tali risparmi figura la pompa di calore, che è una mac-
china utilizzabile per la climatizzazione degli ambienti. Essa
infatti è in grado di trasferire il calore da una sorgente a
bassa temperatura ad un pozzo a temperatura maggiore uti-
lizzando una limitata quantità di energia. In modalità ri-
scaldamento, una pompa di calore cattura il calore all’e-
sterno (dall’aria, dalle acque superficiali o di falda, o dal
terreno) e lo scarica agli ambienti interni. In raffrescamento
avviene il contrario, il calore viene prelevato dall’interno
dell’edificio e trasferito ad un mezzo esterno: aria, acqua
( di superficie o di falda), o al terreno, vedi Figura 1.
Le pompe di calore associano a prestazioni energetiche ec-
cellenti anche l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile,
come previsto dalla Direttiva Europea 2009/28/CE. Esse
rappresentano pertanto una soluzione efficiente per la cli-
matizzazione a ciclo annuale e costituiscono una valida al-
ternativa, anche economica, ai sistemi tradizionali basati
sui due componenti: caldaia e condizionatore.
tuttavia, per quanto le prestazioni energetiche misurate in la-
boratorio non lascino dubbi sulla loro validità, non sempre nel-
le condizioni di esercizio è possibile ottenere risultati altret-
tanto soddisfacenti, per diverse ragioni: variabilità delle con-
dizioni di lavoro e delle caratteristiche della sorgente termi-

ca, sottostima dei consumi dei servizi ausiliari, errori di di-
mensionamento, installazioni e gestioni non ottimali. Un caso
particolare è rappresentato dalle pompe di calore geotermi-

che, mediante le quali il terreno è sfruttato come sorgente/poz-
zo di calore. Si tratta di una scelta progettuale che, ancorché
piuttosto onerosa, incontra crescente popolarità in Italia, con
applicazioni ad edifici aventi fabbisogno energetico sempre
più rilevante, che richiedono pertanto la dovuta attenzione nel
progetto dei sistemi di captazione del calore. 
Questo centro di competenza unifica le conoscenze acquisite
nel corso di un’attività pluriennale sull’utilizzo corretto del-
le pompe di calore, ed ha l’ambizione di fare chiarezza sui
reali livelli di efficienza di tali impianti, fornendo indica-
zioni sulle prestazioni energetiche da attendersi a secon-
da della natura della macchina, della località di installa-
zione e del tipo di servizio richiesto. Esso rappresenta il
primo passo di un percorso evolutivo, che intende pro-
gressivamente arricchirsi di contenuti, grazie anche ai ri-
sultati che si renderanno via via disponibili con il com-
pletamento dei programmi di ricerca futuri.

Risultati

I risultati conseguiti negli studi e nelle sperimentazioni svol-
te negli ultimi anni riguardano:
– Monitoraggi energetici in campo di impianti a pom-

pa di calore: si tratta di dati di esercizio reale (effi-
cienza stagionale, energia erogata, energia assorbi-
ta, problemi di funzionamento), misurati presso gli
impianti sperimentali di RSE e presso terzi, per una
campionatura di impianti, che rappresentano uno

154

Rapporto I-Com 2012 sull’innovazione energetica

RSE: Centro di competenza per le pompe di calore

Figura 1 - Funzionamento di una pompa di calore: regime di riscaldamento, a sinistra e di raffrescamento, a destra.



spaccato delle soluzioni di maggiore interesse per la
realtà climatica italiana: pompe di calore ad aria, ad
acqua di falda, geotermiche, sia ad alimentazione elet-
trica sia a gas.

– Modello analitico di edificio-impianto: è uno strumen-
to in grado di simulare il funzionamento di pompe di ca-
lore aria/acqua e acqua/acqua geotermiche, che risulta
utilizzabile per la stima delle prestazioni stagionali di
impianti situati in qualunque località per la quale si dis-
ponga dei dati climatici annui. La seguente tabella  mo-
stra le efficienze energetiche attese (rispettivamente an-
nua, in regime di riscaldamento e di raffrescamento) per
una pompa di calore aerotermica, installata in tre diverse
località e asservita ad edifici con diversa dimensione e
vetustà. Utilizzando tali efficienze e noti i fabbisogni net-
ti degli edifici, si risale immediatamente ai consumi sta-
gionali di energia.

Tabella 1 - Efficienze energetiche calcolate: annua (APF),

in regime di riscaldamento (SPFh) e di raffrescamento(SPFc)

– Modello di geoscambio fra pompa di calore geotermica

e terreno: è uno strumento che simula, fra l’altro, la per-
sistenza nel tempo della risorsa geotermica e quindi l’i-
doneità (o meno) di un campo di sonde a fornire l’e-
nergia termica richiesta anche dopo anni di funziona-
mento. La seguente Figura 2 mostra il risultato del cal-
colo della diminuzione spaziale di temperatura, rispetto
al valore indisturbato (), dopo 10 anni di esercizio e in
presenza di moto di falda parallelo alla dimensione prin-
cipale del campo geotermico.

– Linee Guida per la progettazione dei campi geo-

termici per pompe di calore: si indirizzano agli ope-
ratori interessati all’analisi del degrado a lungo ter-
mine del potenziale termico del terreno. Consento-
no un primo dimensionamento del sistema costituito
dagli scambiatori, verticali o orizzontali, deputati al
trasferimento di calore tra terreno e fluido termo-
vettore della pompa di calore. Allo scopo è dispo-
nibile un metodo standardizzato che valuta le di-
mensioni di massima di un campo di scambiatori ver-
ticali, associati ad edifici residenziali di varia tipo-
logia, zona climatica e vetustà. Lo strumento inte-
gra la normativa esistente, o in fase di sviluppo, che
rimane comunque l’unico riferimento formale per di-
mensionamento, progettazione, ed aspetti realizza-
tivi ed ambientali.

Uso del prodotto

Si ritiene che le competenze acquisite possano esse-
re proficuamente utilizzate per la progettazione di im-
pianti di climatizzazione, l’analisi di convenienza fra
soluzioni alternative e la certificazione energetica de-
gli edifici.

Pubblicazioni

– A.Capozza, F.Madonna: “Studi modellistici e speri-
mentali sull’interazione tra pompe di calore geotermiche
e il terreno circostante”, 48° Convegno Internaziona-
le AICARR, settembre 2011

– F.Bazzocchi, L.Croci: “Monitoraggio delle prestazio-
ni energetiche di sistemi a pompa di calore”, Conve-
gno AICARR, Padova giugno 2012
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Località Tipologia di 
edificio 

Epoca APF SPFh SPFc 

anni ‘80 2.68 2.70 2.37 
anni ‘90 2.69 2.69 2.69 

Monofamiliare 

nuovo 2.65 2.58 3.08 
anni ‘90 2.74 2.68 3.13 

Milano 

Bifamiliare 
nuovo 2.78 2.58 3.58 
anni ‘60 3.26 3.34 2.66 
anni ‘80 3.25 3.33 2.72 
anni ‘90 3.18 3.24 2.92 

Monofamiliare 

nuovo 3.24 3.02 3.59 
anni ‘90 3.24 3.21 3.33 

Roma 

Bifamiliare 
nuovo 3.47 2.96 3.96 
anni ‘60 3.77 4.04 3.32 
anni ‘80 3.74 4.03 3.33 
anni ‘90 3.76 4.06 3.35 

Monofamiliare 

nuovo 3.53 3.35 3.59 
anni ‘60 3.72 4.02 3.39 
anni ‘80 3.72 4.03 3.44 
anni ‘90 3.69 4.00 3.44 

Palermo 

Bifamiliare 

nuovo 3.60 2.94 3.73 

Figura 2: Perturbazione termica nel terreno dopo 10 anni di

funzionamento – Falda in moto



Contesto

La progettazione e la gestione ottimizzata dei distretti ener-
getici nei settori residenziale e terziario, costituiscono spes-
so situazioni di grande complessità per l’irregolarità dei
profili delle diverse domande di servizio termico e per la
presenza contemporanea di varie tipologie di generatori,
cogeneratori e trigeneratori e di serbatoi di accumulo. Allo
stesso tempo, il crescente interesse verso le tematiche di
efficienza e risparmio energetico ha reso queste proble-
matiche sempre più attuali e diffuse. Ai tradizionali obiet-
tivi di massimizzare i benefici in termini di risparmio ener-
getico, riduzione delle emissioni e valutazione del possi-
bile ritorno economico di un investimento, sono in procinto
di aggiungersi nuovi contesti quali la partecipazione al mer-
cato dei servizi della rete elettrica, che si sta prospettan-
do in modo sempre più esplicito anche nelle reti di distri-
buzione. La partecipazione attiva ai servizi di rete per la
media e la bassa tensione nasce sicuramente da una ne-
cessità, quale la gestione in sicurezza della crescente quo-
ta di generazione distribuita e da fonti non programmabi-
li, ma può divenire un’opportunità per i gestori degli im-
pianti di cogenerazione distribuiti che deve peraltro esse-
re gestita in modo ottimale e con la garanzia del mante-
nimento dei servizi di fornitura di calore.

Prodotto

Il software denominato GDPint, sviluppato da RSE, in col-
laborazione con l’Università di Bergamo, attraverso la pro-
grammazione oraria dei generatori e dei componenti di una
micro rete di Generazione Distribuita è in grado di otti-

mizzare un anno di esercizio (utilizzando il modulo di ot-
timizzazione GenDisPlan), con dettaglio orario, e di sti-
larne il bilancio energetico ed economico, fino a fornire
la valutazione economica dell’investimento espressa in ter-
mini di PBt, tIR e vAn. Dal punto di vista tecnico, per-
mette inoltre di ottenere indicazioni operative a supporto
della gestione efficiente del sistema, come ad esempio il
profilo di funzionamento dei generatori. Infine fornisce al-
cuni dati di rilevanza energetica e ambientale (indici di ri-
sparmio energetico ed emissioni di Co2 evitate).
Per il suo funzionamento il programma si aspetta in in-
gresso le caratteristiche dell’utenza, quali le curve di ca-
rico (con profilo orario) della domanda di calore a bas-
sa e alta temperatura, raffrescamento ed energia elettri-
ca, i prezzi delle commodity consumate e prodotte, le ti-
pologie di macchine presenti (cogeneratori, caldaie,
pompe di calore, frigoriferi ad assorbimento), altri apparati
(accumulatori di calore e di freddo) e lo schema topolo-
gico del distretto.
Per aumentarne la fruibilità, GDPint è dotato di un’inter-
faccia web, in grado di guidare l’utente nell’inserimento
dei dati richiesti, e di un database, contenente le curve di
fabbisogno di diverse tipologie di utenze residenziali (dif-
ferenti per collocazione climatica e categoria di edificio)
e le caratteristiche tecnico/economiche dei più comuni ge-
neratori (sia caldaie che cogeneratori) e dei principali com-
bustibili utilizzabili in questi impianti. L’interfaccia è an-
che in grado di guidare e assistere l’utente nella costruzione
degli scenari per la valutazione della soluzione impianti-
stica adottata.
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dotato di sistemi di cogenerazione / trigenerazione
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GDPint è utilizzabile via web, dopo una registrazione da
parte dell’utente, e permette di sviluppare vari scenari del
medesimo distretto cogenerativo, differenti, ad esempio,
per tipologia o taglia di generatori utilizzati, costo del com-
bustibile o remunerazione dell’energia elettrica prodotta,
e di scaricare localmente i risultati ottenuti in un formato
tale da consentire all’utente di eseguire su di essi ulterio-
ri elaborazioni.
GDPint si rivolge ad un’ampia varietà di possibili utenti
quali: progettisti, gestori d’impianti di riscaldamento o co-
generazione (anche per indicazioni sulla gestione ottimizzata
dei generatori), ESCo per la valutazione o il supporto alla
presentazione di una proposta di intervento, ma anche chiun-
que voglia verificare la rimuneratività di un progetto di ef-
ficienza energetica. Le numerose opzioni fornite all’utente
nella definizione dello scenario rendono l’applicativo adat-
to anche a studi di base, quali ad esempio l’indagine del-
l’influenza di specifici fattori quale le misure di incenti-
vazione (certificati bianchi o verdi) o il prezzo dell’ener-
gia elettrica sulla redditività e sul risparmio energetico de-
rivanti da impianti cogenerativi o trigenerativi.

Utilizzo del prodotto

Il software  GDPint è stato utilizzato in differenti conte-
sti operativi: 
• applicazioni su impianti esistenti o progetti di nuovi di-

stretti (residenziali e terziario) a supporto di ESCo, di
progettisti ma anche di tutti i soggetti coinvolti nel-
l’investimento (un esempio è lo studio descritto nella
pria referenza sotto riportata) 

• studi di interesse più generale, quale l’analisi della sen-
sitività delle tipologie e dei prezzi dei biocombustibi-
li (con relative incentivazioni) sulla redditività del-
l’impianto

• valutazione di investimento in tecnologie efficienti da
parte di soggetti finanziatori (es. istituti di credito)

Bibliografia

• A. Gelmini, C. Chemelli, M. Marciandi, “Software per la defini-

zione del punto di lavoro ottimo”, Conferenza AEIt, Agosto 2009
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Contesto 

Una nuova connessione tra Italia e Francia è stata conce-
pita come collegamento HvDC costituito da due bipoli vSC
(4 cavi isolati). Il collegamento è progettato per garanti-
re una capacità di trasmissione di 1200 MW (2 x 600 MW)
e la lunghezza complessiva è di circa 190 km.  I cavi sa-
ranno principalmente posati lungo le autostrade (A32 in
Italia, A43 in Francia) e attraverseranno il confine passando
all’interno della futura galleria del Frejus (13 km di lun-
ghezza). 
La soluzione tecnica più idonea per le stazioni di conver-
sione e per i cavi è la tecnologia voltage-Source Conver-
ter (vSC - 2x600 MW), con due sistemi indipendenti bi-
polari, collegati da quattro cavi estrusi con una tensione
nominale di ± 320 kv. 
I cavi sono con isolamento sintetico (XLPE - polietilene re-
ticolato), hanno un conduttore di 2500 mm2 di sezione in
alluminio, schermo metallico e guaina esterna in polietilene. 
La tecnologia scelta per i cavi (XLPE – conduttore in al-
luminio) è l’unica che garantisce la fattibilità del colle-
gamento a causa delle molteplici difficoltà di installa-
zione di cavi pesanti su infrastrutture autostradali.  In-
fatti, l’isolante estruso conferisce un peso inferiore e con-
sente pezzature di cavo più lunghe. Il numero di giunti
lungo il percorso può essere quindi ridotto, questo
consente un minor impatto di posa e dunque questa so-

luzione viene percepita come meno invasiva da parte de-
gli operatori autostradali. Inoltre si ottiene una miglior
affidabilità del collegamento.  Il progetto è ritenuto mol-
to impegnativo dal punto di vista dell’installazione, a cau-
sa di numerosi viadotti e gallerie e altri ostacoli lungo
il percorso. 
All’interno della galleria di sicurezza del Frejus, i cavi sa-
ranno posati in tubi di polietilene ad alta densità con 250
mm di diametro esterno, direttamente collocati in una trin-
cea in cemento sotto la pavimentazione stradale. 
L’integrazione degli impianti di energia elettrica con al-
tre infrastrutture (esistenti o in progetto), come le autostrade,
consente di sfruttare le sinergie, ridurre i tempi di realiz-
zazione, offrendo vantaggi economici con un impatto am-
bientale minimo.  tuttavia questa scelta ha bisogno di at-
tenti studi al fine di valutare tutte le possibili interferen-
ze generate dal collegamento sulle altre attrezzature ed im-
pianti posti nelle vicinanze. 
I seguenti aspetti sono stati analizzati in dettaglio: 
• Comportamento termico dei cavi; 
• Procedure di riparazione e manutenzione; 
• valutazione dei rischi d’incendio; 
• Compatibilità elettromagnetica e interferenze con al-

tre apparecchiature. 
Questi studi hanno beneficiato anche del contributo finan-
ziario della Comunità Europea (tEn-Energy Program). 
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TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA E
SMART-GRIDS
2.9 Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

CESI: interferenze elettromagnetiche: Il caso dell’interconnessione HVDC
in cavo tra Italia e Francia

Disegno della galleria di sicurezza Frejus
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Interferenze elettromagnetiche (EMI) 

Un circuito in cui fluisce corrente continua genera un cam-
po magnetico il cui valore è costante nel tempo, e pertanto
non produce alcuna forza elettromotrice indotta. 
nessun accoppiamento induttivo viene generato da una cor-
rente continua perfetta. tuttavia nella linea in corrente con-
tinua, a causa della tecnologia di conversione AC/DC Flui-
scono correnti armoniche; la tecnologia vSC con PWM
comporta un minor contenuto di armoniche di corrente ri-
spetto alla tecnologia a tiristori (LCC). L’interferenza elet-
tromagnetica è generata proprio da tali armoniche. 
oltre alla rapidità di variazione della corrente, un altro ele-
mento fondamentale è la geometria del circuito di accop-
piamento.  La lunghezza del circuito è una grandezza  si-
gnificativa, in quanto più il circuito è lungo maggiore è la
probabilità di avere circuiti suscettibili di interferenza.  Al
contrario della lunghezza del circuito inducente, che non
influenza particolarmente l’intensità del disturbo, la lar-
ghezza del circuito indotto ha un effetto significativo.  Una
situazione critica si verifica quando la terra costituisce un
percorso di ritorno.  Infatti, una corrente che fluisce nel suo-
lo passa negli strati profondi del terreno, creando così un
circuito la cui larghezza è dell’ordine di centinaia di me-
tri o anche di alcuni chilometri. 
La larghezza del circuito inducente aumenta all’aumentare
della resistività del terreno, mentre diminuisce all’aumentare
della frequenza. 
Un sistema DC può avere un circuito inducente che co-
involge il terreno.  Questo avviene in caso di sistemi mo-
nopolari, quando il suolo è utilizzato come conduttore di
ritorno. In questo caso, sia condizioni di normale funzio-
namento che di guasto devono essere studiate. 
I sistemi DC bipolari in linea aerea, in condizioni di nor-
male funzionamento non producono interferenze (in
quanto la terra non è coinvolta), mentre in condizioni di
guasto, che coinvolgono la terra come un percorso di ri-

torno producono interferenze e devono essere analizzati. 
Anche in caso di sistemi bipolari DC in cavo interrato, la
condizione di normale funzionamento non produce inter-
ferenze, mentre in condizione di guasto lo schermo me-
tallico costituisce il percorso principale di ritorno per la cor-
rente di guasto; la parte rimanente fluisce nel terreno.
L’accoppiamento elettromagnetico dipende dalla distan-
za tra il circuito inducente ed il circuito indotto: quanto mi-
nore è tale distanza tanto maggiore è l’accoppiamento. 
L’esistenza di uno schermo metallico che circonda il con-
duttore ed è opportunamente collegato a terra, ha un effetto
importante di schermo ai fini dell’interferenza elettroma-
gnetica in caso di guasto, in quanto, la guaina trasmette la
maggior parte della corrente di guasto in una direzione op-
posta alla corrente di linea. 

Il modello schematico utilizzato nell’analisi dell’interfe-
renza elettromagnetica è riportato nella figura sottostante.
I parametri interessati sono:
d: distanza tra i due cavi del sistema inducente; 
D: distanza tra il sistema indotto e il più vicino cavo del
sistema inducente; 
f: frequenza; 
ρ: resistività del terreno. 

E’ stata condotta un’analisi di sensitività utilizzando diversi
valore dei parametri di cui sopra. 
Due grandezze sono state valutate: 
• L’impedenza mutua per unità di lunghezza tra il siste-

ma indotto e il cavo inducente vicino, questa grandezza
gioca un ruolo rilevante sia in caso di normale fun-
zionamento che in caso di guasto; 

• Il fattore geometrico di riduzione dell’impedenza mu-
tua, che tiene conto della distanza d tra i cavi inducenti,
questa grandezza gioca un ruolo rilevante solo nella con-
dizione di funzionamento normale. 
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Geometria dei sistemi accoppiati, ai fini dell'analisi sensibilità



Altri fattori influiscono sull’interferenza elettromagneti-
ca e sono stati considerati nell’analisi. 

Risulati conseguiti

I risultati dell’analisi si possono così riassumere:

Condizione di guasto 

E’ stata valutata la forza elettromotrice indotta dalla cor-
rente di guasto per tutta la lunghezza del cavo nel tunnel
(13 km), che risulta pari circa 100 v e la tensione massi-
ma indotta verso terra è di circa 50 v.  
Supponendo un tempo di permanenza del guasto di 50 ms,
il limite di norma della tensione verso terra per la sicurezza
delle persone è di 2000 v mentre quello per la sicurezza
dei sistemi di telecomunicazione è 1030 v. Pertanto, l’in-
terferenza elettromagnetica in condizione di guasto risul-
ta molto inferiore ai limiti di norma. 

Condizioni di funzionamento normale – interferenza

associata alle correnti armoniche 

I valori di correnti armoniche nella linea in cavo in DC sono
stati ricavati da dati tipici forniti dai costruttori. 

E’ stata valutata la forza elettromotrice indotta dalle cor-
renti armoniche per tutta la lunghezza del cavo nel tunnel
(13 km), che risulta pari circa 16 v e la tensione massima
indotta verso terra è di circa 8 v.
Rispetto ai limiti definiti dalla normativa, l’interferenza as-
sociata alle correnti armoniche risulta ampiamente inferiore.

Conclusioni 

Quando si tratta di infrastrutture polivalenti, i diversi aspet-
ti di interferenze devono essere valutati con attenzione. Le pos-
sibili interferenze elettromagnetiche generate da linee HvDC
in cavo sono state raramente oggetto di studio e non coper-
te pienamente da norme.  CESI ha sviluppato una metodo-
logia efficace per valutare le interferenze elettromagnetiche
(EMI) generate da linee HvDC in cavo, con uno caso di stu-
dio specifico: l’interconnessione in tunnel Italia-Francia. 
Le tensioni indotte valutate sia in condizioni di normale fun-
zionamento che in condizioni di guasto sono risultate ampia-
mente inferiori a quelle ammesse dalla normativa applicabile
sia per la sicurezza delle persone che per il corretto funziona-
mento dei sistemi di telecomunicazione (circuiti di segnale).
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CESI: modello probabilistico e simulazione del sistema elettrico (Grare)
Introduzione

nello sviluppo delle reti elettriche è necessario garantire
che l’energia prodotta possa raggiungere i centri di con-
sumo nel rispetto dei livelli di affidabilità stabiliti dall’o-
peratore del sistema. 
Dato che le opere di rinforzo della rete richiedono in gene-
rale tempi di realizzazione lunghi, che possono includere iter
autorizzativi più o meno complessi, gli operatori devono pia-
nificare con opportuno anticipo gli sviluppi della rete indi-
viduandone eventuali criticità. Questo processo comporta la
costruzione di scenari di generazione e carico, sempre più
difficili da definire per il rapido sviluppo delle produzioni rin-
novabili e le attuali incertezze sulle condizioni dei mercati.
L’approfondita conoscenza della rete elettrica può quin-
di non essere sufficiente a garantire all’operatore una cor-
retta valutazione delle prospettive future.

Prodotto

Il software GRARE, sviluppato da CESI, permette di ge-
stire un orizzonte temporale annuale, a cui si applica un
metodo affidabilistico di tipo Monte Carlo non sequenziale.
Con questa metodologia è possibile esaminare decine di
migliaia di configurazioni del sistema elettrico e pesarle
tramite la loro probabilità di evenienza, in modo da otte-

nere indicazioni sul livello di affidabilità dell’insieme di
rete e generazione.
Il programma gestisce sistemi elettrici complessi, anche
di grandi dimensioni, i principali risultati comprendono,
su orizzonte annuale: 
✓ dettaglio degli elementi di rete maggiormente critici,

durata dei sovraccarichi attesi e ore di effettivo fun-
zionamento al limite;

✓ Expected Energy not Supplied: bilancio tra il carico che
deve essere alimentato e la capacità dei sistemi di pro-
duzione e trasmissione (possibili cause di energia non
fornita sono Lack off Power, Lack off Interconnection,
Line overload, Isolated node e network Splitting);

✓ Loss off Load Probability: probabilità di non riuscire
a far fronte al picco settimanale del carico;

✓ Loss off Load Expectation: durata attesa, espressa in
h/anno, del periodo in cui non si riesce a far fronte alla
domanda di energia elettrica;

✓ ore di funzionamento effettivo in un anno di ogni im-
pianto di produzione, totale energia prodotta, energia
non producibile a causa di vincoli di rete;

✓ costi di sistema, ricavati da un dispacciamento a minimi
costi;

✓ scambi fra le aree coinvolte.



161

I risultati principali possono essere resi disponibili anche
in forma grafica per semplificarne la lettura:
Il programma è stato integrato con una gestione proba-
bilistica delle produzioni da fonti rinnovabili (eolico e fo-
tovoltaico), a partire da curve di producibilità attesa; l’a-

leatorietà di queste generazioni, prioritarie nelle logiche
di dispacciamento, ha effetti anche sulle necessità di ap-
provvigionamento di riserva da parte del sistema.
Gli sviluppi di GRARE sono realizzati per tERnA
S.p.A., operatore della rete di trasmissione elettrica Italiana.

L’innovazione energetica “made in Italy”

Introduzione

Promed è il software per la simulazione dei mercati elettrici
interamente sviluppato e commercializzato da CESI. Basato
su un efficiente motore di calcolo per l’ottimizzazione del
dispacciamento di un parco di generazione idro-termoelet-
trico, Promed è in grado di simulare un mercato multi-zo-

nale su un orizzonte annuale con dettaglio orario elaborando
scenari di competizione che considerano tutti i principali dri-
ver di mercato: caratteristiche tecnico-economiche della ge-
nerazione, profili di domanda zonale, livello di penetrazione
delle fonti rinnovabili, capacità di scambio tra le zone, li-
velli di idraulicità, strategie di bidding degli operatori.

CESI: Simulatore del mercato dell’energia (Promed)



Prodotto

Il software fornisce, a livello orario per l’intero orizzonte
annuale simulato, una vasta gamma di output che van-
no dai profili di dispacciamento delle singole unità di ge-
nerazione, alla previsione dei profili di prezzo a livello
zonale stimati secondo criteri di market splitting, alla de-
terminazione degli scambi di energia attesi tra le zone
di mercato, alla valutazione delle rendite da congestio-
ne, ai costi, ai ricavi e ai margini degli operatori, alla sti-
ma delle emissioni di Co2 e di altri gas serra associati
ad un certo scenario di generazione fino alla stima del
social welfare la cui
massimizzazione sull’anno orizzonte costituisce anche la
funzione obiettivo dell’algoritmo di calcolo. 

Alcune caratteristiche particolari, quali:
– il modello quadratico delle curve dei costi di genera-

zione delle unità termoelettriche,
– il modello per la determinazione del dispacciamento ot-

timo del parco idroelettrico (compreso il pompaggio)
caratterizzato da vincoli integrali particolarmente com-
plessi,

– la gestione di reti magliate, fino alla gestione di vincoli
mensili o annuali sul massimo consumo di determina-
ti combustibili per la gestione dei contratti di approv-
vigionamento degli operatori,

– tempi di calcolo compresi tra i 5 e i 50 minuti a seconda
della complessità della rete e del numero di unità ter-
moelettriche (fino a 2000),

– fanno di Promed uno degli strumenti più avanzati e po-
tenti disponibili sul mercato in questo settore.

Il campo delle applicazioni spazia dalla programmazione
di medio termine per l’allocazione delle risorse idriche, alla
stima delle previsioni annuali degli operatori, alle analisi
per la pianificazione del sistema elettrico (analizzando sce-
nari di medio-lungo termine) attraverso la valutazione del-
la sostenibilità economica degli investimenti in nuova ge-
nerazione o mediante la valutazione dei benefici econo-
mici legati ai rinforzi di rete che influiscono sulla capacità
di scambio tra le zone di mercato. In relazione a que-
st’ultima tipologia di applicazione Promed è stato utiliz-
zato da terna per gli studi effettuati in ambito EntSo-E
per la valutazione dei benefici economici e ambientali de-
rivanti dai rinforzi di rete inclusi nel tYnDP 2012 rela-
tivamente al piano di sviluppo della regione Continental
Central South (CCS).
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Figura 1– Mappatura del mercato multi-zonale mediante il

software Promed.

CESI: nuove strategie di riaccensione della rete elettrica di trasmissione Italiana

Introduzione

In occasione del blackout totale del sistema elettrico ita-
liano del 28 settembre 2003, sia i piani di difesa, di na-
tura preventiva e correttiva, che i piani di riaccensio-
ne e rialimentazione, sono stati messi in atto secondo
le procedure allora previste. A seguito di quell’incidente,
è stata avviata dal tSo italiano una revisione appro-
fondita e migliorativa delle strategie di difesa e ripri-
stino della rete, attraverso diverse attività, inserite nel
pluriennale Piano nazionale della Sicurezza, con l’o-
biettivo generale di aumentare l’efficacia di tali azio-

ni, mediante l’introduzione di nuove procedure e di nuo-
vi strumenti a supporto. In particolare, per quanto at-
tiene alle strategie di ripristino da blackout, lo svilup-
po della rete, la liberalizzazione del mercato dell’e-
nergia, l’aumento della domanda di carico, l’aumento
del numero e la diversificazione delle tipologie di cen-
trali elettriche, la forte penetrazione delle fonti rinno-
vabili, hanno confermato la necessità di riorganizzare
il Piano di Riaccensione, attraverso l’adozione di ap-
procci metodologici e l’uso di componenti alternativi
a quelli convenzionali.
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Un tipico Piano di Riaccensione convenzionale si basa sul-
l’uso di Centrali abilitate alla ripartenza autonoma (black
start-up) che, attraverso l’uso di predeterminate linee e ca-
richi zavorra, controllano costantemente il rispetto dei vin-
coli di funzionamento legati alla frequenza e alla tensione
di rete e raggiungono le destinazioni previste. In partico-
lare vengono creati attraverso i carichi o le generazioni non
autosufficienti, direttrici di ripristino normalmente limita-
te nella loro estensione, per le quali sono comunque richieste
un elevato numero di manovre, con un corrispondente tem-
po di esecuzione non trascurabile. va ricordato che nor-
malmente una grossa centrale di produzione termoelettri-
ca non ha la possibilità, per vincoli tecnici, di alimentare
in modo autonomo il carico, ed anzi, dopo un blackout, se
la stessa centrale non si è spenta a fronte della manovra di
rifiuto di carico (load rejection), deve essere rialimentata
da una fonte esterna nel più breve tempo possibile, per evi-
tarne lo spegnimento definitivo raggiunto il quale sarebbero
necessarie ore per la ripresa del normale servizio.

Prodotto

CESI, attraverso il simulatore dinamico di rete SICRE, di
cui cura da anni lo sviluppo modellistico e applicativo, ha

analizzato per terna la possibilità di privilegiare una nuo-
va e differente strategia di ripristino, con l’obiettivo princi-
pale di ridurre notevolmente i tempi di ripresa del servizio
elettrico, riducendo il numero di manovre ed attenuando i
problemi derivanti dal rispetto dei vincoli elettrici di rete, at-
traverso un impiego mirato ed ottimizzato di nuovi com-
ponenti disponibili in rete. In caso di blackout totale è quin-
di possibile fare riferimento oggi a porzioni delle reti Este-
re di Francia e Svizzera, con cui l’Italia ha in comune sette
linee di confine a 400 kv e sei linee di confine a 220 kv, per
poter energizzare velocemente una “ossatura” (backbone)
di linee a 400 kv, allo scopo di raggiungere velocemente sia
carichi privilegiati prioritari, sia grossi poli di produzione ter-
moelettrica, cui dare la possibilità di rientrare più rapidamente
in servizio.  Per rendere attuabile questa strategia sono sta-
ti considerati nuovi elementi di rete, i reattori shunt, instal-
lati per scopi anche completamente differenti, che permet-
tono di collegare contemporaneamente in serie più linee fino
ad alcune centinaia di km, dando la possibilità di energiz-
zarle anche con una sola manovra. Le nuove procedure, de-
finite accuratamente in fase di simulazione da CESI, sono
poi state rese esecutive con terna per essere provate realmente
in campo, ottenendo dei risultati confrontabili, come di-
mostrato con piena soddisfazione in occasione della prova
reale dalla Francia del 7 gennaio 2012. La ricostruzione post
prova reale ha permesso anche di affinare i modelli del si-
mulatore dinamico SICRE e di individuare problematiche
di rete inesplorate nelle tipiche analisi di esercizio.

La possibilità di energizzare più di 1000 km in meno di mez-
z’ora, fornendo alla rete elettrica italiana la possibilità di
riprendere più velocemente il normale servizio è ormai una
realtà. In caso di blackout, l’operatore di Sala Controllo
del tSo ha ora a disposizione una carta in più per ridur-
re i tempi di disalimentazione della rete italiana, alleviando
notevolmente i disagi e contenendo i costi economici. 
La nuova sfida per il Piano di Riaccensione è ora l’integra-
zione efficace delle energie rinnovabili e dei sistemi di ac-
cumulo, sempre più in ottica “Smart Grid for transmission”.

L’innovazione energetica “made in Italy”

Introduzione

Le esigenze di trasparenza e le opportunità di mercato de-
rivanti dalla liberalizzazione del settore energia richiedo-
no spesso all’operatore di Rete una revisione delle pras-
si consolidate, per l’esercizio in qualità, sicurezza ed ef-
ficienza del sistema elettrico. In questo contesto si inquadra

il progetto sviluppato da CESI Advance Dispatching, che
ricerca una soluzione per il dispacciamento ottimo a bre-
vissimo termine, allo scopo di fornire all’operatore di Sala
Controllo del Gestore della rete, un nuovo strumento per
l’analisi di adeguatezza del sistema elettrico a supporto del
controllo in tempo reale. 

CESI: Dispacciamento ottimo a brevissimo termine - una soluzione
di Advance Dispatching
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Prodotto

Il progetto Advance Dispatching si inserisce nell’attività
di sviluppo di applicazioni innovative volto all’identifi-
cazione di soluzioni ottimali per il dispacciamento. Que-
sta attività sta acquistando una rilevanza crescente alla luce
del rapido sviluppo delle risorse rinnovabili (fotovoltaico
ed eolico). Uno dei compiti fondamentali del Gestore del-
la rete, sia a livello di definizione dei piani di sviluppo del-
la rete di trasmissione che relativamente alle procedure ope-
rative di esercizio in sicurezza del sistema, è quello di per-
mettere l’integrazione totale ed efficiente delle nuove fon-
ti rinnovabili, nella prospettiva di perseguire gli obiettivi
di sostenibilità ed economicità fissati per il settore elettrico,
facendo riferimento all’anno 2020. L’inevitabile aleatorietà
nella disponibilità di fonti rinnovabili e non dispacciabi-
li, quali l’irraggiamento solare o il vento, non esimono il
tSo dal mantenimento di adeguati standard di affidabi-
lità complessiva, sia in termini di adeguatezza del sistema
elettrico, oggetto delle analisi condotte in ambito Advan-
ce Dispatching, che di sicurezza dell’esercizio della rete
I processi operativi ed i sistemi preposti alla programma-
zione giornaliera ed al dispacciamento in tempo reale ven-
gono potenziati per consentire di aggiornare, con frequenza
crescente i programmi di produzione e di riserva, non solo
in funzione degli esiti del mercato dell’energia, ma anche
in funzione dell’andamento effettivo in tempo reale del-
le principali variabili (fabbisogni, produzioni, scambi, con-

figurazioni della rete e degli impianti, condizioni ambientali,
fenomeni sociali, etc.). Infatti, gli eventi occorsi effetti-
vamente sul sistema elettrico, tra il periodo di riferimen-
to e la situazione in tempo reale, potrebbero rendere i pro-
grammi di produzione e di riserva non più adeguati all’e-
sercizio in economia e sicurezza del sistema. In altre pa-
role, le condizioni operative reali potrebbero mutare rispetto
alle previsioni. Questo disallineamento può avvenire an-
che senza considerare il caso di possibili fuori servizio di
generatori, quando i carichi effettivi si potranno scostare
anche in modo non del tutto trascurabile da quelli previ-
sti il giorno prima, la tipologia di rete potrà risultare di-
versa per l’insorgere di guasti a linee o trasformatori che
causano congestioni. 

Questo scenario si modifica ulteriormente prendendo in
considerazione l’introduzione delle nuove sessioni dei
mercati infra-giornalieri, che contribuiscono a far sì che
il programma di produzione definito in anticipo possa es-
sere corretto per l’eliminazione di possibili congestioni
e il bilanciamento del sistema in tempo reale. Per que-
sto si rende necessario sviluppare uno strumento di sup-
porto al controllo, quale un ambiente in tempo reale este-
so con previsioni a più breve termine come funzione in-
termedia fra la programmazione del giorno prima ed il
dispacciamento in tempo reale. Per assolvere a questo
compito è necessaria una procedura di verifica di ade-

Figura 1 - L'adavance dispatching adottato presso la sala controllo di Terna a Roma
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guatezza a brevissimo termine o di dispacciamento di-
namico, che ha come obiettivo la ridefinizione dell’as-
setto ottimo dei piani di produzione e di riserva in base
alla configurazione attuale del sistema, ai consuntivi dis-
ponibili ed alle previsioni a brevissimo termine del fab-
bisogno. nel caso in cui si prevedano a brevissimo ter-
mine congestioni, fuori servizi di generatori o aumenti

di carico che comportino una riduzione inaccettabile del-
la riserva terziaria, può diventare necessaria una ripro-
grammazione del parco di produzione. L’applicazione in-
novativa di Advance Dispatching sviluppata da CESI con-
sente dunque al decision-maker di avviare un’unità di pro-
duzione, oppure di cambiare l’assetto dei cicli combinati,
per ripristinare l’adeguatezza del sistema. 

L’innovazione energetica “made in Italy”

PRYSMIAN GROUP: cavo ecologico P-Laser 

Prysmian Group ha recentemente lanciato sul mercato il
cavo eco-sostenibile P-Laser, realizzato con una tecno-
logia innovativa per la produzione di cavi per la distri-
buzione di energia elettrica destinati al mondo delle uti-
lities. Da un punto di vista ambientale, il P-Laser dispone
di un isolamento rivoluzionario ad elevata prestazione
(HPtE), basato su materiali termoplastici completamente
riciclabili ed è in grado di sostituire i cavi di media ten-
sione in polietilene reticolato (XLPE) di uso comune. La
riciclabilità non si limita ai materiali di isolamento, se-
miconduttori e guaine, ma si estende anche ai metalli del

conduttore e agli schermi sotto la guaina protettiva, ren-
dendo il prodotto totalmente ecologico. Inoltre, Il P-La-
ser si giova di una tecnologia proprietaria che consente
un’ottimizzazione del processo produttivo attraverso la
realizzazione del cavo su un’unica linea ininterrotta, con
una notevole riduzione dell’energia 
elettrica impiegata. In termini di efficienza il P-Laser, ol-
tre a garantire le stesse eccellenti prestazioni dei classi-
ci cavi di media tensione, permette ai gestori di rete di la-
vorare a temperature superiori ai 90° C della tecnologia
XLPE. Questa caratteristica consente il trasporto di più
corrente a parità di sezione del conduttore, o una vita del
cavo più lunga a parità di temperatura, ma soprattutto la
possibilità di dispaccio di sovraccarichi di rete più elevati
di quanto accade oggi. Ciò risulta di particolare importanza
soprattutto in condizioni di emergenza, di congestione di
rete e in condizioni di “n-1” (distacco per guasto o per
manutenzione di una linea adiacente). Il Gruppo Prysmian,
che per il cavo P-Laser ha ricevuto la certificazione da par-
te dell’organismo italiano IMQ, ha subito ottenuto l’o-
mologazione del prodotto da parte di EnEL e Acea, con
cui è stata avviata una fase di sperimentazione conclusa-
si con l’inserimento del P-Laser nelle relative specifiche
interne. L’omologazione è stata quindi tradotta nella nor-
mativa CEI 20-86.Una fase del processo produttivo del cavo P-Laser

RSE: ILENA - Sistema Robotizzato per l’ispezione delle linee elettriche aeree

Contesto

La problematica del rilievo dello stato di conduttori e mor-
setteria di linea ai fini di una valutazione della loro vita
residua costituisce un argomento di notevole importan-
za, specialmente ora che gran parte della rete ha ormai
raggiunto o superato quella che era la sua “vita utile” at-
tesa, e quindi è necessario effettuare investimenti signi-
ficativi che richiedono anche tempi lunghi per la loro rea-
lizzazione.
Poter svolgere dei rilievi su conduttori e morsetteria
di linea senza mettere fuori servizio la linea stessa è

un opzione che risulta evidentemente utile per ridur-
ne l’impatto sull’esercizio, e il ricorso a mezzi e dis-
positivi robotizzati e comandati a distanza che si muo-
vono lungo la linea è una delle possibili soluzioni in
tal senso.
E’ in questo contesto si è proceduto allo studio e realiz-
zazione di un dispositivo robotizzato, denominato ILEnA
(Ispezione Linee Elettriche nAzionali), in grado di muo-
versi lungo la linea comandata a distanza e trasmettendo
a terra immagini dei conduttori e della morsetteria che in-
contra sul suo cammino.



Prodotto 

ILEnA (Figura 1) è costituito da due bracci meccanici alle
cui estremità sono collocate teste motrici che consentono al
prototipo di muoversi lungo i conduttori di fase delle linee
elettriche aeree, superando gli ostacoli che si possono pre-
sentare lungo il tracciato, quali morse di sospensione, smor-
zatori di vibrazione, distanziatori e giunti a compressione.
Le operazioni suddette sono rese possibili dalla presenza
di tre motori elettrici e tre attuatori lineari che consento-
no, durante lo scavalcamento dell’elemento di morsette-
ria, il distacco, in successione, delle teste motrici dal con-
duttore di fase.
L’originale soluzione adottata costituisce il risultato del-
l’esperienza acquisita mediante sperimentazioni effettua-
te sulle campate indoor e outdoor del laboratorio di pro-
ve meccaniche di Brugherio [1] [2]. Altre soluzioni adot-
tate in analoghe attività di ricerca all’estero hanno previ-

sto la realizzazione di più complessi, ed ingombranti, mec-
canismi [3] o la realizzazione di percorsi ad hoc per il si-
stema robotizzato, modificando i supporti della fune di guar-
dia della linea [4].
Il dispositivo, progettato per operare con linee in eserci-
zio, è stato provato nella fase iniziale di sviluppo nel sa-
lone At di RSE (Figura 2) dove, è stato sottoposto a livelli
di tensione crescenti, fino a quelli delle linee 400 kv.

Le prove hanno confermato la perfetta funzionalità del si-
stema di telecomando, dell’elettronica di bordo e dei mo-
tori che lo equipaggiano. 
Durante la prova sono stati anche effettuati rilievi mediante
telecamera Uv per mettere in evidenza i possibili punti con
maggiore effetto corona, e permettendo quindi di introdurre
le opportune modifiche al sistema al fine di contenere l’en-
tità del fenomeno in oggetto.
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Figura 1 – Viste del dispositivo ILENA

Figura 2 – Prove in tensione del dispositivo ILENA nel

salone Alte Tensioni di RSE.
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Per verificarne la funzionalità in campo, in collaborazione con
tERnA, è stata effettuata una prova dimostrativa del dispo-
sitivo robotizzato su un tratto di linea sperimentale At pres-
so il lago di viverone (Biella) (linea utilizzata per l’addestra-
mento del personale di tERnA e fuori tensione, Figura 3). La
sperimentazione ha confermato la possibilità di superare
gli elementi di morsetteria della linea e la funzionalità dei
sistemi di telecomando e di trasmissione (all’operatore a
terra) delle immagini dalle quattro microcamere presenti
a bordo (Figura 4).
ILEnA potrà essere utilizzato per l’ispezione delle linee
aeree, permettendo mediante le telecamere presenti a bor-
do una visione ravvicinata del conduttore e degli elementi

di morsetteria (per rilevare rotture di fili elementari, fe-
nomeni di corrosione, fusioni, ecc.).
ILEnA potrà essere equipaggiato con un dispositivo di mi-
sura della resistenza elettrica di giunti e morse (indicato-
re diagnostico per eccellenza per la valutazione dello sta-
to di questi componenti), con mini-termocamera e senso-
ri di temperatura (a contatto), per una corretta e precisa in-
terpretazione dei dati termografici.
Al fine di estendere l’autonomia del sistema, attualmen-
te alimentato con batterie al litio che gli consentono una
percorrenza di circa 2 km, si sta valutando la possibilità
di utilizzare l’impiego di una cella a combustibile (ali-
mentata a metanolo), in grado di fornire la potenza ne-

L’innovazione energetica “made in Italy”

Figura 3 – Sequenza di immagini tratte dalla verifica del dispositivo su una linea 220 kV (fuori tensione).

Figura 4 – Viste dell’operatore con la stazione di telecomando durante la verifica sulla linea 220 kV.



cessaria per alimentare i motori ed i sistemi di misura e tra-
smissione dati in modo continuativo anche per un tempo
superiore alle 24 ore.
È inoltre in fase di sperimentazione un sistema intelligente
di gestione dei motori in grado di controllare in modo au-
tonomo il superamento dei differenti (per forma e di-
mensioni) elementi di morsetteria presenti sulle linee di alta
tensione italiane.
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RSE: LINEAR – Applicativo per la valutazione di stabilità oscillatoria
di grandi reti interconnesse

Contesto

La gestione dei sistemi elettrici richiede strumenti di ana-
lisi sofisticati, in grado di trattare anche fenomeni che si
sviluppano su vaste aree geografiche. Un fenomeno sem-
pre più rilevante nel sistema interconnesso continentale eu-
ropeo, di cui l’Italia fa parte, è quello delle oscillazioni elet-
tromeccaniche interarea (vedi bibliografia). Queste si ma-
nifestano come oscillazioni delle grandezze elettriche (ten-
sioni, potenze) fra aree remote del sistema. Possono essere
innescate non solo da grandi perturbazioni come la perdita
di una grossa centrale, ma anche da piccole perturbazio-
ni quali le normali fluttuazioni del carico. In un sistema elet-
trico “sano” le oscillazioni sono smorzate rapidamente e
non creano problemi. Al contrario, oscillazioni poco
smorzate possono portare a gravi conseguenze, come lo
scatto in cascata di componenti di rete (effetto domino),
la separazione del sistema in aree isolate e black-out an-
che molto estesi. In Europa, il rischio di tali fenomeni è
amplificato da vari fattori caratterizzanti le recenti evo-
luzioni del sistema elettrico come l’espansione delle aree
interconnesse, l’elevato sfruttamento delle reti, l’incremento
della generazione da fonti rinnovabili non programmabi-
li. Per tali motivi, è necessario dotarsi di strumenti spe-
cialistici efficaci per individuare i problemi e studiare le
relative contromisure. 

Prodotto 

LInEAR è lo strumento software sviluppato da RSE per
valutare i problemi di oscillazione del sistema elettrico e
individuare opportune contromisure. Attraverso com-
plesse tecniche di analisi modale, LInEAR fornisce

un’informazione completa su tutti i modi di oscillazione
in termini di frequenza, smorzamento (indice di decadi-
mento delle oscillazioni), osservabilità e controllabilità da
parte delle grandezze di rete. Informazioni che permetto-
no non solo di valutare i fenomeni, ma di progettare so-
luzioni di controllo finalizzate a contrastarli. 
LInEAR è dotato di un robusto motore di calcolo che con-
sidera l’effetto dei vari componenti di rete che influenza-
no i fenomeni oscillatori. In particolare, oltre ai generatori,
valuta l’impatto di speciali dispositivi quali i collegamenti
in corrente continua (HvDC) e i dispositivi FACtS
(come i compensatori del reattivo SvC e i compensatori
serie tCSC). Questi componenti, in parte già presenti nel-
le nostre reti per assolvere ad altre funzioni, possono es-
sere efficaci per contribuire allo smorzamento delle oscil-
lazioni, specialmente se collocati in corrispondenza del “ba-
ricentro” dell’oscillazione, ove le escursioni di potenza e
di tensione risultano massime. 
LInEAR permette di determinare i parametri di control-
lo che migliorano il comportamento oscillatorio del sistema,
ottimizzando tale miglioramento in diverse situazioni di
esercizio, in modo da rendere stabile il sistema elettrico in
un ampio spettro di condizioni operative. 
Lo strumento è integrato da un modulo di “post-proces-
sing” dei risultati che permette di rappresentare in modo
grafico e intuitivo la conformazione geografica dei modi. 
La capacità di calcolo richiesta da LInEAR è elevata a cau-
sa della complessità dell’algoritmo di calcolo e delle di-
mensioni sempre maggiori delle reti elettriche da analiz-
zare; per tale motivo è stato implementato anche un me-
todo di calcolo “selettivo” in grado di individuare solo i
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modi più critici consentendo al contempo una notevole ri-
duzione dei tempi di esecuzione.  
L’affidabilità dello strumento è stata verificata mediante
il confronto dei risultati, in varie applicazioni, con simu-
lazioni dinamiche nel dominio del tempo ottenute con un
simulatore indipendente da LInEAR e, a sua volta, già va-
lidato da numerosi studi e confronti con eventi reali. 

Utilizzo del prodotto

Lo strumento LInEAR ha avuto diverse applicazioni, al-
cune delle quali a reti di dimensioni molto elevate. Le prin-
cipali riguardano:
sistema interconnesso di Sardegna e Corsica, inclusivo del
nuovo collegamento HvDC SA.PE.I.1;
• sistema sincrono continentale europeo (rispettiva-

mente, con e senza la turchia, recentemente intercon-
nessa con il sistema continentale); 

• sistema IPS/UPS afferente all’area ex URSS;
• sistema che risulta dall’unione dei due precedenti: rete

sincrona continentale europea, comprensiva della tur-
chia, e rete IPS/UPS (oltre 9000 nodi elettrici totali).
Sono stati analizzati diversi scenari di connessione sin-
crona (AC con dispositivi tCSC e SvC), asincrona
(HvDC) e mista (AC + DC).

La Figura 1 mostra sul piano complesso i modi di oscil-
lazione di uno scenario del sistema IPS/UPS. tutti i modi
hanno uno smorzamento superiore al 5% (considerato
un tipico target e corrispondente alla retta arancione).
Il confronto fra il calcolo totale e quello selettivo evi-
denzia la perfetta sovrapposizione dei modi di oscilla-
zione più critici.
La Figura 2 presenta la conformazione geografica del
modo più esteso, che vede oscillare i generatori della Si-
beria contro quelli della parte occidentale del sistema
continentale europeo. tale modo “globale” è di parti-
colare interesse perché comporta oscillazioni di poten-
za su numerosissimi collegamenti e perché, essendo par-
ticolarmente lento a causa della grande estensione, ri-
chiede delle tarature dei sistemi di controllo non con-
venzionali che potrebbero diventare deleterie per i modi
di oscillazione meno estesi, fino a richiedere dei con-
trolli adattativi. Le frecce rappresentano l’ampiezza e
la fase di oscillazione dei generatori coinvolti e indi-
viduano le aree coerenti di oscillazione: la Siberia, a de-
stra, è interessata dalle maggiori ampiezze di oscillazione
e si ritrova in opposizione alla parte occidentale del si-
stema continentale europeo interessato da ampiezze pari
a circa il 30%.

L’innovazione energetica “made in Italy”

Figura 1 Modi elettromeccanici del sistema elettrico IPS/UPS (ex URSS) – Calcolo totale e selettivo

2 Collegamento a 500 kv in corrente continua “Sardegna–Penisola Italiana” posto tra le stazioni a 400 kv di Fiumesanto (SS) e di Latina (Lt). 
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Figura 2 Modo più esteso individuato sul sistema complessivo CE+IPS/UPS

RSE: REALISEGRID: metodologia e strumenti per la valutazione
degli investimenti nella rete di trasmissione elettrica

Contesto

Il servizio di trasmissione è concepito, in Italia come al-
trove in Europa, come un monopolio naturale, gestito in
concessione dal tSo (transmission System operator) na-
zionale. Le modalità di remunerazione degli investimen-
ti sulla rete di trasmissione sono fissate da AEEG per cia-
scun periodo regolatorio. Si presenta pertanto il problema
di orientare le politiche di investimento del tSo verso un
rapporto ottimale tra costi e benefici per il sistema. Ciò si
può ottenere solamente passando dagli attuali meccanismi
d’incentivazione, stabiliti a priori sulla base delle tipolo-
gie di intervento, ad una modalità “output-based”, cioè tale
da stabilire percentuali di incremento sul parametro RoI
(Return on Investment) del gestore di rete in funzione dei
benefici che un dato investimento può effettivamente ga-
rantire al sistema. Ciò è esplicitamente auspicato nella de-
libera AEEG 199/11, che stabilisce le modalità di eroga-
zione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura per
il nuovo periodo regolatorio (2012/2015).
Allargando il contesto all’ambito europeo, la comunica-
zione CoM(2010) 677/4 (“Infrastructure Package”), chia-
ramente auspica l’applicazione di una politica pan-Euro-
pea per l’ottimizzazione dello sviluppo delle reti di tra-
smissione elettrica. I progetti dovrebbero essere identifi-

cati sulla base di criteri comuni trasparenti, accettati da tut-
ti gli stakeholders di riferimento ed, in particolare, adot-
tati dall’Agenzia Europea dei Regolatori (ACER). A
questo fanno eco le “Guidelines for trans-European
energy infrastructure”, dove si chiede ad EntSo-E (as-
sociazione che raggruppa tutti i tSo europei) di elabora-
re la propria metodologia per l’analisi di costi e benefici
da sottoporre ad ACER e Commissione Europea. 
Su questa scia RSE, nell’ambito delle attività di Ricerca
di Sistema e di progetti di ricerca europei2, ha messo a pun-
to una metodologia per l’analisi di costi e benefici degli
investimenti in infrastrutture di trasmissione, frutto anche
di un costante dialogo con gli stakeholders europei e con
la Commissione Europea. tale metodologia prevede l’e-
laborazione di un indicatore finale di costi e benefici e si
avvale dell’impiego specifici software (MtSIM, ESPAUt
e REMARK), messi a punto da RSE, per la valutazione tec-
nico-economica degli sviluppi di rete.

Prodotto

Il prodotto è costituito da una metodologia e da un insie-
me di strumenti software per l’analisi multi-criterio di co-
sti e benefici per il sistema di nuovi investimenti nelle reti
di trasmissione. tale metodologia è finalizzata a calcola-
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re un indice costi-benefici che può essere utilizzato per:
• fornire un ordine di merito (ranking) tra diverse alternative

di investimento (in particolare nove linee di connessio-
ne, considerando, oltre agli investimenti in nuove linee,
anche le prospettive di integrazione di tecnologie a sup-
porto di un uso più efficiente delle infrastrutture già esi-
stenti (es. FACtS, HvDC, PSt, elementi di accumulo);

• calcolare il valore di un parametro, denominato Indi-
ce di Efficienza dell’investimento (IE) da utilizzare per
l’adozione di principi di regolazione “output-based” per
la remunerazione degli investimenti del tSo. tale para-
metro può anche essere fornito all’opinione pubblica,
al fine di creare consenso informato sugli sviluppi in-
frastrutturali strategici;

L’innovazione energetica “made in Italy”

L’indice di Efficienza viene calcolato mediante una metodologia che prevede i seguenti passi, tutti eseguibili utiliz-
zando tool proprietari RSE:

4. Calcolo dell’indice di efficienza (IE) – L’ultimo passo prevede di mettere assieme i risultati delle elabiorazioni di
REMARK calcolando un indice di costi-benefici che caratterizza il singolo investimento (o meglio, un gruppo di
investimenti che potenziano un dato corridoio e rimuovono “colli di bottiglia” per il sistema). tale metodologia,
messa a punto dal progetto REALISEGRID, prevede i seguenti passi:

1. Analisi dei corridoi di trasmissione e determinazione delle

sezioni critiche - tale analisi è eseguita mediante il tool
MtSIM, che calcola unit committment e dispacciamento ora-
rio economico dei gruppi di produzione in condizioni di con-
correnza perfetta e oligopolistica. Il tool è anche in grado di
determinare il miglior compromesso tra la riduzione dei co-
sti di dispacciamento ed extra-costi di espansione di rete.

2. Analisi dei candidati all’espansione - Il tool ESPAUt è in
grado di analizzare un elevato numero di candidati per l’e-
spansione di una o più sezioni critiche e determinare la com-
binazione più efficiente dal punto di vista tecnico-economico.

3. Analisi dettagliata dei benefici derivanti dai singoli inve-

stimenti selezionati al passo precedente - Il tool REMARK
è in grado di eseguire un calcolo dettagliato tenendo conto
del contesto probabilistico derivante dalle fonti di genera-
zione non dispacciabili e dalla possibile indisponibilità di ele-
menti di rete e/o di generazione.

• attribuire una valutazione economica ai diversi bene-
fici, associando a ciascuno di essi un coefficiente di mo-
netizzazione. 

• riportare tutti i benefici ad un dato istante temporale
mediante l’algoritmo del net Present value (nPv)

• sommare algebricamente costi e benefici determinan-
do in questo modo l’indice di efficienza:

• in caso di notevole vicinanza tra la prima e la secon-
da alternativa di investimento, eseguire un’analisi di
sensitività sulla reciproca importanza dei più impor-
tanti benefici per stabilire se tale pesatura può influi-
re sull’ordine di merito.



Utilizzo del prodotto

Il tSo irlandese EIRGRID ha istituito già da tempo una
collaborazione con RSE, che consiste nell’uso dei tool RE-
MARK e ESPAUt per l’analisi delle necessità di inve-
stimento nella rete irlandese a fronte del significativo svi-
luppo dell’offshore previsto per il 2030 nel Mare d’Irlan-
da. Eirgrid ha recentemente anche richiesto ad RSE un sup-
porto allo sviluppo del tool per un’applicazione dello stes-
so ad uno studio che viene sviluppato in ambito EntSo-
E per la north Seas Countries’ offshore Grid Initiative. 
L’analisi costi-benefici di REALISEGRID e i relativi stru-
menti è considerata dalla Commissione Europea e da Ent-
So-E il punto di partenza per la creazione della metodo-
logia richiesta dalle due comunicazioni citate. RSE guiderà
le attività sull’analisi costi benefici in un importante pro-
getto EntSo-E sulle European Electricity Highways.
La metodologia è inoltre stata recentemente applicata al-
l’analisi dei corridoi di trasmissione tra Italia ed Africa al-
l’orizzonte temporale 2030.
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RSE: protocolli di prova e sperimentazione per lo sviluppo
di un conduttore innovativo in fibra di carbonio

Contesto

La necessità di utilizzare al meglio il sistema di trasmis-
sione esistente per far fronte alle nuove esigenze che si de-
terminano nel libero mercato dell’energia elettrica, richiede
alle linee una maggiore flessibilità della capacità di trasporto
ed un conseguente incremento della portata. 
tra le modalità di incremento della capacità di trasporto
di una linea esistente, quella che consente di ottenere i mag-
giori aumenti di portata in corrente è la sostituzione del con-
duttore esistente con uno innovativo termoresistente e con
“bassa freccia”. Le prestazioni più elevate in termini di co-
efficienti di dilatazione termica, peso e tenuta meccanica
sono conseguibili con l’impiego di materiali compositi qua-
li nuclei portanti per i conduttori stessi.
In questo ambito è stata svolta l’attività di caratterizzazio-
ne sperimentale di prototipi di conduttori innovativi termo-
resistenti e a bassa freccia con anima realizzata in materia-
le composito (fibre di carbonio), attività che ha visto come
conclusione della sperimentazione l’installazione del prototipo
finale di conduttore su un tratto di linea 132 kv di tERnA.

Prodotto 

nel 1° anno di progetto è stata effettuata una prima carat-
terizzazione sperimentale in laboratorio di un prototipo di
conduttore composito secondo un protocollo di prove con-
cordato con tERnA SpA e tRAtoS SpA (rispettivamente

end-user e conduttore). La necessità di una simile attività
di ricerca a carattere fortemente sperimentale, in un cam-
po per il quale non esistono normative di riferimento, è do-
vuta alle molteplici problematiche che si pongono nel trat-
tare materiali non metallici quali elementi costituitivi di con-
duttori operanti, per di più, ad elevate temperature. 
Al fine di affrontare gli aspetti legati all’invecchiamento,
alla fatica meccanica, alla flessione del conduttore, al-
l’ammorsamento, ecc. è stata effettuata un’ampia gamma
di prove di tipo termico, elettrico e meccanico, che è sta-
ta possibile grazie agli impianti dei laboratori RSE, equi-
paggiati anche di una campata indoor da 100 m. 
nel prosieguo del progetto, a valle dei buoni risultati con-
seguiti ed in vista di una sperimentazione su linea in eser-
cizio, tRAtoS ha provveduto alla realizzazione di un nuo-
vo prototipo di conduttore, di pari diametro, ma con man-
tello esterno realizzato con fili a sezione trapezoidale.
Si è quindi messo in atto un processo ciclico di esecuzio-
ne di prove di laboratorio e successive messe a punto del-
le caratteristiche meccaniche e costruttive del nuovo
conduttore, processo conclusosi durante il PAR 2011, che
ha portato alla realizzazione della versione finale del con-
duttore composito.
Anche sul prototipo finale sono state effettuate prove di ca-
ratterizzazione termiche, elettriche e meccaniche, mirate
in particolare alla sua successiva installazione in linea.
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Utilizzo del prodotto 

nell’autunno 2011 è stata effettuata, da personale tERnA,
l’installazione del conduttore su tre campate della linea 132
kv Moena-Concenighe (Figura 1 a, b), installazione che non
ha evidenziato particolari difficoltà se comparata con
quella di conduttori tradizionali di analoghe dimensioni. L’in-
stallazione su una linea in alta quota (2000 m s.l.m.) co-
stituisce un severo banco di prova per il conduttore, infat-
ti in presenza di basse temperature ambientali il carico mec-
canico viene trasferito dal nucleo portante in carbonio ai
mantelli in lega di alluminio, determinando un condizio-
ne di elevata sollecitazione meccanica di questi ultimi.
oltre al conduttore sono stati anche installati anche dis-
positivi per il rilievo del tiro meccanico (cella di carico,
Figura 1 c), della temperatura del conduttore (dispositivo
commerciale DonUt, Figura 1 d) e un sistema di acqui-
sizione/trasmissione dati equipaggiato anche di una stazione
meteorologica. 
A partire dalla fine di ottobre 2011, il sistema di monito-
raggio trasmette i dati meteorologici e di tensione meccanica
del conduttore. Sulla base dei dati meteorologici (Figura

2) e dei valori di corrente forniti da tERnA il modello del
sistema di monitoraggio RSE fornisce l’andamento nel tem-
po della temperatura del conduttore (Figura 3).
Gli andamenti della temperatura e del tiro meccanico sono
stati rilevati per tutto il periodo invernale, nel quale si sono
avute punte negative di temperatura prossime ai -20° C,
con conseguenti significative sollecitazioni ai mantelli di
lega di alluminio. 
Analisi dei valori di tensione meccanica a parità di tem-
peratura del conduttore consentiranno anche di fornire in-
dicazioni sull’entità dei fenomeni di assestamento (creep
in massima parte) che questo tipo di conduttore subisce
in linea. Le informazioni raccolte permetteranno di va-
lutare il comportamento in linea del conduttore innova-
tivo, mettendo in luce i vantaggi e le eventuali proble-
matiche derivanti dall’impiego di questa nuova tipologia
di conduttori.
L’esito della sperimentazione costituirà un elemento di va-
lutazione determinante in merito alla possibilità dell’im-
piego di questa nuova tecnologia anche su linee di altis-
sima tensione della rete di trasmissione italiana.

L’innovazione energetica “made in Italy”

Figura 1 – Vista delle fasi di installazione del conduttore con nucleo in carbonio presso il Passo San Pellegrino: a) sistema argano-freno,

b) installazione del nuovo conduttore, c) vista della cella di carico, d) vista dell’amarro con la cella di carico ed il dispositivo “Donut”.
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Figura 3 – Grafico con i valori delle temperature del conduttore

calcolate (dal sistema di monitoraggio RSE) e misurate (dal sistema

“Donut”) e dei valori di corrente, periodo 13 gen. -7 feb. 2012.

Figura 2 – Grafico con i valori dei parametri meteorologici (tem-

peratura ambiente, velocità del vento e irraggiamento solare)

e del tiro meccanico, periodo 13 gen. -7 feb. 2012.

RSE: SCFL - il primo limitatore di corrente superconduttivo
installato nella rete di distribuzione italiana

Contesto

nel triennio 2009-2011, nell’ambito delle attività della Ri-
cerca di Sistema, RSE ha svolto con successo le attività di
progettazione, realizzazione, installazione e avvio della spe-
rimentazione in campo di un dispositivo limitatore di cor-
rente basato su tecnologia a superconduttore. tale installa-
zione rappresenta la prima applicazione di un dispositivo li-
mitatore di corrente a superconduttore in Italia ed una del-
le prime a livello europeo e mondiale. La sua importanza
è motivata dall’incremento della domanda elettrica e dalla
crescente magliatura della rete, le quali contribuiscono a un
aumento del valore delle correnti di corto-circuito: appare
quindi molto desiderabile per le società elettriche disporre
di un dispositivo che, in caso di guasto, introduca istanta-
neamente una elevata impedenza elettrica limitando così l’en-
tità delle correnti di corto-circuito. I superconduttori per-
mettono la realizzazione di limitatori di corrente praticamente
ideali, basati sulla transizione “stato superconduttore-stato
normale” che si verifica quando viene oltrepassato il valo-
re di corrente critica. Il limitatore superconduttivo, o SFCL
(Superconducting Fault Current Limiter), di tipo resistivo,
basato sulla transizione di un elemento superconduttivo po-

sto in serie alla linea da proteggere, è senz’altro la confi-
gurazione più semplice e studiata.

Attività svolta

RSE ha completato lo sviluppo di un limitatore di corren-
te di tipo resistivo, basato su nastri Superconduttori ad Alta
temperatura (SAt) a base di BSCCo. Il dispositivo è sta-
to installato e sperimentato nella rete di distribuzione di Mi-
lano, all’interno della sottostazione di S. Dionigi di A2A Reti
Elettriche (A2A). tale risultato si è avvalso anche di co-
noscenze derivanti dai precedenti progetti di Ricerca di Si-
stema. Infatti, l’attività ha inizialmente richiesto la proget-
tazione e realizzazione di un prototipo monofase, il cui com-
portamento è stato modellizzato numericamente e quindi ve-
rificato sperimentalmente tramite successive prove di cor-
to-circuito. tale prototipo è stato utilizzato come base di par-
tenza per definitivo sviluppo dell’apparecchiatura trifase, che
durante il 2011 ha superato con successo le prove di quali-
ficazione, dimostrando così di essere idoneo alla sua in-
stallazione in rete. In particolare, il dispositivo finale ha su-
perato le prove di corto-circuito che sono state condotte in
maniera conservativa, con valori anche più severi rispetto
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a quelli di rete: il dispositivo ha mostrato il comportamen-
to previsto, limitando le correnti di guasto in accordo con
le richieste della società di distribuzione ospitante.
Sono state inoltre soddisfacentemente superate le prove die-
lettriche concordate con A2A, di scariche parziali, di te-
nuta della tensione normalizzata di breve durata a frequenza
industriale e all’impulso atmosferico. tali prove sono sta-
te ripetute dopo le prove di corto-circuito, al fine di veri-
ficarne l’integrità prima della sua installazione in rete. 
Il dispositivo è stato quindi trasportato presso la sottostazione
di S. Dionigi e preliminarmente collaudato prima che A2A
eseguisse i lavori necessari per l’installazione finale; dal Mar-
zo 2012 il limitatore superconduttivo è allacciato in modo
permanente in rete ed esercito in servizio continuativo. Que-
sto ultimo passo ha dato inizio alla fase di sperimentazio-
ne in campo di lunga durata (maggiore di sei mesi), durante

la quale saranno raccolti ed elaborati tutti i dati relativi al
funzionamento del dispositivo nelle diverse condizioni di
esercizio. In Figura 1 sono riportati due particolari del dis-
positivo SFCL nella sua installazione finale.
Utilizzo del prodotto

Dal marzo 2012 il limitatore di corrente superconduttivo
è esercito nella rete di distribuzione a 9 kv di Milano, pres-
so la sottostazione di S. Dionigi (A2A). nella prima fase
della sperimentazione, il dispositivo è posto a protezione
di una singola linea (feeder) con correnti che potranno rag-
giungere i 220 Arms . Si prevede che successivamente l’ap-
parecchiatura sia riprogettata per essere in grado di pro-
teggere quattro differenti feeder, con una corrente totale
che potrà raggiungere il valore di 1 kA. 
La Figura 2 fornisce una rappresentazione delle due diverse in-
stallazioni di interesse per la rete di distribuzione considerata: 
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Figura 1. Dispositivo SFCL pronto per la messa in servizio finale; a destra: particolare del sistema di refrigerazione dell’azoto.

Figura 2. Raffigurazione dell’installazione attuale (A) e di quella futura (B)



La sperimentazione in campo ha lo scopo di verificare le
caratteristiche base del limitatore di corrente SFCL svi-
luppato, ed in particolare:
– Funzionamento in sicurezza e compatibile con i nor-

mali cicli di manutenzione;
– Perdite in CA e cadute di tensione trascurabili;
– Semplicità, compattezza e affidabilità

Inoltre, a fronte di eventi di guasto potrà essere verifica-
to quanto segue:
– Limitazione istantanea ed efficace della corrente di guasto;
– Recupero rapido ed automatico delle condizioni di fun-

zionamento precedenti al guasto.

Per ottenere i benefici legati all’utilizzo di nastri SAt, le
tre fasi del limitatore sono contenute in un criostato ed im-
merse in azoto liquido. Il livello dell’azoto liquido è man-
tenuto costante grazie ad un macchina refrigerante a ciclo
Stirling, che è in grado di ricondensare l’azoto gassoso eva-
porato dal bagno, a causa dei diversi ingressi termici. La
temperatura del bagno di azoto può variare nel campo 65
K – 77 K in base alle esigenze: più la temperatura è bas-
sa, infatti, maggiore è la corrente critica del SAt e quindi
dell’intero dispositivo SFCL. Il parametro da regolare per
ottenere la temperatura voluta del bagno di azoto è la pres-
sione nel criostato: infatti, mentre alla pressione atmosfe-
rica corrisponde la temperatura di saturazione di 77 K, alla
pressione di 174 mbar corrisponde la temperatura di 65 K. 
ogni fase del dispositivo SFCL è collegata in parallelo ad
un reattore in aria che, cortocircuitato dal SAt in condi-
zioni nominali d’impiego, porta la maggior parte della cor-
rente di corto-circuito in caso di guasto, permettendo così

di limitare la corrente di guasto al valore desiderato. 
La sicurezza del dispositivo SFCL è ritenuta elevata, mentre la
sua affidabilità, ed in particolare quella del sistema di refrige-
razione, andrà verificata durante la fase di sperimentazione di
campo. È previsto comunque, in caso di grave disservizio, che
il dispositivo possa essere by-passato in modo da preservare la
continuità del servizio elettrico sulla rete sperimentale. Il siste-
ma, infatti, è dotato di sistemi di sicurezza, quali la valvola di
sfogo e il disco di rottura, che impediscono al criostato di sub-
ire sovrapressioni superiori alle sue specifiche di progetto. 
Inoltre, il sistema di supervisione e controllo, che lo cor-
reda, acquisisce dati aggiornati sulle grandezze elettriche
e termiche ogni tre secondi, inviando in tre distinti momenti
della giornata un messaggio di informazione circa il suo
stato via sms agli operatori. In caso di funzionamento ano-
malo, il sistema invia un allarme, sempre tramite sms, in
modo da consentire l’intervento tempestivo degli opera-
tori. L’interfaccia grafica consente infine l’immediata vi-
sualizzazione della situazione attuale, riportando in una sola
schermata tutte le grandezze fondamentali.

Pubblicazioni

– L. Martini, C. Ravetta and M. Bocchi 2011, “Deve-
lopment and testing of innovative Fault Current Limi-
ters for Distribution System Applications”, Proceedings

CIRED2011, 21st Int. Conf. on Electricity Distribution,
Francoforte (Germania), 6-9 Giugno, Paper 0339.

– M. Bocchi, M. Ascade, A. valzasina, v. Rossi, G. An-
geli. L. Martini and C. Ravetta 2011, “Progettazione,
Realizzazione e Sperimentazione di Limitatori della Cor-
rente di Corto Circuito a Superconduttore per Reti Elet-
triche Mt”, Convegno Nazionale AEIT 2011, Politec-
nico di Milano, 27-29 Giugno.
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TERNA: progettazione di sostegni Dutton – Rosental

Al fine di fornire ai progettisti soluzioni innovative da affianca-
re ai sostegni tubolari monostelo degli elettrodotti, terna sta com-
pletando lo sviluppo della serie di sostegni Dutton – Rosental.
I sostegni Dutton – Rosental coniugano l’attenzione al de-
sign ed all’aspetto architettonico alle esigenze di costru-
zione in serie come normali prodotti industriali, rapidità
di montaggio, esecuzione in sicurezza delle operazioni di
installazione di conduttori aerei, esercizio e manutenzione.
La progettazione dei sostegni è stata affiancata dalla realiz-
zazione di un prototipo in scala 1:10 per verificare le soluzioni
costruttive ed il comportamento della tensostruttura isolante.
A valle delle verifiche sul prototipo in scala 1:10 è stata
completata la progettazione esecutiva del sostegno tipo n

doppia terna altezza utile 24m di cui si avvierà la produ-
zione del prototipo in vera grandezza per l’esecuzione del-
le prove previste per l’estate 2012.
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nell’ambito delle proprie attività di ricerca, terna esegue
una costante diagnostica della qualità dei componenti del-
le linee aeree, al fine di evitare l’accadimento di guasti e
fuori servizio sui propri impianti.
In particolare, da alcuni anni, tERnA sta conducendo at-
tività di ricerca finalizzata al monitoraggio degli isolamenti
superficiali su isolatori in vetro,  vetro pre-verniciati con
vernice siliconica Rtv e in materiale composito, instal-
lati nel corso di questi anni nelle zone d’Italia ad elevato
inquinamento salino, attraverso analisi annuali delle loro
caratteristiche chimico-fisiche.

L’innovazione energetica “made in Italy”

TERNA: diagnostica componenti di linee aeree per trasmissione elettricità

Al fine di meglio ottimizzare le attività in questione, di re-
cente è in programma la realizzazione di una stazione spe-
rimentale di prova isolatori, con l’intento di rafforzare il
monitoraggio dei componenti relativamente al degrado del-
le caratteristiche nel tempo. L’impianto, in corso di sviluppo,
per caratteristiche risulterà molto simile ad analoghi pre-

senti in Francia e Sud Africa, e verrà ubicata in un’area a
forte inquinamento salino. La Stazione sarà quindi un uti-
le strumento per riprodurre il comportamento degli isola-
tori nelle reali condizioni di esercizio, consentendo, al tem-
po stesso, di intraprendere le necessarie azioni di mante-
nimento per l’esercizio delle linee aeree.  

TERNA: Stazioni a Rapida Installazione

nell’ambito delle proprie attività di ricerca e di innova-
zione terna ha iniziato a sviluppare la progettazione di sta-
zioni elettriche premontate e provate in officina, tra-
sportabili senza il ricorso a trasporti speciali, allo scopo
di rispondere a varie esigenze quali: fornire una rapida ri-
sposta alle domande di connessione di impianti a fonte rin-
novabile (solari ed eolici), avere la possibilità di riutiliz-
zare la stazione in altri siti, minimizzare i costi di realiz-
zazione rispetto a quelli occorrenti per stazioni elettriche
tradizionali, sostituire parti di impianto di tipo tradizio-
nale in caso di guasti, minimizzare i tempi e i costi del ri-
facimento e rinnovo di stazioni elettriche tradizionali.
Sono state già realizzate ed impiegate per collegamenti di
centrali da fonte rinnovabile, stazioni trasportabili 170 kv
denominate SCRI (stazioni di connessione a rapida instal-
lazione), composte da tre stalli linea complete di sistema di
controllo e di servizi ausiliari e caratterizzate dalla possibilità

di effettuare i collegamenti At tramite cavi di tipo plug-in. 
Un esempio di tale applicazione è riportata nelle figure sot-
to riportate.
La versatilità e rapidità di installazione che caratterizza-
no la SCRI, ha spinto terna a esaminare con possibili for-
nitori l’estendibilità di tale soluzione anche per il sistema
380 kv.
La SCRI costituisce inoltre la pratica dimostrazione del-
la possibilità di avere una stazione premontata e provata
in officina e pertanto offre lo spunto per ricercare la pos-
sibilità di realizzare anche stazioni di maggiore consistenza
premontate e provate a blocchi in officina, da trasporta-
re nel luogo di installazione e assemblare con semplici ope-
razioni senza richiedere la ripetizione delle prove. Il preas-
semblaggio di blocchi su piattaforme metalliche offrirebbe
anche il vantaggio di avere opere civili semplificate rispetto
a quelle oggi necessarie per stazioni di tipo tradizionale.

Sezione AT della SCRIPanoramica della Stazione SCRI completa



La prova di tenuta all’“arco interno” (scarica elettrica interna al
componente) per i terminali Alta tensione in materiale composito
rappresenta una delle prove necessarie per il conseguimento del-
la certificazione di prodotto ed ha lo scopo di verificare la te-
nuta del terminale sottoposto agli sforzi di pressione ed alla de-
flagrazione derivanti dall’arco elettrico provocato al suo inter-
no e dal successivo incendio dell’olio in esso contenuto.
L’obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza ver-
so le cose (es. altri componenti elettrici o altre parti esterne)
e le persone/animali in caso di guasto che provochi un effetto
distruttivo nel terminale. L’esperienza ha dimostrato, seppur
senza nessuna conseguenza, che l’effetto della deflagrazio-
ne di un terminale che non è in grado di sopportare tale esplo-
sione può provocare ingenti danni all’ambiente circostante. 
Al fine di simulare il comportamento in campo nel modo

più attendibile possibile, la prova deve essere condotta con
particolare attenzione al valore della corrente di corto cir-

cuito e alla sua durata.
L’attività di terna consiste nel continuo monitoraggio e par-
tecipazione alle prove che vengono eseguite presso i la-
boratori di tutta Europa. 
Le problematiche riscontrate in molti test riguardano il ri-
spetto dei valori menzionati; inoltre sono emerse difficoltà
nello stabilire se eventuali parti solide proiettate dall’e-
splosione ricadano o meno entro il limite dei tre metri pre-
scritto dalla norma di riferimento per l’esecuzione di tale
test. Ciò in quanto i test vengono condotti, per problemi
di spazio e di sicurezza, all’interno di aree circoscritte da
pareti che possono interferire con la traiettoria di eventuali
parti solide proiettate.
Mentre per il secondo problema, la soluzione più adeguata
consiste nel dedicare al test un’area aperta, opportunamente
illuminata e priva di interferenze che non dia luogo a dub-
bi sull’individuazione della posizione di eventuali fram-
menti del terminale, per quanto riguarda il comportamento
dell’arco elettrico e la sua durata si devono valutare mol-
teplici fattori (ionizzazione, tensione transitoria di ripre-
sa, distanza d’arco, caduta d’arco, frequenza di oscillazione
del sistema, etc.)
Considerato quanto sopra, si è reso necessario uno studio
approfondito che porterà ad una revisione della metodo-
logia di prova e valutazione della stessa, ritenendo che l’u-
nico modo per sollecitare il terminale simulando le reali
condizioni di guasto in campo, sia quello di fornire un’e-
nergia pari a quella associata alla corrente di corto circuito
e alla sua durata (i2t), conformemente alle caratteristiche
della rete elettrica e al livello di tensione.
L’intervento dell’EnEA che, a partire dalle competenze e
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TERNA: prova di tenuta all’arco interno per terminali AT in composito

2.10 Energy storage 

ENEA: sintesi delle principali attività sull’accumulo di energia elettrica

dai programmi esistenti e nel quadro di uno sforzo coor-
dinato a livello nazionale, si è sviluppato secondo le se-
guenti linee principali:
• Ricerca e sviluppo di nuove batterie al litio, di super-

condensatori e di sistemi di accumulo dell’idrogeno, con
caratteristiche migliorate e costi competitivi, in colla-
borazione con altre strutture di ricerca e industrie, sia
nell’ambito di programmi nazionale che europei e in-
ternazionali;

• Analisi e verifica sperimentale dei principali vantag-
gi e limiti tecnologici ed economici dei sistemi di ac-

cumulo, ed in particolare di quello elettrochimico, nel-
le principali applicazioni emergenti (trazione elettrica
stradale e reti elettriche), con più alto impatto energe-
tico ed ambientale;

• Supporto tecnologico e strategico alla PA centrale e lo-
cale, alle aziende e agli utenti, prevalentemente nel-
l’ambito dell’Accordo di programma della Ricerca di
Sistema, per la definizione ed attuazione delle inizia-
tive nel settore, per l’ottimizzazione delle risorse dis-
ponibili e per la partecipazione alle collaborazioni in-
ternazionali.
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tali linee di intervento si sono tradotte negli ultimi 2-3 anni
nelle azioni seguenti: 
a. Ricerca di base e sviluppo su nuovi sistemi di accumulo

al litio con attenzione ai problemi di sicurezza, stabi-
lità, costo ed impatto ambientale; 

b. Indagine sperimentale sulle potenzialità applicative dei
sistemi di accumulo con la progettazione e realizzazione
di progetti dimostrativi, esemplificativi delle applica-
zioni a più alto impatto 

c. Sviluppo di componenti e sistemi, anche con la com-
ponentistica elettronica di interfaccia, per le applicazioni
veicolari ed alle reti elettriche; 

d. Supporto all’industria nazionale sia lato offerta di si-
stemi di accumulo (nuove iniziative industriali in fase
di definizione, anche mediante spin-off diretti di ri-
cercatori EnEA) che lato domanda degli utilizzatori fi-
nali (costruttori di veicoli, utilizzatori di veicoli elet-
trici, aziende elettriche ed utenti finali);

e. Contributo allo sviluppo di normative e standard (Co-
mitati IEA, ISo, CUnA, CEI), anche con analisi di si-
stemi e sviluppo di infrastrutture di prova e caratte-
rizzazione;

f. Partecipazione alle più importanti collaborazioni in-
ternazionali nel settore, tramite l’EERA europea,
l’IEA ed altri organismi (CoSt action della European
Science Fundation). 

In questi ambiti l’EnEA ha concluso e ha in corso nume-
rosi progetti nazionali ed europei con significativi contri-
buti originali per quanto riguarda nuovi materiali e processi
di preparazione per batterie al litio e supercondensatori con
la valutazione in condizioni reali di esercizio in diverse ap-
plicazioni significative sia mobili (veicoli elettrici ed ibri-
di) che stazionarie (in reti elettriche con l’immissione di
fonti rinnovabili ed in utenze industriali specifiche). Il con-
tributo EnEA trae anche vantaggio dalla disponibilità di
un sistema integrato di laboratori in grado di ricercare, svi-
luppare e caratterizzare i sistemi di accumulo a partire dal
materiale fino ad arrivare al sistema completo anche di ta-
glia significativa, integrandolo nella reale applicazioni op-
pure simulandolo con attrezzature specifiche.
L’EnEA ha concluso nel 2009 un importante progetto eu-
ropeo, denominato ILHYPoS (Ionic Liquid-based Hybrid
Power Supercapacitors), per lo sviluppo di nuovi super-
condensatori in configurazione sia ibrida che asimmetri-
ca che ha avuto notevoli riscontri dalla comunità scienti-
fica internazionale, dai media e dalla Commissione Europea.
Il progetto, coordinato dall’EnEA, ha visto la partecipa-
zione di 8 organizzazioni, 4 italiane, 2 francesi e 2 tede-

sche: il consorzio era composto da 4 organizzazioni di ri-
cerca e 4 industrie. Il prodotto sviluppato ha raggiunto obiet-
tivi interessanti per essere proposto per ulteriori sviluppi
anche in un’ottica industriale, dopo una ulteriore fase di
ricerca applicata e di ingegnerizzazione. L’EnEA ha svi-
luppato un processo originale, in fase esclusivamente ac-
quosa, per la produzione di liquidi ionici, un componen-
te assolutamente “green”, e nella preparazione di misce-
le di tali materiali che hanno permesso di ottenere campioni
che potevano operare anche a temperature tra -20 e +80
°C, mentre in partenza i limiti erano posti a 60-80 °C. Il
progetto ha ricevuto vari riconoscimenti, tra i quali il best
paper award all’EvS 24 Symposium ed è stato incluso nel-
la lista dei progetti europei oggetto di uno specifico video
realizzato e diffuso ad ottobre 2010.
L’EnEA, dopo aver recentemente concluso un altro pro-
getto europeo denominato ILLIBAtt (Ionic Liquid-based

Lithium Batteries) che riguardava lo sviluppo di nuove bat-
terie al litio con componenti ambientalmente compatibi-
li (come i liquidi ionici sviluppati dall’EnEA) ed allo sta-
to solido, è attualmente coinvolta in 3 progetti europei che
spaziano dalla ricerca fondamentale su nuovi materiali per
batterie al litio per arrivare alla loro scelta per una con-
veniente produzione industriale europea (progetto HELIoS,
“High Energy Lithium-Ion Storage Solutions”, in cui 4 dif-
ferenti tipologie di celle al litio per applicazioni veicola-
ri di alta energia sono state prodotto e sono in corso di ca-
ratterizzazione per un confronto prestazionale e di sicurezza,
e progetto GREEnLIon, “Advanced Manufacturing Pro-

cesses for Low Cost GREENer Li-ION Batteries”, appe-
na avviato, in cui l’EnEA partecipa alle attività di ricer-
ca per la scelta e l’ottimizzazione dei materiali adatti allo
sviluppo industriale pulito ed economico.
Inoltre è in corso il progetto HCv, Hybrid Commercial Ve-

hicle, che è di naturale più industriale in cui è prevista una
caratterizzazione dedicata di due tipologie di accumulo (bat-
terie al litio e supercondensatori) secondo specifiche di pro-
va adattate alle specifiche applicazioni ai bus ibridi ed ai
veicoli commerciali. L’EnEA coordina il sottoprogetto Ac-
cumulo, redige alcune delle procedure di prova ed esegue
parte delle attività sperimentale su celle e moduli di sistemi
al litio e supercondensatori.
In ambito nazionale, il progetto più rilevante attualmente
in corso riguarda la partecipazione al programma promosso
dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) relativa alla
“Ricerca di Sistema Elettrico”, con uno specifico Proget-
to “Sistemi avanzati di accumulo di energia”, in cui l’EnEA
ha condotto, negli ultimi due anni, attività di studi e di va-
lutazione sull’applicabilità dei sistemi di accumulo nelle reti
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elettriche, particolarmente quelle con un crescente contri-
buto di fonti rinnovabili intermittenti e non programmabili,
ha svolto attività di ricerca su sistemi di accumulo elet-
trochimico in sistemi al litio studiati in relazione al loro uso
nelle reti elettriche (alta potenza e/o alta energia a costi con-
tenuti)., in collaborazione con istituti universitari attivi nel
campo. Inoltre, ha svolto attività sperimentali per valuta-
re l’applicabilità di supercondensatori per il livellamento
della potenza ed aumentare l’efficienza energetica, recu-
perando parte dell’energia durante le discese, ed dei carri
ponte, ed analogamente è stata progettata e realizzata un’at-
tività dimostrativa di batterie al litio per ottimizzare i con-
sumi delle funicolare per il trasporto pubblico, adattando
una stazione dell’azienda di trasporti di Bergamo (AtB).
Entrambe le dimostrazioni hanno dato risultati incoraggianti
per la loro trasferibilità ad applicazioni analoghe, volte ad
aumentare l’efficienza dell’intera rete elettrica.
Sono anche in corso due progetti all’interno del Programma
InDUStRIA 2015: uno relativo all’Efficienza Energeti-
ca, con il progetto ALADIn (Nuova Generazione di Si-

stemi di Illuminazione/Segnalazione Intelligenti ad Alta

Efficienza che Incorporano Generazione ed Accumulo

Energetico) per l’integrazione di sistemi avanzati di ac-
cumulo per lo sviluppo di centraline di illuminazione in-
telligenti ed altamente efficienti, l’altra nell’ambito del-
la Mobilità Sostenibile, coordinato dalla Piaggio, deno-
minato MUSS (Mobilità urbana sostenibile e sicura) in
cui è prevista la realizzazione di motoveicoli elettrici ed

ibridi e l’EnEA contribuisce al dimensionamento e ca-
ratterizzazione di sistemi accumulo al litio e relative lo-
giche di gestione e controllo.
In aggiunta ai progetti sopraindicati, EnEA svolge inol-
tre diverse attività di ricerca e caratterizzazione presso i
propri laboratori specificatamente sviluppati a supporto di
diverse industrie ed operatori nazionali, anche in altri pro-
getti di InDUStRIA 2015 ed in accordi di collaborazio-
ne bilaterali, per quanto riguarda l’ottimizzazione delle mo-
dalità di ricarica dei sistemi di accumulo, l’integrazione dei
sistemi di accumulo in configurazione ibrida (batterie-su-
percondensatori), la caratterizzazione per applicazioni mo-
bili e stazionarie di sistemi di accumulo di grande taglia
secondo specifiche di prove appositamente studiate.
Infine, sono anche state svolte negli ultimi anni significative
attività di studio di sistemi innovativi per l’accumulo del-
l’idrogeno, con materiali e metodi diversi da quelli con-
venzionali, per applicazioni anche militari, con particola-
re attenzione agli idruri chimici (sodioboroidruro e idru-
ro di litio) ed altre soluzioni ad alta contenuto in peso di
idrogeno.
L’insieme di queste attività ha portato al deposito di alcuni
brevetti e di allo sviluppo di conoscenze originali che sono
in fase di valutazione per la loro protezione, ed alla pro-
duzione di un nutrito numero di pubblicazioni (circa
20/anno) sia in forma di rapporti tecnici pubblici sul sito
EnEA, che di presentazioni a congressi e di pubblicazio-
ni in riviste internazionale con peer review.
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RSE: HESCI – Valutazione del potenziale degli impianti idroelettrici di pompaggio

L’energia elettrica, come noto, non si presta ad essere facil-
mente accumulata in quanto tale e generalmente deve esse-
re prodotta al momento stesso in cui viene richiesta dagli uten-
ti. L’esigenza, tuttavia, di bilanciare la produzione e la domanda,
di ottimizzare l’uso del parco di generazione, di garantire la
qualità della fornitura, oppure –ancora- di garantire l’affida-
bilità di alcuni servizi ed utilizzi particolari, comporta la ne-
cessità di accumulare l’energia elettrica, sotto qualche forma.
La capacità di sistemi di accumulo attualmente installata
nel mondo è stimata in circa 125 GW, di cui oltre il 98%
è costituita da impianti di pompaggio idroelettrico.
Questa tecnologia, che – insieme con i sistemi CAES (Com-
pressed Air Energy Storage ) -  si presta a svolgere le funzioni
di accumulo di grande taglia, nonché quelli di riserva e mo-
dulazione,tipicamente a livello della rete di trasmissione- è
prevista generalmente in crescita; in Europa, in particolare,
si stima al 2020 un incremento di capacità sino a 27 GW. 
RSE ha sviluppato, nel triennio 2009-11, una ricerca sul po-

tenziale incremento della capacità installata, in particolare
per alcune aree del Mezzogiorno e delle Isole, ove maggiore
è la penetrazione di impianti non programmabili (eolici e
solari) e –per contro- più deboli risultano le infrastrutture
di rete. La ricerca si è proposta di valutare, oltre ad un’e-
ventuale realizzazione di nuovi bacini di accumulo, la ri-
qualificazione e il pieno utilizzo delle infrastrutture esistenti,
comprese quelle che attualmente non sono impiegate a fini
idroelettrici ma sono adibite ad uso irriguo, potabile, indu-
striale o di laminazione. Una ulteriore opzione allo studio,
particolarmente interessante per un Paese come l’Italia, è rap-
presentata dallo sviluppo di impianti con centrale in caverna
che sfruttino il mare come serbatoio inferiore. 
Allo scopo RSE ha realizzato il database HESCI (Hydro

Energy Storage Capacity in Italy), uno strumento progettato
per fornire un supporto alla valutazione delle potenziali-
tà dei sistemi di accumulo di energia di grande taglia in Ita-
lia mediante centrali di pompaggio.
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In totale il database include 1523 laghi – naturali ed arti-
ficiali - e 630 dighe, incluse le traverse fluviali (opportu-
namente georefernziate e con le caratteristiche tecniche de-
gli impianti connessi), 648 impianti idroelettrici e 26 im-
pianti di pompaggio.
Il database costituisce un valido supporto per individua-
re situazioni idonee allo sviluppo di sistemi di pompaggio
in Italia, da analizzare da un punto di vista energetico, eco-
nomico e finanziario. 
Selezionando nella barra del menù principale la voce “Sce-

nari” è possibile visualizzare due tipi di analisi:
– “Pompaggio tra laghi”: valutazione dei potenziali col-

legamenti tra laghi esistenti. Queste analisi interessano
sia laghi naturali sia bacini artificiali con destinazioni d’u-
so che non sono necessariamente idroelettriche. 

– “Pompaggio marino”: Analisi dei potenziali sistemi di pom-
paggio marino in Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Figura 1 – Schermata iniziale del database HESCI

Per ogni sito individuato vengono proposti modelli ener-
getici semplificati con le relative analisi economiche e fi-
nanziarie. nel caso di impianti ad acqua marina, al fine di
contenere i costi di costruzione, è stato sviluppato un mo-
dello per la costruzione ottimizzata del serbatoio “tipo” con
capacità pari a 12.000.000 m3, che prevede il massimo ri-
utilizzo del materiale di scavo per la costruzione del rile-
vato che costituirà l’opera di sbarramento. Per minimiz-
zare l’impatto ambientale e per garantire un adeguato li-
vello di sicurezza nei confronti di rilasci o infiltrazioni ac-
cidentali di acqua marina, si è limitata l’altezza utile dei
serbatoi a 20 metri.
In Figura 2 è presentata una “scheda-tipo” derivante dal-
l’analisi preliminare; tali schede potranno costituire la base
per selezionare opportuni siti ed impianti FER connessi,
sui quali realizzare studi di fattibilità nel prosieguo della
ricerca.

Sulla base di una prima valutazione cautelativa, si è stimato
di poter realizzare una capacità aggiuntiva di accumulo pari
a 5 tWh, valore tutt’altro che trascurabile, tenendo con-
to che la produzione complessiva da Eolico e Solare nel
2011 è risultata poco più di 20 tWh.
Quote ben più consistenti di capacità di accumulo sono co-
munque prevedibili se si considerassero anche gli even-
tuali collegamenti di due o più serbatoi esistenti, che per-
metterebbero la realizzazione di impianti con potenze de-
cisamente superiori. 

L’innovazione energetica “made in Italy”
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La penetrazione nei sistemi elettrici di impianti di produ-
zione basati su fonti rinnovabili aleatorie e di sistemi di ge-
nerazione distribuita richiede una significativa innovazione
nella gestione delle reti, sia di trasmissione che soprattutto
di distribuzione, che consenta di integrarvi quote crescenti
di “intelligenza” e di flessibilità.
L’esigenza di bilanciare la produzione e la domanda, di ot-
timizzare l’uso del parco di generazione, di garantire la qua-
lità della fornitura, oppure di garantire l’affidabilità di al-
cuni servizi ed utilizzi particolari, comporta la necessità
di accumulare l’energia elettrica, sotto qualche forma. In
questo contesto, va riscuotendo sempre maggiore consenso,
a livello internazionale, l’idea che le tecnologie di accu-
mulo di energia elettrica possano e debbano giocare un ruo-
lo fondamentale, apportando numerosi benefici, sia eco-
nomici che tecnici che ambientali, all’operatività dei sistemi
elettrici attuali e del prossimo futuro. A questo si è aggiunto
anche il rinnovato interesse nei confronti del veicolo elet-
trico, determinato dall’esigenza sempre più stringente di
ridurre l’inquinamento dovuto al trasporto su gomma, che
ha portato ad un aumento dell’attività di ricerca nel settore
dell’accumulo elettrochimico favorendo lo sviluppo di tec-
nologie innovative come le batterie al litio. 
I sistemi di accumulo di energia elettrica possono essere
impiegati per la fornitura di molteplici servizi, alcuni dei
quali richiedono “prestazioni in potenza”, quindi sistemi
in grado di scambiare elevate potenze per tempi brevi (da

frazioni di secondo a qualche decina di secondi), mentre
altri richiedono “prestazioni in energia”, quindi sistemi in
grado di scambiare costantemente potenza con autonomia
di diverse ore. 
L’attività di ricerca di RSE sull’accumulo elettrico copre
diversi settori. È focalizzata, in
primo luogo, sull’attività di ca-
ratterizzazione sperimentale di
sistemi di accumulo elettro-
chimico innovativo quali bat-
terie litio-ioni, batterie so-
dio/cloruro di nichel, batterie re-
dox e supercondensatori.
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RSE: Attività sperimentale sui sistemi di accumulo elettrico

Figura 2 – Esempio di “scheda-tipo” per l’analisi di un impianto di pompaggio

Batterie litio-ioni (sotto) e batteria sodio/cloruro di nichel Sonick

FIAMM (sopra)
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La valutazione sperimentale delle prestazioni dei sistemi
di accumulo si propone di confrontare sistemi di tecnolo-
gia e taglia differente a partire dalla misura di alcuni para-
metri caratteristici, al variare dei profili di carico e delle
temperature di lavoro, attraverso prove svolte in camera
climatica.
L’attività di prova si basa su delle procedure sviluppate da
RSE specifiche per batterie e supercondensatori. Le pro-
cedure definiscono le modalità di misura dei parametri ca-
ratteristici e i profili di lavoro specifici delle diverse tipologie
di applicazione. Questi profili sono stati messi a punto con
l’obiettivo di riprodurre in laboratorio le condizioni di uti-
lizzo dei sistemi di accumulo in applicazioni reali, sia di
tipo stazionario che veicolare, per evidenziare lo stato di
sviluppo e definire le modalità di gestione ottimizzata di
ciascuna tecnologia.
Un’ulteriore attività di ricerca di RSE è lo studio di fatti-
bilità tecnico/economica delle applicazione dei sistemi di
accumulo a supporto del sistema elettrico, mediante la de-
finizione di casi studio di interesse per la rete elettrica na-
zionale. Ad esempio le analisi effettuate hanno riguarda-

to il dimensionamento e la valutazione economica dei si-
stemi di accumulo elettrochimico per svolgere funzioni qua-
li l’accoppiamento con le rinnovabili e in particolare con
il fotovoltaico, il time-shift (arbitraggio) e la regolazione
primaria e secondaria della frequenza. 
RSE si occupa inoltre dello sviluppo di sistemi di accumulo
utilizzati per le reti di generazione distribuita, come un fil-
tro attivo a supercondensatori con funzioni di power qua-
lity e un sistema che integra una batteria al litio e un im-
pianto fotovoltaico, per rendere programmabile la curva
di produzione del generatore e svolgere ulteriori funzio-
ni al servizio dell’utente e della rete. 
nella test Facility di Generazione Distribuita in bassa
tensione di RSE sono presenti diverse tipologie di ac-
cumulo elettrico che permettono di bilanciare la poten-
za attiva e reattiva, prodotta dai generatori ed assorbi-
ta dai carichi, sia nel funzionamento in parallelo alla rete
che nel funzionamento in isola, ottimizzando lo sfrut-
tamento della produzione da fonte rinnovabile e garan-
tendo una maggiore qualità della fornitura all’interno del-
la microrete. 
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Andamento di tensione e corrente per batteria litio-ioni sottoposta alla prova per il bilanciamento della potenza (a sinistra) e

alla prova di sollecitazione dinamica per veicolo elettrico (a destra).

TERNA: Progetto “Storage Lab” - sviluppo di sistemi di accumulo.

Lo sviluppo rapido e imponente delle fonti rinnovabili non
programmabili (FRnP) richiede l’adozione di nuove so-
luzioni di adeguamento e sviluppo del sistema finalizzate
a ridurre in maniera il più possibile efficace e tempestiva
l’incidenza delle criticità ad esso correlate e a raggiunge-
re l’obiettivo di promozione dell’uso efficiente dell’ener-
gia da fonti rinnovabili sancito dalle recenti direttive europee.
I sistemi di accumulo possono essere vantaggiosamen-
te utilizzati per favorire l’integrazione della produzio-
ne da FRnP, in quanto permettono di conseguire gli ef-
fetti di seguito descritti.

• Ridurre o risolvere le criticità derivanti dalle congestioni
di rete. 

• Fornire capacità di regolazione primaria per garantire
la stabilità della frequenza. 

• Approvvigionare riserva e fornire risorse di bilancia-
mento per il sistema elettrico. 

• Livellare i consumi e i relativi picchi (“peak shaving”) 



Al fine di consentire l’immissione in rete in sicurezza del-
la produzione di impianti da FRnP sono in programma at-
tività finalizzate all’installazione di sistemi di accumulo
a batterie su alcune porzioni della rete di trasmissione in
alta tensione. Gli interventi riguardano in particolare linee
o direttrici critiche a causa di congestioni di rete nelle aree
del Mezzogiorno ove si prevede una maggiore capacità pro-
duttiva da fonti rinnovabili.
Inoltre nell’ambito delle attività di collaborazione con al-
tri tSo in Europa, terna è coinvolta nel progetto “Elec-
tricitystorage system based on Liquid Air, for maximizing
the integration of wind power and other RES generation
into the Grid” in collaborazione col tSo Spagnolo Red
Eléctrica de España e col tSo Irlandese EirGrid e nume-
rosi partner istituzionali e privati.
Il progetto Storage Lab, le cui attività sono previste fino
al 2015, ha l’obiettivo di valutare soluzioni di accumulo
all’avanguardia, minimizzando i rischi relativi al loro uti-
lizzo (rischi sia di tipo tecnologico che funzionale) mas-
simizzando i benefici ottenibili dalla loro installazione sul
sistema elettrico italiano. In particolare, il progetto è l’in-
sieme di iniziative finalizzate alla validazione di queste tec-
nologie, nonché all’identificazione e relativo sviluppo del
complesso di benefici associabili alle caratteristiche fun-
zionali singole e dalle specificità proprie del sistema in cui
vengono introdotte.
nella fattispecie gli aspetti trainanti sono:
• Riduzione dei Rischi derivanti dall’adozione di tec-

nologie considerate ancora non mature in quanto
emergenti e pertanto contraddistinte da una limitata sto-
ria commerciale;

• Riduzione dei Costi downstream a beneficio del sistema
elettrico italiano con particolare riguardo all’integrazione
degli impianti da FRnP;

• Massimizzazione dei Benefici al sistema tramite lo svi-
luppo di Applicazioni Smart Grid che consentano l’in-
tegrazione di tali tecnologie con, tra le altre applicazioni,
la gestione dinamica della rete;

• Potenzialmente favorire lo sviluppo di una filiera ita-
liana, promuovendo la ricerca e la realizzazione di tali
tecnologie e soluzioni di accumulo in Italia sia da par-
te dei soggetti italiani che internazionali.

I sistemi di accumulo di energia elettrica possono essere
impiegati in molteplici applicazioni, macroscopicamente
distinguibili in: prestazioni “in potenza” (power intensi-
ve) che necessitano di sistemi in grado di scambiare in tem-
po molto brevi elevate potenze; e prestazioni “in energia”
(energy intensive), che si avvalgono di sistemi in grado di
scambiare energia in maniera sostenuta per diverse ore. Inol-
tre, onde poter erogare servizi di dispacciamento, i siste-
mi di accumulo devono essere in grado, in tempi molto bre-
vi, di portarsi al valore corretto di carica/scarica e di com-
mutare facilmente tra le due fasi. ne consegue, che la se-
lezione della tipologia e delle dimensioni dei sistemi di ac-
cumulo dipende dal servizio cui si intende destinarli. Ad
oggi, terna si è concentrata soprattutto nello studio e nel-
la valutazione di quelle soluzioni tecniche più adatte ad ot-
timizzare l’integrazione delle FRnP nella rete elettrica, per-
mettendo di modulare l’energia immessa nelle ore di con-
gestione. tale condizione ha portato terna ad agire so-
prattutto sui sistemi “energy intensive”, focalizzando le suc-
cessive indagini di mercato verso tipologie di accumulo
maggiormente rivolte ad applicazioni di “energia” piuttosto
che di “potenza”.
Le tecnologie di sistemi di accumulo di energia elettrica
si possono classificare in 3 macro-categorie:
– Accumulo elettrochimico (batterie convenzionali:

Piombo-Acido, Sodio-zolfo, nichel-zinco, Ioni di
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Effetto mitigativo dello storage sulle congestioni di rete



185

L’innovazione energetica “made in Italy”

Alcune tecnologie di accumulo classificate per utilizzo e capacità di accumulo. Fonte: Epri, Electricity Storage Technology

Options (2010)

Litio, Sali di nichel, vanadio; batterie a flusso: Poli-
solfuro-bromuro, zinco-Bromo,ecc);

– Accumulo elettromagnetico ed elettrostatico (indutto-
ri superconduttivi e super-capacitatori)

– Accumulo meccanico (volani, Accumulo idrico e a pom-
paggio, accumulo ad aria compressa-CAES).

Il settore dell’accumulo elettrochimico è tra i più dinamici,
caratterizzato da numerose iniziative finalizzate alla ricerca
di tecnologie con basso impatto ambientale, più affidabi-
li dal punto di vista della sicurezza e con elevate densità
energetiche. Ad esempio, alcune tecnologie, come quelle
al Litio, stanno vivendo un momento di grande spinta, ali-
mentata in particolar modo dal crescente mercato delle auto
elettriche, settore in cui si prediligono accumulatori con
alta densità energetica (più leggeri), tempi di carica mol-
to brevi e capacità di erogare forti picchi di potenza. Que-
sta forte spinta evolutiva però non è unicamente preroga-
tiva delle soluzioni più moderne, ma si riscontra anche nel-
le tecnologie più convenzionali: si cerca soprattutto di com-
pensare i tradizionali punti di debolezza via soluzioni in-
novative e all’avanguardia. Ad esempio, i CAES sono svan-
taggiati dalla loro dipendenza dal sito (i CAES tradizio-
nali necessitano di grosse caverne per lo stoccaggio del-
l’aria) e dal bisogno di riscaldare l’aria in fase di decom-
pressione tramite l’utilizzo di combustibili fossili; per far
fronte a tali inconvenienti si sono registrati numerosi bre-
vetti per sistemi CAES adiabatici ed isotermici, capaci di
recuperare il calore in fase di compressione e restituirlo in

fase di decompressione. Le soluzioni a volano, dal loro can-
to, hanno altissimi costi di investimento a causa degli strin-
genti requisiti meccanici e strutturali; pertanto, si cerca di
ricorrere a materiali avanzati, con prezzi contenuti, pre-
diligendo geometrie di impianto in serie e semplificate che
permettono di ridurre nel tempo gli oneri di gestione.
A livello mondiale, vi sono numerosi incentivi ed inizia-
tive di sviluppo di progetti di sistemi di accumulo, tra le
quali:
✓ USA: il Department of Energy (DoE), nell’ambito del

suo Stimulus Plan ha finanziato diversi progetti quali
l’ARPA-e, gli Energy Hubs, e più recentemente l’Energy
Storage Hub: programmi rivolti alla promozione, alla
ricerca ed allo sviluppo di nuove tecnologie all’avan-
guardia in campo energetico, con particolar riguardo ai
sistemi di accumulo elettrico.

✓ Germania: la società KFW ha finanziato per i prossi-
mi 5 anni progetti Smart Grid e rinnovabili, inclusi i si-
stemi di accumulo.

✓ Cina: realizzato il più grande sistema di accumulo al mon-
do con tecnologia al Litio (36 MWh di batteria al Litio).

Per questo motivo terna ha ideato e proposto all’Autori-
tà per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) il progetto Sto-
rage Lab finalizzato a garantire al sistema Italia un os-
servatorio privilegiato sullo stato dell’arte della tecnolo-
gia, permettendo di accelerare l’adozione delle tecnologie
emergenti e l’integrazione con applicazioni Smart Grid con
vantaggi per il sistema paese e per l’utente elettrico. 



Per poter confrontare le tecnologie dei sistemi di accumulo,
è necessario creare un modello di costi e di benefici che
tenga conto delle diverse caratteristiche funzionali, eco-
nomiche, tecniche, operative, per ogni tecnologia e che poi
le confronti sullo stesso piano. In particolare, attraverso lo
Storage Lab sarà possibile rilevare dati sperimentali sui ri-
schi tecnologici relativi a ciascuna soluzione, ovvero ca-
pire le reali prestazioni dei sistemi di accumulo, senza ge-
nerare rischi per il sistema elettrico in caso di interferen-
ze e/o disturbi. Il progetto pertanto prevede l’installazio-
ne di diverse tecnologie in un contesto reale, integrato con
il sistema elettrico, e in seguito, l’impegno a sottoporre que-

ste soluzioni a diverse sollecitazioni, garantendo sempre
la sicurezza dell’ambiente.
Il progetto Storage Lab prevede l’installazione di un com-
plessivo di 15-18 MW di impianti di stoccaggio energe-
tico diviso per macro-tipo di tecnologia e per dettaglio
di soluzione. In particolare, si intende investigare tec-
nologie di accumulo di tipo elettrochimico (batterie), mec-
canico (Caes e volani) e possibilmente termico. Si ipo-
tizza di installare 1-2 MW per soluzione, mentre per quan-
to riguarda i siti di installazione, gli stessi sono ancora
in fase di valutazione.
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Introduzione

non tutti sanno che le cosiddette LAn “local area network”
nacquero negli anni ’70 proprio nel mondo elettrico, ed in
particolare in Italia, per consentire il telecontrollo degli im-
pianti, poiché in quel periodo venne deciso che per ridur-
re i costi di esercizio era necessario non impiegare più per-
sonale nelle centrali e nelle sottostazioni elettriche.
Da allora, però, per troppo tempo il settore ha continuato a
sviluppare sistemi di comunicazione proprietari, argomen-
tando che sussistevano requisiti di sicurezza / affidabilità pe-
culiari e diversi dagli altri ambiti applicativi, fino a ritrovarsi
al termine degli anni ’90 al punto in cui i sistemi di comu-
nicazione in contesti differenti avevano ormai affrontato pro-
blematiche  altrettanto sfidanti, giungendo a soluzioni più
solide ed industrializzate, perché più diffuse e quindi con mag-
gior possibilità di ricerca, sviluppo ed investimento.
Il IEC-61850 è nato a livello normativo nel 2002 con la
pubblicazione del primo insieme di “technical Specifi-
cations” e si proponeva di annullare finalmente il gap tra
il mondo elettrico e quello del cosiddetto ICt “Informa-
tion & Communication technology”.
Lo standard non aveva come obiettivo quello di “inven-
tare” un nuovo protocollo di comunicazione, bensì di ap-
plicare e adattare alle comunicazioni in ambito elettrico un
insieme di protocolli già esistenti e ampiamente diffusi. Il
lavoro normativo è consistito nell’individuazione delle mi-
sure, degli allarmi, dei comandi, dei parametri e di quan-
t’altro necessario per monitorare e controllare gli impianti
di generazione e trasformazione dell’energia per sceglie-
re, in base a quanto definito, per ciascuna tipologia di in-
formazione, un opportuno stack protocollare in grado di
garantire un idoneo insieme di servizi e prestazioni.

Prodotto

CESI ha quindi iniziato a sviluppare competenze e stru-
menti per supportare i servizi correlati all’applicazione
dello standard e nel 2003 Cesi ha incominciato a lavo-
rare sul progetto di digitalizzazione delle stazioni di ter-
na (SAS), per il quale ha definito insieme al cliente fi-
nale le specifiche del sistema, ha assistito i fornitori nel-
l’implementazione e nei test di conformità e ha condotto
numerose analisi dei tracciati di comunicazione interni
alle stazioni elettriche. nel 2009 è stato poi realizzato
un analizzatore di protocollo IEC-61850, denominato
P.A.CE (Protocol Analyzer CESI), che incorporava tut-
te le esperienze maturate, per effettuare in modo auto-
matico la maggior parte delle verifiche sui tracciati di
comunicazione. nel 2010, in linea con il trend di evo-
luzione del mondo elettrico, CESI ha iniziato a lavora-

2.11 Smart-grids

CESI: il protocollo IEC-61850 fra tradizione e Smart Grid
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re con Enel Distribuzione sui progetti di Smart Grid, uti-
lizzando l’IEC-61850 come protocollo di scambio dati
tra i vari apparati interoperanti nelle sottoreti di distri-
buzione, definendo il cosiddetto paradigma della “cabina
primaria allargata”, ovvero un sistema di automazione
e controllo posto nella cabina di trasformazione me-
dia/bassa tensione che agisce in base alle informazioni

provenienti sia dagli apparati interni all’impianto, come
tradizionalmente avviene, sia da quelli posti all’esterno,
lungo le linee a 20 kv, fino a reperire dati ed inviare co-
mandi ai generatori e ai carichi distribuiti in rete. oggi
sono in corso installazioni pilota e il lavoro svolto in tali
progetti è portato come esempio reale di Smart Grid a
livello mondiale.
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ENEL: progetto Navicelli

Il progetto navicelli Smartgrids, è finanziato nell’ambi-
to del PoR-FESR toscano 2007-2013 con un budget to-
tale di 2,62 M€ e comprende nella partnership le Univer-
sità di Pisa e Firenze, insieme con aziende ed operatori in-
dustriali dell’area pisana.
Il progetto nasce per dimostrare la fattibilità tecnica della
gestione intelligente delle risorse energetiche termiche ed
elettriche di un distretto industriale. Con il termine risor-
se energetiche si intende comprendere sia i sistemi di ge-
nerazione, da fonte rinnovabile o convenzionale, i carichi
elettrici e termici ed i sistemi di accumulo energetico.
Il sistema di gestione si propone di interagire con la rete
elettrica di distribuzione attraverso segnali di tipo tecni-
co-economici, per l’ottimizzazione energetica di genera-
zione e carichi locali e la fornitura di servizi alla rete stes-
sa, in un’ottica di struttura integrata SmartGrid.
Il progetto è partito dall’analisi e simulazione dell’integra-
zione nella rete di distribuzione di Mt del contesto produttivo
dell’Area di navicelli, un’area in cui sono insediati attual-
mente 15 operatori, prevalente cantieri navali, alcuni con con-
cessione su aree demaniali, altre su aree private. L’Area, in
fase di espansione nonostante la crisi economica attuale, ha
una estensione totale di  1.000.000 m2 e prevede l’inserimento
di più di 50 nuove realtà produttive; attualmente operano 500
unità interne + 1000 unità esterne. L’area dei navicelli è sta-
ta caratterizzata valutandone le potenzialità di sfruttamen-
to di fonti rinnovabili  (fotovoltaico, eolico, cogenerazione
e  biomasse) ed i fabbisogni energetici e definendone gli sce-
nari di sviluppo futuro.
Sulla base dell’analisi iniziale è stato progettato e realiz-
zato un algoritmo innovativo di ottimizzazione di più uni-
tà produttive nell’ottica di una interazione innovativa con
il  mercato elettrico. 
La Funzione obiettivo dell’algoritmo è stata identificata nel-
la massimizzazione del  guadagno di esercizio dell’aggre-
gato delle risorse attraverso una  gestione che comprende:
• Il dispacciamento della potenza elettrica attiva e reat-

tiva delle unità di produzione (solo curtailment nel caso
di sistemi di produzione “non programmabili” come il

fotovoltaico o l’eolico) e della potenza termica dei si-
stemi di produzione del calore e del freddo;

• Il Demand Side Management: capacità di agire su quo-
te di carico differibili nel tempo o modulabili in am-
piezza;

• Eventuali sistemi di accumulo energetico.
Il modello implementato  prevede più “stabilimenti” al-
lacciati a una rete di media tensione radiale.
ogni stabilimento può avere al suo interno cogenerazio-
ne, carichi elettrici e termici, produzione eolica e foto-
voltaica, dispositivi di accumulo elettrico e termico.
Su base temporale del quarto d’ora dispaccia la potenza at-
tiva e reattiva della produzione e degli accumuli in modo da
massimizzare l’utile dell’aggregato, nel rispetto dei vinco-
li. A tale scopo sono stati dimensionati e progettati oppor-
tuni sistemi di accumulo sia elettrici che termici da integra-
re nel sistema a supporto all’esercizio del sistema stesso.
Il sistema che implementa la gestione ottimizzata è stato
progettato con una architettura adeguata a monitorare e con-
trollare le risorse distribuite sul territorio dell’area.
Il progetto, iniziato nel 2010, si sta avviando ora verso la
conclusione con la fase realizzativa che comprende due di-
mostratori.
Il primo dimostratore riguarda il prototipo di Smart User
del sito di navicelli, un virtual Power Plant che com-
prende generazione da fonte rinnovabile e un sistema di
co-generazione per la produzione dell’energia termica
necessaria all’utenza: lo Smart User consente di massi-
mizzare il flusso di cassa del vPP navicelli nel rispet-
to dei vincoli fisici e di capability dei sistemi control-
lati. Sono previste 3 modalità di funzionamento: Libe-
ro, Bilanciato, Isola.
Il secondo dimostratore è costituito da un sistema di com-
pensazione che consente di dimostrare la fornitura di ser-
vizi alla rete Mt attraverso l’integrazione di generazione
da rinnovabile con sistema di compensazione e carichi.
Il sistema, costituito da una batteria di accumulatori Li-
tio-ioni ad alta potenza di 1 MvA, sarà integrato pres-
so il parco fotovoltaico da 3MW di toscana Energia. Le
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Funzioni sperimentali prevedono la compensazione ar-
moniche 5,7,11,13, la gestione di flussi di potenza atti-

va e reattiva bidirezionali ed il controllo con statismo sia
sull’attivo che sul reattivo.
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Smart User Navicelli

ENEL: progetto Isernia

Il 10 Febbraio 2011 è stata pubblicata sul sito dell’Auto-
rità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) la Delibera
ARG/elt 12/11 contenente l’ammissione al trattamento in-
centivante dei progetti pilota italiani relativi alle reti atti-
ve (smart grids), Delibera ARG/elt 39/10.
Enel Distribuzione è stata una delle aziende elettriche vin-
citrici con il progetto “Isernia”, che ha per oggetto la rete
elettrica facente capo alla cabina Primaria di Carpinone (IS).
Si tratta di investire circa 7M€ in 3 anni per realizzare una
“demonstration” in campo reale di nuove applicazioni Smart
Grid. E’ importante sottolineare che tale progetto realiz-
za quella che sarà l’architettura base delle Smart Grid di
Enel Distribuzione per il prossimo futuro.
Il test comprende: la gestione dei generatori distribuiti allacciati
sulla rete di media tensione (Mt), la sperimentazione di un
dispositivo di Accumulo Mt (Storage), una stazione di ri-
carica ottimizzata per veicoli elettrici, un campo prova este-
so (8000 clienti) del dispositivo Smart Info (terminale
utente per ricevere dati di consumo dal proprio contatore elet-
tronico) per l’abilitazione di applicazioni demand response.

In particolare, molte delle funzionalità innovative saran-
no possibili grazie ad un sistema di comunicazione di tipo
“always on”, che da un lato possiede un’alta capacità di
trasporto delle informazioni (broadband) e dall’altro ha tem-
pi di latenza molto bassi.
tali caratteristiche sono oggi disponibili utilizzando sia tec-
nologie wireless come WiMax e LtE (4G), sia ricorren-
do a collegamenti in fibra ottica ADSS (All-Dielectric Self-
Supporting).
Saranno connessi al sistema di controllo centrale non solo
gli impianti del Distributore ma anche quelli dei clienti at-
tivi e passivi al fine di:
• Evitare fenomeni potenzialmente dannosi come, ad

esempio, l’Isola indesiderata: con tale termine si intende
una porzione di rete che continua a funzionare pur es-
sendo scollegata dalla rete nazionale, a causa della pre-
senza della generazione Distribuita;

• Gestire in maniera più efficiente i guasti sulla rete, con
l’obiettivo di migliorare la continuità del servizio me-
diante un meccanismo di selettività logica tra i Siste-

Toscana Energia
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mi di Protezione dei clienti, sia attivi che passivi, ed i
sistemi di protezione del Distributore;

• Controllare che, nonostante la numerosità dei genera-
tori distribuiti, la tensione lungo tutta la rete si mantenga
entro i limiti stabiliti dalle norme, intervenendo nei casi
di violazione mediante modulazione della potenza at-
tiva/reattiva immessa da questi ultimi.

La possibilità di comunicare con i produttori consentirà an-
che l’acquisizione delle misure di produzione che entre-
ranno a far parte delle informazioni che Enel trasmette ci-
clicamente al gestore della rete di trasmissione nazionale
(tERnA), consentendogli un miglior controllo della rete.
Si svilupperanno, pertanto, sistemi di previsione della po-
tenza attiva immessa dalla generazione distribuita e del ca-
rico reale su ogni elemento della rete, consentendo di pre-
venire potenziali effetti indesiderati causati dalle fluttua-
zioni della generazione proveniente da fonti rinnovabili.
E’ stata inoltre già effettuata la prima installazione in Ita-
lia di un dispositivo noto a livello internazionale col nome
di “Energy Storage”, che immagazzina l’energia elettrica
per poi rilasciarla in rete quando è necessario.
Il dispositivo, della potenza di 0,7MW realizzato da Sie-
mens su specifica Enel, è basato sulla tecnologia delle bat-
terie agli ioni di litio e può immagazzinare e rilasciare di-
rettamente sulla rete di Media tensione un’energia di cir-
ca 0,5 MWh.
Lo Storage sarà utilizzato per testare anche funzioni di re-

golazione della tensione, rifasamento e “peek shaving” (as-
sorbimento dei picchi di consumo), in aggiunta alle fun-
zioni di supporto alla infrastruttura di ricarica dei veicoli
elettrici con cui sarà integrato.
E’ infatti in corso la realizzazione di una stazione di rica-
rica, che sarà supportata oltre che dallo storage anche da
un impianto fotovoltaico a questa direttamente asservito.
Le squadre operative dell’Enel di Isernia avranno a dis-
posizione una flotta aziendale di veicoli elettrici che so-
stituiranno i tradizionali furgoni a gasolio.
In aggiunta a quanto riportato sopra, il progetto prevede an-
che la sperimentazione su una popolazione di circa 8000 clien-
ti sulla rete di bassa tensione, di un dispositivo denominato
“Smart Info” che, collegato ad una normale presa di casa, ri-
ceve i dati di consumo elaborati dal contatore elettronico. tali
dati, oltre ad essere immediatamente consultabili dal clien-
te tramite un display, possono anche essere utilizzati diret-
tamente da un elettrodomestico intelligente o da un controllore
per la gestione ottimizzata dei carichi domestici. L’applica-
zione, oltre ad aumentare la consapevolezza dei consumi, apre
la strada ad applicazioni innovative di risparmio energetico,
demand response, active demand, etc.
Il progetto Isernia fa parte delle iniziative sperimentali che
Enel sta portando avanti nell’ambito delle Reti Elettriche
Intelligenti (Smart Grid), nell’ottica di applicare soluzio-
ni innovative per migliorare l’efficienza della rete e la qua-
lità del servizio offerto ai clienti.

L’innovazione energetica “made in Italy”

Progetto Isernia, architettura



ADDRESS (acronimo di Active Distribution networks with
full integration of Demand and distributed energy RE-
SourceS) è uno dei principali progetti finanziati dalla Co-
munità Europea nell’ambito del 7° Programma Quadro, fi-
nalizzato allo sviluppo di tecnologie e soluzioni di mer-
cato per abilitare la “domanda attiva”. La domanda atti-
va è definita in ADDRESS come la partecipazione di con-
sumatori residenziali o piccoli esercizi commerciali a pro-
grammi di ottimizzazione dei consumi elettrici, volti ad of-
frire servizi al sistema elettrico e vantaggi economici ai con-
sumatori stessi. Il progetto è iniziato nel giugno del 2008
ed è promosso da un Consorzio guidato da Enel Distri-
buzione, costituito da 25 partner europei, tra università ed
enti di ricerca, utility e produttori di tecnologie per la rete
elettrica e per l’ambiente domestico. ADDRESS dispone
di un budget di circa 16 milioni di euro, 9 dei quali sono
finanziati dalla Commissione Europea. nel corso dei pri-
mi due anni di attività, attraverso un’approfondita anali-
si degli interessi e delle aspettative dei diversi  stakehol-
der, ADDRESS ha elaborato un completo modello di bu-
siness, rappresentato concettualmente nella figura 1, e de-
finito i requisiti delle soluzioni tecnologiche da sviluppa-
re. La progettazione, lo sviluppo e la produzione delle tec-
nologie e degli strumenti necessari sono stati effettuati nel
corso del terzo anno. Attualmente il progetto sta avvian-
do le sperimentazioni in campo, nelle quali centinaia di con-
sumatori potranno provare, tra i primi in Europa, programmi
di domanda attiva. Il progetto si chiuderà nella prima metà
del 2013 con un evento internazionale, dedicato alla pre-
sentazione dei risultati, che si svolgerà a Roma.
Uno dei concetti fondamentali alla base del progetto AD-
DRESS è che il consumo di energia elettrica dei consu-
matori di piccola e media taglia, connessi alla rete di dis-
tribuzione (in Bassa tensione), possa essere gestito in ma-
niera flessibile, nel tempo e nella quantità. Le ricerche con-
dotte in ADDRESS hanno individuato nei sistemi di con-
dizionamento, di riscaldamento dell’acqua e ambientale e
negli elettrodomestici bianchi, i carichi che possono offrire
la maggiore flessibilità di utilizzo, accanto ai sistemi di ac-
cumulo e di  cogenerazione. I carichi domestici possono
essere classificati in tre categorie, alle quali corrispondo-
no diverse strategie di controllo: carichi differibili, quali
lavatrici e asciugatrici; carichi interrompibili quali con-
gelatori e scaldabagni; carichi termici quali aria condizionata
e riscaldamento elettrico. tuttavia, le potenze dei singoli
consumatori presi in considerazione sono limitate; così an-
che la quantità di energia elettrica che può essere gestita
con flessibilità da un singolo consumatore risulta molto li-

mitata, e non sarebbe utile, né interessante per l’efficien-
za del sistema elettrico, se non fosse possibile “aggregar-
la” a quelle di un gran numero di consumatori, al fine di
raggiungere un volume significativo. A tal fine, sono ne-
cessari un servizio di aggregazione, che assicuri l’azione
coordinata di tanti piccoli consumatori – rappresentato nel-
la figura 1 dall’archetipo aggregatore – ed appropriata tec-
nologia ed intelligenza distribuita. L’Energy Box è il dis-
positivo intelligente, presso i consumatori, che ottimizza
e controlla il funzionamento degli elettrodomestici intel-
ligenti e, tramite prese intelligenti e apposite interfacce, de-
gli elettrodomestici tradizionali. L’ottimizzazione si basa
su segnali inviati dall’aggregatore e su alcune impostazioni
che i consumatori possono effettuare tramite un’interfac-
cia utente, disponibile in due versioni alternative touch
screen o da remoto su PC. I parametri impostati dai con-
sumatori riguardano la propria flessibilità nell’utilizzo de-
gli elettrodomestici e nelle variazioni dei set point di tem-
peratura rispetto al livello di risparmio  conseguibile. I con-
sumatori possono anche impostare l’esclusione dell’Energy
box dal controllo di tutti o alcuni carichi elettrici (funzione
di override). Per quanto riguarda i segnali inviati dall’ag-
gregatore, un esempio è rappresentato nella tabella 1. Il se-
gnale definisce, in un arco temporale minimo di un’ora, i
diversi livelli di incentivi economici conseguibili dal con-
sumatore che aderisca al programma e partecipi agli even-
ti di domanda attiva, associati a diverse possibili fasce di
consumo complessivo. Il tipo di segnale adottato ha il van-
taggio di non richiedere la definizione di una curva di ca-
rico di riferimento rispetto alla quale misurare la variazione
nel corso di un programma di domanda attiva, semplifi-
cando le transazioni relative alla  contrattazione e alla fat-
turazione. Per effettuare l’ottimizzazione, l’Energy box deve
ricevere anche il dato relativo al consumo complessivo del-
la casa, con una frequenza di qualche minuto. nelle due
soluzioni sperimentali realizzate tale informazione è for-
nita direttamente dal contatore elettronico o da un’appo-
sita interfaccia con il contatore. Il livello degli incentivi,
l’estensione ed il numero di bande di potenza sono il ri-
sultato di un processo di ottimizzazione di un sistema cen-
trale di elaborazione dell’aggregatore, che definisce i se-
gnali da inviare agli Energy Box al fine di ottenere un de-
terminato profilo di carico complessivo, risultante dal-
l’aggregazione dei profili dei consumatori del portafoglio.
Le variazioni richieste dall’aggregatore possono essere fi-
nalizzate sia ad un incremento, sia ad una riduzione del con-
sumo, per questo motivo gli incentivi possono essere cre-
scenti o decrescenti rispetto ai consumi. Penalizzazioni eco-
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nomiche dei consumatori sono possibili, ed eventualmente
anche riferite al numero di override esercitati dai consu-
matori nell’arco di un certo periodo temporale; tuttavia si
ritengono poco opportune fintanto che i programmi di do-
manda attiva non siano implementati diffusamente e i loro
meccanismi ben noti ai consumatori.

L’innovazione energetica “made in Italy”

Figura 1 Architettura concettuale

L’aggregatore vende i prodotti di domanda attiva tramite
relazioni bilaterali con i singoli attori del mercato elet-
trico, bandi di gara, o in mercati analoghi a quelli dei
servizi di dispacciamento o dedicati alla domanda atti-
va. Il primo scenario è più semplice e verosimile nel bre-
ve termine, con pochi operatori attivi; di lungo termi-
ne l’ultimo scenario, per il quale un buon numero di ope-
ratori è necessario per assicurare sufficiente liquidità.
I prodotti di domanda attiva possono essere di tipo pro-
grammato (noti come Scheduled Reprofiling) o condi-
zionale (noti come Conditional Reprofiling). nel primo
caso l’aggregatore si impegna a fornire una certa va-
riazione di carico in un predefinito periodo temporale;
nel secondo caso, l’aggregatore si impegna ad avere la
capacità di variare il carico nel corso di un periodo di
tempo ed ad attivarla quando richiesto, in maniera si-
mile ad un servizio di riserva. La forma tipica di un pro-
dotto di domanda attiva, con l’indicazione dei princi-
pali parametri descrittivi, è rappresentata nella figura 2.

tra i requisiti di ricerca richiesti dalla Commissione Eu-
ropea, il servizio di aggregazione deve poter essere of-
ferto, in via esclusiva, o associato ad altri servizi qua-
li la vendita di energia elettrica, da un player operante
nel settore deregolato, al fine di stimolare la competi-
zione e la nascita di nuove opportunità di business. L’ag-
gregazione si configura come un business ad alto rischio,
per l’incertezza relativa sia alla risposta dei consuma-
tori alle richieste di domanda attiva, sia alle richieste di
acquisto dei prodotti stessi e dei conseguenti profitti. Per
questo motivo, il servizio di aggregazione deve avva-
lersi di strumenti di previsione raffinati. La disponibi-
lità delle curve di carico dei consumatori registrate dai
contatori e rese disponibili dai responsabili del servizio
di misura sono necessarie per l’affinamento delle stra-
tegie di gestione dei consumatori, il calcolo degli in-
centivi da corrispondere e la valutazione delle perfor-
mance del servizio offerto.

Figura 2 Forma standard di un prodotto di domanda attiva.



ADDRESS propone trentuno possibili servizi da realizzare
utilizzando la domanda attiva, per gli attori regolati (Dis-
tribution System operator e transmission System operator)
e deregolati (esempio, produttori, trader, retailer). Per quan-
to attiene al settore regolato, la domanda attiva potrebbe
essere utilizzata per servizi di controllo di potenza e re-
golazione della tensione, di regolazione terziaria della po-
tenza attiva (in ADDRESS si considerano tempi di atti-
vazione dei servizi superiori ai 15 min) e per limitare il nu-
mero dei clienti disconnessi nei casi in cui una riduzione
di carico si renda necessaria. Per il settore deregolato la do-
manda attiva può essere utile per ridurre i costi di sbilan-
ciamento, ottimizzare i costi di gestione degli impianti di
generazione, offrire capacità di riserva per minimizzare i
rischi di mercato e per far fronte agli obblighi con il ge-
store della rete di trasmissione. 
Un aspetto, molto importante, che il progetto ADDRESS
ha portato all’attenzione degli stakeholder, è il ruolo chia-
ve del DSo nell’abilitazione della domanda attiva sulle reti
di distribuzione. Per la realizzazione di alcuni servizi, i pro-
dotti di domanda attiva devono essere forniti in specifiche
porzioni di rete; in tal caso l’aggregatore deve “attivare”
i consumatori del proprio portafoglio allacciati alla por-
zione di rete interessata. Il servizio di aggregazione potrebbe
essere offerto anche da un player commerciale all’oscu-
ro della topologia della rete elettrica, ben nota invece al
DSo. Per questo motivo, in ADDRESS è stato definito il
servizio “Location Information Provision”, offerto dal DSo.
Gruppi di consumatori equivalenti dal punto di vista del-
l’esercizio della rete elettrica sono raggruppati in Load Area.
Le Load Area possono essere di diverse dimensioni e cor-
rispondere a porzioni di linea Bt/Mt, un’intera linea
Bt/Mt, più linee Bt/Mt. Sono definite anche Macro Load
Area, corrispondenti ad una o più cabine primarie, idonee
alla offerta di servizi per il tSo. All’interno di ogni Load
Area i singoli consumatori sono identificati con un codi-
ce univoco, costituito dal codice PoD (noto agli operato-
ri commerciali) associato ai codici di Load Area e Macro
Load Area. Le Load Area sono definite ed aggiornate dal

DSo, in coordinamento con il tSo, e pubblicate attraverso
un portale web.
Il servizio appena descritto è funzionale anche per la “va-
lidazione tecnica” dei prodotti di domanda attiva. La va-
lidazione tecnica consiste nella verifica da parte del DSo
dell’impatto sui vincoli tecnici di rete (tensione e carico)
dei prodotti di domanda attiva programmati. La verifica
si rende necessaria in uno scenario in cui la domanda at-
tiva sia implementata su larga scala e diversi attori la uti-
lizzino, per scopi diversi e potenzialmente in conflitto. Il
servizio di validazione è in carico naturalmente al DSo,
poiché ha la responsabilità di gestire la rete di distribuzione
e assicurare la fornitura di elettricità ai clienti finali. Il pro-
cesso prevede che il DSo riceva i programmi di doman-
da attiva e restituisca i risultati della validazione in forma
di assenso o di fattori di riduzione dei programmi che cau-
sano violazioni dei vincoli di rete; il processo prevede il
coordinamento con il tSo qualora i programmi siano di
rilievo per la rete di trasmissione. Il servizio prevede an-
che la pubblicazione di una “Flexibility table”, tabella che
indica il livello consentito di variazione del carico di rete,
in aumento e in diminuzione, per Load Area, al fine di fa-
vorire la programmazione degli aggregatori e aumentare
le probabilità di successo della validazione.
Per verificare la validità delle soluzioni proposte, AD-
DRESS realizza tre sperimentazioni diverse, 
complementari dal punto di vista delle soluzioni testate,
delle condizioni climatiche, della collocazione geografi-
ca, del tipo di rete interessata. I siti di test sono in Spagna,
Italia e Francia.
I test si concluderanno nei primi mesi del 2013, cui seguirà
l’elaborazione dei dati raccolti al fine di valutare la com-
pletezza delle soluzioni sviluppate, la fattibilità tecnica, l’in-
teresse dei consumatori e il valore della domanda attiva per
il sistema elettrico e la società in generale.
La ricerca che ha portato a questi risultati ha beneficiato
di un finanziamento del Settimo Programma quadro del-
la Comunità europea (7° PQ/2007-2013) nell’ambito del-
la convenzione di sovvenzione n.207643.

192

Rapporto I-Com 2012 sull’innovazione energetica

RSE: VoCANT - Algoritmo per il dispacciamento della generazione
distribuita su una Smart Grid 

Contesto

Lo sviluppo della generazione diffusa, soprattutto da fon-
te rinnovabile, rappresenta un’opportunità importante
nelle strategie energetiche europee. L’obiettivo naziona-
le della copertura da fonte rinnovabile dei consumi elet-
trici avrà un impatto significativo sulle reti di distribuzione,
dato che una parte rilevante dell’obiettivo sarà raggiunta

tramite lo sviluppo della generazione diffusa di taglia me-
dio-piccola connessa alla reti di media e, secondariamen-
te, di bassa tensione: reti progettate ed esercite come ‘pas-
sive’, difficilmente in grado, nell’attuale configurazione,
di accettare livelli elevati di generazione locale garanten-
do al contempo il soddisfacimento dei requisiti tecnici (ten-
sioni, correnti).



Il passaggio da ‘connessione’ a ‘integrazione’ dei generatori
di piccola taglia alla rete di distribuzione rappresenta un
passo fondamentale per consentire alle reti di accogliere
un livello crescente di generazione diffusa (hosting ca-

pacity). Le attuali regole di connessione dei generatori alla
sono già sottoposte a un processo di revisione al fine di au-
mentare, da un lato, la partecipazione dei generatori e, dal-
l’altro, supportare una evoluzione dei distributori verso fun-
zioni di ‘dispacciamento locale’ dell’energia prodotta dai
generatori connessi alla rete stessa. A tal fine è necessa-
rio mettere a punto algoritmi per la gestione ottimizzata
del funzionamento  dei generatori distribuiti, secondo un
approccio che fino ad oggi è stato impiegato nelle reti di
trasmissione.   

Prodotto

RSE ha sviluppato un ambiente software integrato per  l’au-
silio alla progettazione e alla verifica di strategie di con-
trollo centralizzate volte all’incremento della hosting ca-

pacity della rete Mt. Esso è costituito da un controllore,
denominato voCAnt (voltage Controller for Active
networks), che ha come obiettivo quello di determinare
una situazione sempre ammissibile (rispetto dei vincoli di
tensione, delle correnti e del bilancio dell’energia attiva e
reattiva) che comporti il minor costo di esercizio per il dis-
tributore.
voCAnt acquisisce periodicamente (o su evento) le mi-
sure dal campo e, combinandole con i profili attesi per ca-
rico e generazione, ricostruisce lo stato del sistema. nel
caso di possibili violazioni dei vincoli tecnici fissati, vie-
ne avviata la procedura di ottimizzazione che calcola i co-
mandi da inviare alle risorse di regolazione. L’algoritmo
tiene conto dei costi delle risorse direttamente comanda-
bili dal gestore di rete, tra queste uno o più sistemi di ac-
cumulo, e delle risorse gestite da terzi (generatori con-
trollabili). I generatori controllabili, sottoinsieme di tutti

i generatori connessi alla rete in esame, mettono a dispo-
sizione la modulazione di potenza reattiva e, all’occorrenza,
di potenza attiva immessa nella rete (servizi ancillari); tali
servizi possono essere offerti anche a fronte di remune-
razione specifica.
Accanto al controllore, è stata sviluppata una piattaforma
di simulazione che consente di verificare il corretto fun-
zionamento dell’algoritmo di controllo e l’analisi di si-
tuazioni difficilmente osservabili in campo reale.
Il simulatore di campo (statico) FiSi consente di specifi-
care agevolmente i profili di carico e generazione dei di-
versi elementi presenti sulla rete e permette l’inserimen-
to di eventi ‘asincroni’ (quali distacco di generatori o even-
ti atmosferici inattesi) al fine di valutare le prestazioni del
controllore.
voCAnt e FiSi scambiano dati (misure e comandi) ri-
producendo sia il funzionamento in tempo reale che in tem-
po accelerato. La piattaforma complessiva consente, data
una rete Mt, di analizzare i risultati attesi in funzione di:
• numero e posizione dei generatori diffusi,
• numero e posizione delle risorse controllabili (generatori,

accumulo, carichi),
• costo delle risorse interne (variatore sotto carico, ac-

cumuli ecc.),
• costo dei servizi ancillari.

La piattaforma di sviluppo e verifica degli algoritmi di con-

trollo: il controllore Vocant e il simulatore di campo FiSi

L’algoritmo è di natura generale, in grado di includere ge-
neratori di diversa tipologia e sistemi di accumulo asser-
viti al controllo di tensione, ed è in grado di valutare i ri-
sultati in funzione dei ‘modelli di business’ ipotizzati per
la remunerazione dei servizi ancillari. 
Utilizzo del prodotto

nell’ambito di un accordo di collaborazione con ACEA,
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Impianto a inseguimento solare presente nella rete di distribu-

zione del progetto  GRID4EU

La piattaforma di sviluppo e verifica degli algoritmi di controllo:

il controllore Vocant e il simulatore di campo FiSi



il funzionamento di voCAnt è stato verificato su una rete
Mt reale, composta da oltre 160 nodi Mt e Mt/Bt, eser-
cita da tale distributore. La rete comprende aree a diver-
sa densità di carico e un numero significativo di genera-
tori, sia a fonte tradizionale (turbogas) che rinnovabile (im-
pianti fotovoltaici), e rappresenta quindi un caso signifi-
cativo per la verifica dell’algoritmo. Le analisi fuori linea,
preliminari alla conduzione di test in linea, hanno evi-
denziato i possibili miglioramenti conseguibili grazie al-
l’azione del controllore, soprattutto per quanto riguarda il
miglioramento dei profili di tensione e la riduzione delle
perdite. Per esempio, le simulazioni indicano una possi-
bile riduzione delle perdite fino al 10% del valore ante-ot-
timizzazione e una eliminazione delle sottotensioni nelle
zone residenziali servite dalla rete, senza compromettere
l’immissione di potenza da parte dei generatori presenti.
Le tempistiche di esecuzione dei calcoli sono risultate ra-
gionevoli per l’integrazione nel sistema già esistente per
il monitoraggio e controllo real-time della rete.
Una prossima evoluzione del controllore sarà infine veri-
ficata in campo nell’ambito del progetto europeo
GRID4EU, iniziato a novembre 2011; il progetto coinvolge
i principali distributori europei e ha come obiettivo la di-
mostrazione su larga scala di soluzioni avanzate di Smart
Grid per l’Europa. In particolare, Enel ha avviato il pro-
prio dimostrativo in Emilia Romagna, nella zona di For-

lì-Cesena, con un budget previsto di 8,2 milioni di euro.
Il dimostrativo italiano, guidato da Enel e realizzato in par-
tenership con RSE, Selta, Siemens e Cisco, è focalizzato
sull’integrazione della generazione da rinnovabili connessa
alla rete di media tensione, e verrà inoltre sperimentato l’u-
tilizzo di un dispositivo di accumulo elettrico. Il dimo-
stratore vede coinvolte due cabine primarie, 5 feeder Mt,
circa 60 cabine Mt/Bt e almeno 5 generatori ‘controlla-
bili’. L’algoritmo voCAnt sarà integrato nell’attuale si-
stema di controllo delle cabine primarie, con il compito di
garantire il rispetto dei limiti di tensione in tutti i nodi del-
la rete, andando ad agire sulle risorse controllabili (tra-
sformatore, generatori controllabili, batteria e eventuali ca-
richi controllabili). La batteria, di taglia 1 MW/1 MWh,
potrà essere connessa a diverse sbarre Mt e l’algoritmo
avrà l’ulteriore compito di suggerire le migliori configu-
razioni che consentono miglioramenti significativi dei para-
metri tecnici con riduzione dei costi operativi.  
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RES: Sistema diagnostico componenti di reti di distribuzione in Media Tensione

Contesto

La capacità di “autoanalisi” rappresenta uno dei principali
requisiti che le reti di distribuzione di prossima generazione
(“Reti Attive”) dovranno avere. L’intrinseca capacità di ri-
configurazione della rete di distribuzione permetterà di evi-
tare congestioni nel flusso energetico, garantire maggiore
affidabilità, sicurezza e qualità del servizio, ma anche ot-
timizzazione dei costi di manutenzione e operatività. Una
soluzione naturale per supportare questa esigenza è la crea-
zione di “reti di sensori” in grado di controllare lo stato del-
la rete e dei suoi componenti e di comunicare anomalie o
indisponibilità del sistema in tempo reale. Questo nuovo ap-
proccio ha suscitato notevole interesse nel panorama na-
zionale e internazionale dei sistemi elettrici in quanto ren-
derebbe possibile il miglioramento delle criticità di eser-
cizio degli impianti a fronte dei nuovi criteri di gestione del-
la domanda nell’attuale scenario di controllo e gestione.
nell’ambito delle attività di realizzazione e applicazione di
sensori innovativi e a basso costo per la nuova rete di distri-
buzione, RSE ha sviluppato  un sistema multisensore per ri-

levare e segnalare precocemente anomalie di esercizio sugli
scomparti di manovra di cabine secondarie (Media tensio-
ne  Mt), nei quali l’incidenza dei guasti (circa il 40%) rap-
presenta una percentuale elevata dei guasti di rete.  La dis-
ponibilità di sistemi diagnostici dedicati a un controllo remoto
e capillare di questi componenti elettrici, consentirebbe di pre-
venire l’insorgenza dei guasti limitando il disservizio della rete
e le conseguenti perdite economiche delle attività produtti-
ve legate all’interruzione della fornitura energetica.

Prodotto

Il sistema multisensore, sviluppato da RSE, utilizza sen-
sori che installati all’interno di scomparti di manovra di
cabine di Media tensione si comportano da sentinelle d’al-
larme in presenza di fenomeni corona e prescariche su-
perficiali sui componenti elettrici dello scomparto; la per-
sistenza di questi fenomeni, infatti, compromettendo l’i-
solamento dei rivestimenti e delle parti isolanti, può
evolvere nella scarica disruptiva con conseguente danno
permanente all’impianto. 
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Il sistema si basa su un’originale metodologia di misura
che combina tre diversi tipi di sensori, ciascuno in grado
di rivelare con elevata sensibilità uno degli eventi asso-
ciati ai fenomeni di prescarica e cioè la generazione di onde
acustiche, di onde luminose e di ozono. La risposta si-
multanea dei tre sensori costituisce l’indicatore diagnostico
di prescarica nello scomparto. Il vantaggio di questo tipo
di approccio rispetto ai sistemi dedicati disponibili in com-
mercio è aumentare l’affidabilità della diagnosi avvalen-
dosi di più tecnologie a basso costo.

L’innovazione energetica “made in Italy”

Figura 1 Sistema multisensore: unità elettronica (a) e sensori ottici installati nello scomparto (b) 

I sensori sono realizzati con tecnologia a fibra ottica per
garantire un elevato isolamento galvanico, ed inerzia chi-
mica. Entrambe queste caratteristiche sono necessarie per
non alterare l’integrità dielettrica negli scomparti Mt. Ri-
spetto ai sensori tradizionali, questi sensori risultano
meno invasivi; si può quindi trarre vantaggio da una mi-
glior loro localizzazione nello scomparto, in prossimità dei
componenti elettrici e quindi delle zone più suscettibili di
prescarica in aria, per renderne più efficace la rivelazio-
ne (fig1a). 
Questa metodologia di misura è stata implementata su
di un prototipo in grado di auto sincronizzarsi con la ten-
sione di rete (50Hz) ed è costituito da unità modulari per
il condizionamento dei segnali (Fig.1b) e l’acquisizio-
ne dei dati per essere agevolmente installato in cabine
secondarie.
Il sistema lavora autonomamente, disconnesso da qualsiasi
altro computer. Esso esegue delle interrogazioni periodi-
che dei tre tipi di sensore secondo una tempistica defini-
ta in fase di configurazione. All’interno dell’unità risiede
un database in cui sono archiviati tutti i dati che possono
fornire un’indicazione immediata dell’approssimarsi di un
possibile guasto. 

La gestione del sistema è affidata a un’interfaccia utente
installabile su qualsiasi macchina windows con cui, a fron-
te di una preventiva connessione rete  Ethernet con l’uni-
ta remota è possibile recuperare la configurazione operante
sull’unità e eventualmente, modificarla. Con l’interfaccia
collegata, infine, è possibile visualizzare le forme d’onda
i risultati dell’analisi sui dati che vengono acquisiti dall’unità
di acquisizione remota. 

Interfaccia utente del sistema multisensore



Utilizzo

Questo sistema è stato installato all’interno di un tipico
scomparto di cabine di Media tensione (12/20kv) con ali-
mentazione trifase in un impianto di prova di RSE, nel qua-
le sono stati introdotti difetti artificiali per simulare l’in-
nesco di effetto corona e/o prescariche superficiali ed è in
corso un contatto con un importante partner industriale di
componenti elettrici di cabine di distribuzione per una ve-
rifica delle prestazioni del sistema multisensore su me-
dio/lungo periodo e una possibile futura ingegnerizzazio-
ne del prototipo. 

Bibliografia

• L. De Maria, D. Bartalesi, P. Serragli, D. Paladino,”optical sen-

sors for electrical elements of a Medium voltage Distribution

network” Convegno SPIE Smart Structures / Smart Sensors,

nDE 11 - 15 Marzo 2012 town & Country Resort and Con-

vention Center San Diego, California, USA

• L. De Maria, D. Bartalesi “A Fiber-optic Multisensor System

for Predischarges Detection on Electrical Equipment” Sensors

Journal IEEE, Jan 2012 v.12 n.1 p.207-212

196

Rapporto I-Com 2012 sull’innovazione energetica

TERNA: soluzioni innovative per la sicurezza e qualità del sistema elettrico

nell’ambito delle attività finalizzate alla realizzazione di
una rete intelligente secondo i criteri della smart grid, ter-
na intende mettere in campo soluzioni innovative per il mi-
glioramento della sicurezza e la qualità del sistema e per
ottimizzare l’utilizzo della rete anche in presenza di ele-
vata capacità produttiva da nuova generazione distribui-
ta da fonti rinnovabili.
Di seguito sono riportate le principali iniziative previste:
Dynamic Rating: l’iniziativa si propone di individuare so-
luzioni per la gestione dinamica dei limiti di portata in cor-
rente delle linee, con distinzioni per tipo di linea e con-
duttore, livello di tensione, in funzione delle reali condi-
zioni ambientali e di esercizio.
Wide Area Monitoring Systems e Optimal Power Flow:

verrà intensificato il monitoraggio dei fenomeni fisici del-
la rete mediante l’utilizzo di sensori installati lungo la Rete
elettrica di trasmissione nazionale in grado di misurare
grandezze elettriche su larga scala. tale approccio, de-
nominato WAMS (Wide Area Monitoring Systems),
consentirà un utilizzo più efficace dell’infrastruttura di
rete. Inoltre verranno cercate soluzioni di dispacciamento
ottimizzato in funzione dei diversi assetti di rete e di ge-
nerazione disponibile, in particolare di quella rinnovabile

(optimal Power Flow) attraverso l’evoluzione continua
dei modelli previsionali della domanda e della generazione
da fonti rinnovabili non programmabili (eolico e foto-
voltaico).
Installazione di dispositivi di stabilizzazione dei profili di

tensione: nel medio periodo lo sviluppo del parco produttivo
in aree elettricamente distanti dal carico potrebbe deter-
minare delle criticità dal punto di vista del dispacciamento
economico e possibili violazioni delle condizioni di sicu-
rezza del sistema elettrico, soprattutto per quanto riguar-
da i vincoli di stabilità della tensione. Queste nuove pro-
blematiche, tipiche delle analisi di sicurezza dinamica re-
lative alla stabilità di tensione, vanno a sommarsi alle con-
suete necessità di controllo in condizioni di regime stati-
co del profilo della tensione nelle ore di basso carico, dove
i ridotti transiti e la riduzione della generazione tendono
naturalmente ad incrementare la tensione sulla rete. Al fine
di far fronte a queste problematiche è allo studio la pos-
sibilità di utilizzare, ove ritenuto necessario, dei disposi-
tivi di controllo rapidi della tensione quali apparecchiature
elettroniche di regolazione della potenza reattiva (StAt-
CoM ossia Static Siynchronous Condenser  o SvC ossia
Static var Compensator).

TERNA: sviluppo di sistemi di monitoraggio a fini diagnostici, per il macchinario
e le apparecchiature e delle stazioni della rete di trasmissione nazionale

nel 2003 terna ha introdotto in maniera sistematica, a sup-
porto delle decisioni di mantenimento degli impianti, il si-
stema centralizzato Monitoraggio & Business Intelligen-
ce (MBI).
Detto sistema decisionale elabora i parametri ed i segna-
li rappresentativi dello stato fisico(indicatori di degrado)
dei singoli componenti di stazione e, attraverso opportu-
ni modelli ingegneristici e apposite logiche decisionali de-
finite dalla pluriennale esperienza di terna, indica ai tec-

nici l’intervento più idoneo da effettuare al momento op-
portuno, consentendo così di passare da una manutenzio-
ne periodica ad una manutenzione “su condizione” ed omo-
geneizzarne i relativi comportamenti.

Successivamente terna ha dato inizio alla ricerca di sistemi
di monitoraggio on-line a fini diagnostici di componenti
installati in stazioni Altissima tensione, allo scopo di ri-
levare, mediante appositi sensori montati su detti com-
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ponenti, le grandezze ritenute significative e di elaborarle
localmente per generare un segnale di allarme (infor-
mazione di sintesi), da trasmettere al sistema MBI.

Sono stati già realizzati due sistemi sperimentali basati sui
principi sopra esposti. Il primo sistema riguarda il moni-

toraggio delle apparecchiature Alta tensione e del mac-
chinario realizzato nella sezione 380 kv della stazione di
Lacchiarella (MI) (impianto AIS); il secondo, realizzato
nella stazione di Grugliasco (to) (impianto GIS), effet-
tua il monitoraggio della sezione 245 kv. 
I sistemi di monitoraggio on-line sopra descritti risultano
molto flessibili in quanto, come sopra detto, sono appli-
cabili, oltre che su nuovi impianti, anche su tutte le appa-
recchiature e macchinario da monitorare già in esercizio.
Inoltre le unità centrali possono essere implementate con
vari protocolli per dialogare con il sistema Scada.
L’installazione di tali sistemi ha un impatto minimo sui cir-
cuiti esistenti ed è implementabile in tempi brevi; se ap-
plicato su larga scala costituisce un valido strumento per
passare da una manutenzione programmata ad una ma-
nutenzione su condizione, riducendo i costi, migliorando
la sicurezza degli impianti ed aumentando la vita utile del-
le apparecchiature e del macchinario.

L’innovazione energetica “made in Italy”



Come ben sa ogni cittadino, la qualità della vita nelle cit-
tà del giorno d’oggi è in larga parte determinata dalla mo-
bilità. Da questo punto di vista l’e-mobility è sicuramen-
te un nuovo approccio in grado di portare notevoli bene-
fici e, a tale scopo, richiede sperimentazione ed innova-
zione tecnologica che ABB ha sviluppato realizzando so-
luzioni che possano rispondere sia alle esigenze dell’utente
residenziale che a quelle legate alla ricarica rapida.

Stazioni di ricarica per installazioni residenziali in cor-

rente alternata

I requisiti che hanno guidato il progetto di sviluppo della
gamma di soluzioni per la ricarica in corrente alternata sono
legati alla sicurezza, alla semplicità d’uso, alla rispondenza
agli standard di riferimento, all’efficienza e al risparmio.
Sviluppando componenti e sistemi efficienti per la ricari-
ca dei veicoli elettrici, ABB ha infatti inteso esprimere il
proprio impegno nei confronti di:
Automobilisti (operazione di ricarica sicura e veloce / so-

luzione semplice e intuitiva per la massima facilità d’uso)
Utility e fornitori delle infrastrutture (sistemi integrati per
la ricarica delle batterie / colonnine intelligenti integrabi-
li nel network dell’operatore)
Ambiente (promozione di una mobilità più sostenibile / mo-
bilità elettrica basata su energie pulite)

Parlando di sicurezza dell’utilizzatore e dell’automezzo è
necessario considerare come  la diffusione dei veicoli elet-
trici imponga la predisposizione di idonei luoghi dove tali
veicoli possano ricaricarsi. In particolare, per quanto ri-
guarda l’ambito domestico (garage privati, condominia-
li, aziendali) è stata prevista la connessione del veicolo alla
corrente elettrica in CA mediante apparecchiature di con-
nessione dedicate. Le stazioni di ricarica sono state svi-
luppate in accordo con le esigenze dell’infrastruttura in via
di sviluppo e vengono fornite in versioni con e senza cavo,
tensioni e potenze differenti, cavi e prese selezionabili in
base al veicolo da ricaricare. Realizzate con componenti
di alta qualità, le stazioni garantiscono la massima prote-
zione per l’utente. Facilmente fissabile a parete, la stazione
di ricarica è stata dotata di un display a led che garantisce
una pratica lettura dello stato della stazione.

In accordo agli standard di riferimento (IEC61851), le sta-
zioni di ricarica garantiscono massima protezione per l’u-
tente grazie all’utilizzo di dispositivi di protezione diffe-
renziali 30mA, prese di ricarica tipo 2 e/o 3 e nelle ver-
sioni con cavo connettori tipo 1 e/o 2 come da IEC62196.
La scheda di controllo interna esegue inoltre costantemente
la verifica dei parametri di sicurezza.
Dotata di contatore interno e orologio, la stazione permette
di programmarne l’attivazione in determinate fasce orarie
in modo da sfruttare tariffe notturne agevolate.
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MOBILITA’ SOSTENIBILE

2.12 Auto elettrica

ABB: infrastrutture per veicoli elettrici

Le auto elettriche dello staff del VII Incontro Mondiale delle Fa-

miglie fanno tappa all’isola di ricarica ABB installata presso l’-

Headquarter ABB di Sesto San Giovanni

Il Modo di ricarica 3 prevede sistemi di ricarica dedicati nei
quali il conduttore pilota di controllo si estende alla stazione
collegata alla rete di alimentazione in CA. Le funzioni di
controllo, comunicazione e protezione sono permanentemente
installate nell’infrastruttura. È così possibile un collegamento
fra veicolo, stazione di ricarica e rete, che apre la strada alle
infinite potenzialità di comunicazione bidirezionale con le
future smart grids. La stazione può essere configurata con
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prese di tipo 2 o 3, in accordo col veicolo da ricaricare. 
Le stazioni di ricarica, tutte monofase 230v, e in accordo
al Modo 3, sono equipaggiate con il circuito PWM (Pulse
Width Modulation). Le stazioni montano tecnologia RFID
per il riconoscimento utente, e sono provviste di badge “ma-
ster” di gestione abilitazioni e badge per gli utenti.
Il tempo necessario per caricare un veicolo elettrico dipende
dalla potenza messa a disposizione dalla stazione di rica-
rica. Le stazioni di ricarica in CA messe a punto da ABB
offrono più potenza di una normale presa domestica, per-
mettendo così di ricaricare un veicolo anche in meno di due
ore (a seconda del modello di stazione e veicolo). La sin-
cronizzazione delle prestazioni di carica mediante comu-
nicazione con il veicolo si traduce nella massima veloci-
tà di ricarica per ciascun tipo di batteria.

Stazioni di ricarica per installazioni in corrente continua

La soluzione per la ricarica in corrente continua, denomi-
nata terra51,  è compatibile con tutti i veicoli elettrici che
utilizzano lo standard CHAdeMo. I tempi di ricarica variano
in genere tra 15 e 30 minuti. Questa caratteristica è stata im-
plementata per rendere il prodotto particolarmente indica-
to per proprietari di flotte di veicoli aziendali e commerciali. 
ABB ha implementato le sue soluzioni di ricarica rapida
con sistemi di controllo, gestione e manutenzione via web.
tutti i caricatori terra sono connessi alla rete Power Rou-
ting. ABB ha sviluppato una suite di API (interfacce di pro-
grammazione applicativa) che consente ai caricatori ter-
ra di interfacciarsi con server di fatturazione di terzi, si-
stemi di gestione della flotta, smart grid (reti informatiche
di supporto) o applicazioni domanda-risposta, tramite la
rete Power Routing. 

ABB offre anche la possibilità di utilizzare lo strumento
di gestione online Galaxy. Questa applicazione web intuitiva
consente all’operatore dell’infrastruttura di ricarica di ac-
cedere alle informazioni di stato e alle statistiche dei ca-
ricatori terra dei propri siti, incluso il consumo kWh e le
statistiche di sessione quotidiane, settimanali o mensili.
Inoltre, l’operatore può utilizzare lo strumento Galaxy
per configurare i caricatori in base alle proprie preferenze.
La rete ABB Power Routing è la struttura informatica por-
tante gestita dal centro servizi ABB per fornire suppor-
to, aggiornamenti software, upgrade, manutenzione da
remoto, assistenza e monitoraggio dei caricatori terra. 

L’innovazione energetica “made in Italy”

ENEL: progetto Auto Elettrica

Il progetto Auto Elettrica di Enel rappresenta un inedito
progetto di implementazione e gestione di una innovati-
va infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, progetta-
ta con tecnologie all’avanguardia in grado di garantire gli
standard di sicurezza necessari e un servizio di ricarica evo-
luto basato sulla tecnologia del contatore elettronico.
L’infrastruttura di ricarica ideata e progettata da Enel è par-
te integrante della rete elettrica e  di conseguenza sfrutta
a pieno tutte quelle funzionalità avanzate di misura e con-
trollo derivanti dal progetto Enel del telegestore.
I Clienti possono ricaricare il veicolo elettrico (vE) ovun-
que, in modo semplice e flessibile potendo pagare i costi
per la ricarica, comodamente in bolletta, secondo i profili

tariffari sottoscritti con il proprio venditore di energia.
L’ infrastruttura di ricarica EnEL è composta da:
– Un sistema di Stazioni di ricarica distribuite sul terri-

torio gestite remotamente da un Sistema Centrale di te-
legestione EnEL (EMM - Electric Mobility Manage-
ment) attraverso un canale di comunicazione GPRS

– Un sistema di identificazione univoco dei clienti
– Un sistema di tariffazione differenziata in base a fasce

orarie e tipologia di ricarica (differenti potenze massime
disponibili)

– Un sistema di gestione modulata della potenza dispo-
nibile per ottimizzare l’impatto sulla rete (smart grid)

– Un sistema di comunicazione con le autovetture “intelli-



genti” dotate di porta di comunicazione su rete elettrica
Per consentire un corretto svolgimento di tutte le opera-
zioni, oltre a realizzare un sistema di stazioni di ricarica
distribuite sul territorio, è stato necessario sviluppare un
Control Center (o sistema Electric Mobility Management,
EMM) che consenta la supervisione e il controllo del-
l’intera infrastruttura di ricarica in ambiente pubblico e
privato, e la gestione dell’intero e singolo processo di ri-
carica, acquisendo tutti i dati necessari per effettuare ul-
teriori elaborazioni. Il sistema permette di fornire infor-
mazioni agli electric driver e a tutti gli operatori coinvolti
nel processo della mobilità elettrica: fornitori di contrat-
ti di ricarica, gestori e manutentori dei punti di ricarica,
operatori del mercato libero dell’energia, distributori di
energia elettrica. 
Il sistema EMM, caratterizzato da un’intuitiva interfaccia
grafica web-based, sia per gli operatori che per l’utente fi-
nale, è composto di tre parti: il modulo di controllo della
rete (Power Grid Control), il modulo di gestione dell’in-
frastruttura (Infrastructure Management) e quello di gestione
dei contratti (Contracts and Services). Il sistema EMM avrà
il compito di monitorare e controllare: 
• la rete per gestire al meglio i carichi; 
• i dispositivi per il trasferimento dei dati e l’attivazio-

ne delle operazioni di fatturazione e manutenzione; 
• i vE per le procedure di autenticazione degli stessi, per

monitorare l’avanzamento della ricarica e per l’abili-
tazione di servizi aggiuntivi. 
Le colonnine supportano anche un innovativo sistema
di comunicazione rete-veicolo, capace di gestire dina-
micamente il processo di ricarica, offrendo inoltre una
serie di funzionalità aggiuntive, di seguito brevemen-
te descritte, che rendono il processo di ricarica più fa-
cile e veloce per i clienti e più efficiente per la rete. 

• Accesso alla rete di ricarica per mezzo della RFID card
che contiene tutti i dati relativi all’identificativo del con-
tratto (ID contratto) del cliente. Il cliente che deve ri-
caricare il proprio veicolo deve autenticarsi tramite la
RFID card. A riconoscimento avvenuto, viene sbloc-
cato lo sportello di copertura delle prese di ricarica e
autorizzata l’erogazione dell’energia. Al termine del-
la ricarica, riavvicinando la RFID card l’utente sbloc-
ca lo sportello di protezione delle prese che durante la
ricarica rimane chiuso: in questo modo si garantisce to-
tale sicurezza per l’utente evitando disconnessioni non
autorizzate del veicolo.

• Identificazione e abilitazione alla ricarica da parte del
sistema EMM. Quando il processo di ricarica è termi-
nato, il sistema EMM acquisirà i dati dei consumi da

trasmettere ai Service Provider/Energy vendor: tali dati
consentiranno al vendor di quantificare economicamente
gli importi da addebitare in bolletta al cliente registrato.
Il sistema è anche aperto a soluzioni di pagamento di-
verse, quali carte prepagate o abbonamenti.

• visualizzazione di tutte le informazioni sul display lo-
cale. Il display permette la comunicazione diretta con
il cliente, fornendo, in modo efficace e facilmente leg-
gibile, tutte le informazioni relative alla ricarica che sta
effettuando: tempi, costi e dati aggiuntivi come per
esempio la Co2 non emessa, o il risparmio economi-
co rispetto all’uso di una normale automobile.

• I veicoli definiti “intelligenti”, con a bordo un sistema
di comunicazione per dialogare con la stazione di ri-
carica,  possono negoziare il proprio profilo di ricari-
ca ottimale basandosi su l’effettiva disponibilità della
stazione di ricarica, sulle tariffe dei gestori di energia
e sulla modalità di ricarica scelta dal cliente.

• Comunicazione GPRS tra la stazione di ricarica e il Si-
stema EMM e comunicazione Power Line sul cavo di
ricarica tra la stazione di ricarica e il veicolo elettrico.

• Monitoraggio della disponibilità della rete elettrica e
controllo del processo di ricarica da Sistema EMM.  La
stazione di ricarica comunica al Sistema EMM e al-
l’utente i dati relativi alla qualità del servizio, e in par-
ticolare i dati relativi all’attivazione dell’erogazione del-
la ricarica, all’eventuale interruzione della fornitura, mal-
funzionamento e disattivazione della ricarica, riportando
data e ora delle interruzioni. La stazione di ricarica co-
munica al Sistema EMM anche malfunzionamenti e ten-
tativi di manomissione fisica o informatica del sistema.

• Lettura e rilevazione delle curve di consumo. La sta-
zione di ricarica comunica al Sistema EMM i dati re-
lativi all’erogazione dell’energia (ora e durata, energia
erogata) per ogni punto di ricarica.

• Controllo remoto degli interruttori e aggiornamento del
software del sistema di ricarica. Il Sistema EMM ge-
stisce da remoto l’apertura e l’abilitazione degli inter-
ruttori integrati nella stazione, inviando comandi di bloc-
co/sblocco presa, riavvio della colonnina, messa fuo-
ri servizio/in servizio, stop/riavvio della ricarica e ag-
giornando periodicamente il software (funzionalità già
illustrata per EMM).

Per favorire la diffusione della mobilità elettrica in Italia,
Enel ha avviato una serie di progetti, attualmente in cor-
so o appena conclusi, che sfruttano il know-how acquisi-
to nello sviluppo del sistema di tele gestione e del siste-
ma di telecontrollo della rete. I principali sono:
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e-Mobility Italy

Lanciato nel 2008, il progetto di mobilità elettrica varato
da Enel e Smart prevede la consegna di 100 smart elettri-
che e di oltre 400 punti di ricarica in luoghi pubblici e pri-
vati tra Roma, Milano e Pisa. 
La consegna dei 100 veicoli, ai guidatori selezionati tra ol-
tre 2mila candidati, e alle aziende che hanno aderito al pro-
getto è ormai nella fase finale così come l’installazione del-
le infrastrutture necessarie per la ricarica, domestica, pub-
blica e nei luoghi di lavoro.
A partire dall’estate e negli ultimi mesi del 2010 gli abi-
tanti di tutte e tre le città hanno iniziato a ricevere le smart
elettriche insieme alla card che permette il riconoscimento
del cliente e la ricarica garantita presso il proprio garage
e presso tutte le colonnine pubbliche. L’innovativa smart
elettrica ha  un’autonomia di 160 km, perfettamente in li-
nea con le esigenze di mobilità urbana, e una velocità au-
tolimitata di 100 km/h.
Insieme alla consegna dell’auto elettrica il progetto pre-
vede la fornitura dell’infrastruttura di ricarica intelligen-
te dedicata ai guidatori delle 100 smart for two electric dri-
ve. Sono Home station e Public station in grado di dialo-
gare con le vetture, di riconoscerle e di ricaricarle in modo
semplice e sciuro. Si tratta di una rete al momento unica
al mondo: 400 punti di ricarica tra Roma, Milano e Pisa
che i tecnici Enel stanno installando in luoghi pubblici, nei
garage privati dei partecipanti al progetto e nei parcheg-
gi delle aziende dopo aver studiato le migliori soluzioni
e verificato le necessità di ogni singolo caso così da con-
sentire un rapporto costante con i clienti e permettere fun-
zioni innovative per la gestione della ricarica.

Green eMOTION

Il progetto Green eMotion mira ad accumulare esperien-
za nell’alimentazione elettrica e ibrida di autovetture, au-

tobus e veicoli a due ruote. In particolare, in alcune regioni
pilota le sperimentazioni comprendono stazioni di scam-
bio batteria e ricarica DC (in corrente continua), oltre al-
l’integrazione delle reti intelligenti, il traffico transfron-
taliero, diversi sistemi di pagamento e la sperimentazio-
ne di modelli di business alternativi. L’iniziativa prevede
la creazione di un mercato virtuale che permetta ai singoli
protagonisti di Green eMotion di interagire, promuovere
un nuovo stile di trasporto più sostenibile e rendere evi-
denti ai consumatori i vantaggi ambientali della mobilità
elettrica: la riduzione dell’inquinamento, dei particolati e
delle polveri sospese con conseguente miglioramento del-
la qualità dell’aria e della vivibilità della città. Green eMo-
tion si propone inoltre di diffondere su larga scala la con-
sapevolezza dei benefici dell’auto elettrica e di offrire ai
decision-maker un modello di riferimento per la diffusione
della mobilità elettrica in Europa.
nell’ambito dell’iniziativa Green eMotion, Enel Distri-
buzione, il gestore della rete di distribuzione del Gruppo
Enel, è a capo della Commissione di Coordinamento re-
gionale che sovrintende le attività di sperimentazione a li-
vello regionale. Inoltre, Enel Distribuzione ha l’incarico
di progettare e implementare l’infrastruttura di ricarica per
veicoli elettrici in Italia, coordinare i progetti sperimentali
italiani e collaborare a gran parte delle attività di ricerca
grazie all’esperienza acquisita in precedenti iniziative nel
settore. 

PRIME

P.R.I.M.E. (Progetto di Ricarica Intelligente per la Mobi-
lità Elettrica) è la prima iniziativa strutturata in Italia con
l’obiettivo di produrre una valutazione quantitativa del be-
nefici ambientali, energetici ed economici, che potranno
derivare da una penetrazione significativa dei veicoli elet-
trici nel sistema della mobilità stradale.
Il Progetto, che prevede un investimento complessivo di
tre milioni di euro, è cofinanziato dal Ministero del-
l’Ambiente ed è realizzato con la partnership di Enel In-
gegneria e Innovazione S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A.,
Mercedes-Benz Italia SpA, Università di Pisa – Diparti-
mento di Ingegneria dell’Energia e dei Sistemi, Università
del Salento – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazio-
ne, CEI-CIvES e  Igeam Developpement Durable S.r.l. Le
attività, avviate nel 2011 dureranno 36 mesi.
P.R.I.M.E. fa leva sulla piattaforma sviluppata per “e-mo-
bility Italy”, che prevede la realizzazione e la sperimen-
tazione nelle città di Milano, Pisa e Roma di una infra-
struttura di ricarica innovativa e il coinvolgimento di rea-
li utilizzatori di veicoli elettrici. In parallelo, sarà condotta
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L’EnEA opera da diversi decenni nel settore della pro-
duzione dei biocombustibili. In particolare, nel centro
EnEA di trisaia sono presenti attività R&D per la pro-
duzione di numerosi biocombustibili tra cui bioetanolo, bio-
diesel, biometano ma anche l’ottimizzazione di energy crops

(campi sperimentali di specie poliennali). nel centro di Ca-
saccia sono invece presenti attività di ricerca relative alla
produzione di biomassa algale, conversioni in bioidroge-
no e biogas. La produzione di biocombustibili si inserisce
nella più ampia strategia delle bioraffinerie ovvero piat-
taforme tecnologiche integrate attraverso le quali le bio-
masse in ingresso vengono trasformate in combustibili,
energia e prodotti chimici in maniera analoga a quanto av-
viene in una raffineria convenzionale
Cenni sulle tecnologie ENEA per la produzione di bio-

combustibili

I biocombustibili di seconda generazione includono tutti
i prodotti provenienti da biomassa lignocellulosica attra-
verso complessi processi tecnologici. Le materie prime pos-
sono essere racchiuse nelle seguenti classi:
• Residui agroindustriali e forestali 
• Coltivazioni dedicate;
• Rifiuti urbani.
Si tratta di materie prime che rappresentano spesso un ri-
fiuto e che non hanno competizioni con le materie prime
alimentari. Le principali tecnologie implementate dall’E-
nEA nell’ultimo ventennio sono: il pretrattamento a base
di steam explosion, la gassificazione e, più recentemen-
te, l’upgrading del biogas per produrre biometano
• Bioetanolo di seconda generazione - Il bioetanolo rap-

presenta il principale prodotto sul quale si è concentrata
la ricerca mondiale negli ultimi anni. La produzione del-
lo sciroppo zuccherino (idrolizzato) utilizzato per le fer-
mentazioni può avvenire con idrolisi acida oppure con
idrolisi enzimatica (ad opera di cellulasi ed emicellu-

lasi). In quest’ultimo caso per rendere la cellulosa più
facilmente accessibile all’azione selettiva degli enzimi,

è necessario un trattamento preliminare della biomas-
sa (pre-trattamento). 

La steam–explosion rappresenta uno dei più efficaci pre-
trattamenti in grado di destrutturate la biomassa attraver-
so l’impiego di vapore saturo. Il materiale ottenuto può es-
sere convertito direttamente ad etanolo attraverso processi
di idrolisi enzimatica e fermentazione e processi simulta-
nei denominati CBP  (consolidated bioprocessing), oppure
frazionato secondo l’approccio della bioraffineria. 
• Diesel da Fischer Tropsch – Il Diesel Fischer-tropsch

è ottenuto attraverso la conversione catalittca (tipicamente
catalizzatori a base di ferro) del gas di sintesi proveniente
da un processo di gassificazione in idrocarburi a lunga
catena (Co+H2-> CnH2n+nH2o) . Questi sono carat-

terizzati da proprietà chimico-fisiche simili a quelle del
gasolio (densità, potere calorifico, numero di cetano e
contenuto di ossigeno) tali da garantire un utilizzo nei
motori convenzionali senza alcuna modificazione. Il die-
sel Ft è un prodotto di alta qualità grazie al basso con-
tenuto di zolfo e composti aromatici. La materia prima
adoperata nei processi industriali di produzione di die-
sel Ft è tipicamente il carbone ed il gas naturale e le tec-
nologie di riferimento sono attualmente commercializ-
zate da Shell (Malaysia) e Sasol (Sud Africa). Anche le
biomasse possono rappresentare una materia prima per
la produzione di diesel Ft (bio-Ft e BtL-diesel, ovve-
ro Biomass to Liquid). Si stima che tale prodotto non
sarà commercializzabile prima del 2012. Quando la ma-
teria prima è la biomassa è tuttavia fondamentale l’ot-
tenimento di un gas a basso contenuto di tar (catrami)
utilizzando le moderne tecnologie della gassificazione
con ossigeno o vapore su letto fluido seguita da refor-
ming catalitico oppure rimozione mediante solventi or-
ganici (tipicamente oli).

• Biometano - La degradazione anaerobica consente di
ricavare ed accumulare energia da prodotti vegetali e

anche una simulazione della sperimentazione nella città di
Lecce e test su prototipi a trazione ibrida plug-in.
Individuati degli scenari di riferimento per lo sviluppo del
settore, sarà valutato l’impatto sul sistema elettrico della do-
manda addizionale di energia dovuta alla ricarica delle auto
elettriche. Infine, la divulgazione dei risultati ottenuti e l’in-
dividuazione di best practices amministrative e regolamentari

consentiranno l’implementazione di un processo di diffu-
sione dei modelli individuati, efficace e razionale. 
tutto questo, nell’ottica di contribuire al raggiungimento
degli obiettivi comunitari di sostenibilità ambientale, af-
frontando in forma sistematica la sfida al miglioramento
della qualità della vita di tutti e all’utilizzo delle più avan-
zate tecnologie e procedure disponibili in Europa.
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biomasse sottoprodotti di origine animale. Si produce
un gas (biogas) costituito per il 40÷75% da metano. A
seguito della sua purificazione e upgrading, il biogas
può essere utilizzato quale combustibile per autotrazione
o introduzione in rete gas in miscela con gas metano
di origine fossile. Un aspetto fondamentale in tal sen-
so riguarda l’efficienza della purificazione del gas.. Di-
versi studi di letteratura mostrano l’applicabilità in-
dustriale dei processi a membrane polimeriche per la
separazione della anidride carbonica dal biogas al fine
di ottenere biometano alimentabile in rete anche se la
maggior parte della letteratura è maggiormente con-
centrata verso le similari problematiche connesse al gas
naturale. 

Allo stato attuale le membrane polimeriche mostrano un
buon livello di competitività con le tecnologie convenzionali
per la separazione di Co2 e H2S da biogas sia per ciò che
riguarda le performance e sia per i costi di esercizio.
Programma di ricerca e innovazioni tecnologiche

L’intervento dell’EnEA nel settore biocombustibili è
stato avviato da circa 20 anni, data di pubblicazione dei pri-
mi due brevetti su microrganismi alcoligeni resistenti ad
alte concentrazioni di alcol. Sempre all’inizio degli anni
90 sono state realizzate le prime infrastrutture in trisaia
per la trasformazione termochimica (costruzione degli im-
pianti di steam-explosion e gassificazione) di biomasse re-
siduali in biocombustibili e materie prime ad alto valore
aggiunto per l’industria (ad esempio l’industria cartaria).
Risalgono allo stesso periodo i primi campi sperimentali
di colture dedicate con interesse energetico. Le tecnolo-
gie implementate dall’EnEA a partire dagli anni 90 rap-
presentavano un’intuizione destinata alla maturità solo di-
versi anni dopo, negli anni 2000, con l’inserimento della
trisaia nei programmi quadro dell’Unione Europea e, più
recentemente, con gli accordi di trasferimento tecnologi-
co nel settore della produzione di bioetanolo (collabora-
zioni con Mossi&Ghisolfi, Chemtex). 
nel settore della produzione di etanolo di seconda gene-

razione le attività hanno riguardato l’utilizzo della tecno-
logia di steam explosion in modalità sia batch che conti-
nua (150 kg/ora di biomassa su base secca) come primo
passaggio nel processo di trasformazione (progetto PIt,
BIoH2, BIoPAL, tIME, FItoPRoBIo, MULtISoRGo,
BIoLYFE, PRIt). Più recentemente, i progetti PRIt e
BIoLYFE puntano invece alla dimostrabilità del proces-
so integrato sulla medesima scala attraverso il coinvolgi-
mento di partner industriali italiani come Mossi & Ghisolfi
nell’ambito dei Programmi Industria 2015 ed FP7. In que-
sto caso il ruolo EnEA sarà quello di utilizzare il proprio

know how per sostenre l’industrializzazione dello stadio
di pretrattamento e contribuire a sviluppare un processo
integrato. 
nel caso dei processi BTL, le attività si sono invece con-
centrate sullo sviluppo del gassificatore e della relativa tec-
nologia di pulizia del gas. Sono stati sviluppati e brevettati
numerosi gassificatori a letto fisso e fluidizzato con ricir-
colo interno. nella maggior parte dei casi l’implementazione
è avvenuta in relazione a finalità riguardanti la produzio-
ne di elettricità. Solo più recentemente con il progetto tEC-
noPARCo si è introdotta la variabile di produzione di bio-
carburanti. Gli studi in questo campo riguardano al momento
simulazioni teoriche per la parte di processo di sintesi. 
Per quanto riguarda la produzione di biometano, le atti-
vità di ricerca dell’EnEA riguardano gli aspetti di puri-
ficazione del gas. A tale scopo sono stati acquistati mo-
duli commerciali in PEEK da interfacciare con impian-
ti pilota di taglia pari a 5-10 m3. nell’ambito dell’Accordo
di Programma Ministero Dello Sviluppo Economico –
EnEA sono attualmente in fase di sperimentazione nuo-
ve tipologie di membrane sia polimeriche che inorgani-
che per aumentare l’efficienza di separazione e ridurre
i costi del processo. 

Ricadute industriali

Le ricadute industriali più rilevanti riguardano l’iniziati-
va del Gruppo Mossi & Ghisolfi, leader mondiale nella pro-
duzione di Pet e, con l’acquisizione della Chemtex, lea-
der nel campo dell’ingegnerizzazione di tecnologie e rea-
lizzazione d’impianti. il Gruppo M&G, a partire dal
2007 ha messo a punto PRo.E.SA™, un programma di ri-
cerca da 120 milioni di euro di investimento. 
Chemtex ha messo a punto un processo che parte dalle bio-
masse lignocellulosiche  per arrivare alla produzione di eta-
nolo di seconda generazione. Il processo si basa su 4 step
fondamentali: pretrattamento, idrolisi, fermentazione, di-
stillazione. In particolare il  pretrattamento viene condot-
to attraverso un processo a doppio stadio di separazione
dell’emicellulosa e successiva destrutturazione con tec-
nologia di steam explosion. 
La società, di proprietà del Gruppo Mossi & Ghisolfi, ope-
rerà a Crescentino, nell’area ex teskid, per produrre bioe-
tanolo a partire da biomassa di origine agricola. L’impianto
produrrà 40.000 ton di bioetanolo l’anno utilizzando pa-
glie residuali e Arundo donax (la canna comune) coltiva-
ta entro un’area di 30 km dal sito.
Più recentemente il Gruppo MG-Chemetx ha costituito una
Joint venture denominata Beta Renewables e finalizzata alla
produzione di diversi chemicals  in aggiunta all’etanolo uti-
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lizzando il processo PRoESA. Questa iniziativa rappresenta
un evento cosiddetto “flagship” nel panorama mondiale del-
le bioraffinerie da materia prima lignocellulosica

I progetti PRIT e BIOLYFE

Il progetto triennale Prit (sviluppo di una tecnologia di pre-

trattamento italiana per la produzione di bioetanolo di se-

conda generazione) è un progetto finanziato nell’ambito del
tema Efficienza energetica di Industria 2015, per un valo-
re di 24,4 Ml€, di cui circa 4Ml€ è la parte EnEA trisaia.
Il progetto quadriennale Biolyfe (Second generation

BIOethanol process: demonstration scale for the step of

Lignocellulosic hYdrolysis and FErmentation) finanziato
nell’ambito del 7FP, Dg-tren, ha un valore pari a 16 Ml€,
di cui la parte Enea è 638 K€.

In aggiunta a diversi partner internazionali (novozymes,
Università di Lund, IFEU, WIP), i progetti vedono il co-
involgimento anche del Politecnico di torino, Cnr, Crear,
Agriconsulting, Engico, novamont e Mossi&Ghisolfi. Gli
ambiziosi target delle attività progettuali sono:
Resa di bioetanolo : 250 kg/t biomassa secca
Resa di bioetanolo per ettaro: 100 hl/ha 
Costo di produzione bioetanolo < 0.5 €/l 
Questi progetti potranno contribuire a raggiungere più facil-
mente l’obiettivo del 10% di biocarburanti al 2020 così come
previsto dalla direttiva Europea. Per l’Italia il raggiungimen-
to degli obiettivi indicati potrà contribuire a ridurre le esigenze
di importazioni così come previsto dall’Action Plan nazionale
e rappresentano una pietra miliare nelle esplorazione su sca-
la dimostrativa di esempi di bioraffineria e bioeconomia. 
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ENI: attività sui biocombustibili

obiettivo Eni è sviluppare processi di produzione di vet-
tori energetici da rifiuti organici e in generale da biomas-
se, con particolare riguardo alla produzione di biocarbu-
ranti di seconda generazione in coerenza con le direttive
europee. La tecnologia Eni più matura è un processo
proprietario di liquefazione della frazione organica dei ri-
fiuti solidi urbani e altri scarti e successivo upgrading del
bio-olio in biodiesel. Inoltre Eni sta sviluppando proces-
si di produzione di lipidi da biomasse lignocellulosiche (e
comunque non in competizione con il settore agroali-
mentare) tramite microrganismi oleaginosi e processi di tra-
sformazione dei lipidi in biocarburanti.

Valorizzazione rifiuti ad uso energetico

nel progetto è stato messo a punto un processo di lique-
fazione su scala di laboratorio che consente una conver-
sione dei rifiuti organici in bio-olio con resa fino al 42%
(sul peso secco), corrispondente ad un recupero energeti-

co maggiore dell’80%. La nuova tecnologia è stata protetta
brevettualmente ed applicata in particolare alla frazione or-
ganica dei rifiuti solidi urbani (FoRSU) ed ai fanghi di esu-
bero di impianti di depurazione di reflui civili. È stato de-
finito un conceptual design per una taglia di 1.000 bari-
li/giorno da cui si evince che il processo risulta economi-
camente vantaggioso nel caso di un contributo per il con-
ferimento del rifiuto pari a circa la metà di quanto attual-
mente pagato dalle amministrazioni locali.
Sono stati individuati i possibili partner per avviare le at-
tività di dimostrazione e industrializzazione dei processi,
che prevedono la realizzazione già nel 2011 di un impianto
pilota. Successivamente saranno verificati la fattibilità in-
dustriale e l’impatto ambientale dei processi selezionati,
con particolare attenzione alla compatibilità con i requi-
siti delle direttive europee sulla riduzione delle emissio-
ni di Co2. Infine è previsto l’avviamento delle fasi di di-
mostrazione o di pre-industrializzazione dei risultati ottenuti.
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Microrganismi per biodiesel

Il progetto si concentra sull’ottenimento di lipidi, del tut-
to analoghi a quelli delle piante oleaginose da trasformare
in Green Diesel, attraverso la tecnologia proprietaria Eco-
finingtM. La materia prima utilizzata dai microrganismi
è ottenuta dal trattamento di biomasse lignocellulosiche,
così da evitare la competizione con il settore agroali-
mentare in analogia con i processi del bioetanolo di se-
conda generazione. Si è dimostrato sperimentalmente che
i ceppi di lieviti isolati nei laboratori Eni sono in grado
di accumulare fino al 70% in peso di lipidi rispetto al peso
secco delle cellule, e una produttività superiore a quel-
la delle colture oleaginose tradizionali, compresa la pal-
ma. Sono stati depositate due domande di brevetto nel

2010. nel 2011 è programmato l’avvio delle attività di
scale-up del processo di produzione di lipidi da biomasse
lignocellulosiche; a tale scopo verrà allestito un impianto
pilota di fermentazione del volume di 200 litri. Saranno
individuati dei partner, già attivi nella filiera di approv-
vigionamento e nella saccarificazione delle biomasse, allo
scopo di valutare accordi e possibili sinergie con il pro-
cesso di produzione di lipidi. Sarà quindi effettuata la ve-
rifica della fattibilità industriale e dell’impatto ambien-
tale del processo di produzione di Green Diesel utilizzando
i lipidi prodotti per fermentazione di biomasse non edi-
bili in alternativa agli oli di origine vegetale. nel 2014
sarà avviata la fase dimostrativa e, eventualmente, l’in-
dustrializzazione del processo.
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A livello globale, nel 2010, gli investimenti in ricerca e svi-
luppo nel settore energetico crescono del 7,2% rispetto al-
l’anno precedente, raggiungendo la cifra di 65,2 miliardi
di dollari, e passando ad una quota percentuale sul totale

degli investimenti in ricerca e sviluppo pari al 5,8%. Per
il terzo anno consecutivo gli investimenti in ricerca e svi-
luppo del settore energetico registrano una crescita più so-
stenuta rispetto alla media degli altri settori. 

Conclusioni

Conclusioni

Investimenti nel settore energetico (2010) 

Motore di questa crescita sono gli investimenti pubblici ci-
nesi. La Cina ha infatti scalato la classifica dei Paesi che
maggiormente investono nella ricerca e sviluppo del set-
tore energetico, risultando prima nel 2010 tra i 10 Paesi con-
siderati nello studio. L’Europa a 27, nel suo complesso, si
posiziona al terzo posto per volumi di investimenti, dopo
il Giappone e prima degli USA. tra gli Stati Membri, in-
vestono ingenti risorse nel settore della ricerca energeti-
ca sia la Germania che la Francia (rispettivamente quar-
ta e quinta). L’Italia, con 1,2 miliardi di dollari di inve-
stimenti, si posiziona al penultimo posto della classifica,
seguita solo dalla Spagna. non migliora significativamente
la performance dell’Italia se si considera il dato degli in-
vestimenti normalizzato rispetto alla popolazione (in
questo caso risultiamo terzultimi subito dopo la Spagna e
seguiti da Cina e India). 
In generale è da notare che, nel 2010, i finanziamenti pub-
blici hanno subito una contrazione dell’ 8,7% rispetto al
dato del 2009, mentre quelli privati sono cresciuti del 34,4%.

Circa il 40% degli investimenti pubblici nella ricerca e in-
novazione del settore energetico è stato dedicato all’effi-
cienza energetica e alle fonti rinnovabili, mentre il 33% è
stato destinato al nucleare (che include sia la fusione che
la fissione) e il 13% alle fonti fossili.
A fronte del dato estremamente positivo degli investimenti
in ricerca e sviluppo del settore energetico registrati a li-
vello globale (+10% rispetto al dato del 2009), va evi-
denziato un calo del dato italiano, che diminuisce di cir-
ca il 5%, a causa di una forte contrazione della componente
pubblica e una sostanziale tenuta del settore privato. 
Per quanto riguarda gli indicatori di output della ricerca
e innovazione in campo energetico sono stati analizzati i
dati relativi alle pubblicazioni scientifiche e alle doman-
de di brevetto del 2011.
L’attività di ricerca del 2011 è stata monitorata attraver-
so l’analisi di 2047 pubblicazioni (aumentate del 20% ri-
spetto al dato 2010)  apparse su un campione di riviste scien-
tifiche internazionali di settore. 

  M$  % sul totale  $/ab.  

Cina  16.659,59 25,6%  12,42  

Giappone  15.335,67 23,5%  120,27  

Usa  9.952,93  15,3%  32,20  

Germania  4.012,17  6,2%  48,99  

Francia  3.831,06  5,9%  61,16  

India  2.942,08  4,5%  2,40  

Corea  2.567,68  3,9%  50,83  

Regno Unito  2.244,65  3,4%  36,59  

Italia  1.198,44  1,8%  19,91  

Spagna  934,99  1,4%  20,29  

Altri Paesi  5.499,32  8,4%  1,56  

Totale  65.178,58 100,0%  9,45  



Impressiona il dato della Cina che primeggia nella clas-
sifica della produzione scientifica nel settore energetico nel-
l’anno 2011, superando gli USA (primi nella classifica
2010). L’Italia, nonostante il settimo posto nella classifi-
ca assoluta dei 10 Paesi presi in esame, mostra una discreta
performance del dato percentuale con valori simili, esclu-
si Cina e Usa, rispetto a Paesi come Germania e Francia
e ancor di più per quanto riguarda il dato normalizzato ri-
spetto alla popolazione, in cui risultiamo quarti in classi-
fica insieme alla Germania. Inoltre, l’Italia mostra una for-

te specializzazione in alcuni settori, in particolare per quan-
to riguarda la cogenerazione, la geotermia, la trasmissio-
ne di energia elettrica e l’efficienza energetica.
Passando alla produzione di brevetti nel settore energeti-
co a livello globale, sono state analizzate 34457 doman-
de di brevetto presentate nel 2011 all’Ufficio europeo dei
Brevetti (EPo), con un aumento osservato del 40% rispetto
all’anno precedente. I settori analizzati sono quelli relati-
vi alla classificazione delle clean technology adottata dal-
l’EPo. 
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  numero pubblicazioni  %  sul totale  pubblicazioni/1.000.000 ab.  

Cina  361  17,6%  0,3  

USA  264  12,9%  0,9  

Germania  104  5,1%  1,3  

Gran Bretagna  103  5,0%  1,7  

Francia  91  4,4%  1,5  

Spagna  89  4,3%  1,9  

Giappone  82  4,0%  0,6  

Italia  77  3,8%  1,3  

India  73  3,6%  0,1  

Corea  57  2,8%  1,1  

ALTRI  746  36,4%  0,2  

TOTALE  2047 100%  0,3  

Pubblicazioni scientifiche nel settore energetico (2011)

  numero brevetti  % sul totale  brevetti/1.000.000 ab.  

Corea  3.182  9,23%  63,0  

Giappone  2.791  8,10%  21,9  

USA  2.473  7,18%  8,0  

Germania  1.604  4,66%  19,6  

Francia  429  1,25%  6,8  

Cina  399  1,16%  0,3  

Regno Unito  228  0,66%  3,7  

Italia  131  0,38%  2,2  

Spagna  86  0,25%  1,9  

India  58  0,17%  0,0  

Altri Paesi  23.076 66,97%  6,5  

TOTALE  34.457 100,00%  5,0  

Brevetti nel settore energetico (2011)
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Leader della classifica 2011 per quanto riguarda l’atti-
vità brevettuale è risultata essere la Corea (con il 9% cir-
ca dei brevetti presentati), seguita dal Giappone (8%),
solo terzi gli USA, che erano primi nella classifica 2010.
In questo ambito l’Italia occupa una posizione di secondo
piano, ottava tra i dieci Paesi considerati con 131 do-
mande di brevetto (circa lo 0,4% del totale). Migliora solo
leggermente il dato normalizzato rispetto alla popola-
zione, che vede l’Italia in settima posizione, prima di Spa-
gna, Cina e India. Molto buona la performance norma-
lizzata di Corea, Giappone e Germania.
Per quanto riguarda i dati italiani relativi all’attività bre-
vettuale, non sono evidenti particolari posizioni di ec-
cellenza rispetto ai settori tecnologici investigati (si di-
stingue l’eolico, in cui ci classifichiamo al quarto posto
e la cogenerazione, in cui ci posizioniamo sesti).
Questi dati confermano, in generale, la scarsa dinami-
cità della produzione brevettuale del nostro Paese, evi-
denziata anche dai dati ufficiali dell’oECD, riportati nel
Rapporto I-Com, che arrivano fino al 2009.
L’analisi degli indicatori di input (investimenti) e di out-

put (produzione scientifica e brevettuale) mostra una si-
tuazione nazionale della ricerca e innovazione nel set-
tore energetico in sofferenza, e comunque in peggiora-
mento rispetto al quadro generale emerso dal precedente
Rapporto. nel nostro Paese, calano gli investimenti (in
particolare quelli del settore pubblico) e, nonostante l’au-
mento del numero di brevetti registrati nel 2011 rispet-
to all’anno precedente (+28%), si riduce la percentuale
dei brevetti detenuti a livello mondiale nel settore ener-
getico (0,38% nel 2011 rispetto allo 0,42% del 2010). Si
ha una sostanziale tenuta delle attività di ricerca (mo-
nitorate attraverso l’analisi delle pubblicazioni scienti-
fiche), che confermano i buoni risultati a livello inter-
nazionale. 
va evidenziato però che la perdita di competitività del-
l’Italia nel settore della ricerca e innovazione nel setto-
re energetico è simile a quella mostrata da tutti i Paesi
occidentali presi in esame. tutti i Paesi UE e gli USA
riducono la percentuale di brevetti depositati nel 2011
rispetto all’anno precedente, a favore di Corea e Giap-
pone. nella ricerca scientifica impressiona il dato del-
la Cina che scavalca gli USA per numero di pubblica-
zioni. I dati della Cina, normalizzati rispetto alla popo-
lazione, indicano ancora l’enorme potenziale di questo
Paese. Molto interessanti anche i dati della Corea, che
si conferma tra i Paesi leader nel settore della ricerca e
innovazione in campo energetico. 
Questi dati di contesto sono senz’altro influenzati da fat-

tori strutturali, come evidenziato nel Rapporto 2010, qua-
li la struttura industriale del nostro Paese, fortemente ca-
ratterizzata da piccole imprese di cui è difficile codifi-
care la destinazione degli investimenti e separare le at-
tività di ricerca e sviluppo dalle attività di produzione
vera e propria (fattore che potrebbe influenzare negati-
vamente sulla componente pubblica degli investimenti
in ricerca e sviluppo). Stesso discorso per la brevettazione,
che presenta forti barriere economiche, gestionali e bu-
rocratiche per le piccole imprese e che potrebbe quindi
non rappresentare un indicatore significativo della loro
attività di innovazione. 
Accanto all’analisi dei dati di letteratura abbiamo voluto
affiancare, in questa edizione 2012 del Rapporto sul-
l’innovazione energetica, una survey sulle principali ini-
ziative di ricerca e sviluppo promosse da imprese ed enti
di ricerca operativi sul territorio nazionale. I contribu-
ti sono stati sollecitati, su base volontaria, rispetto ad un
gruppo di soggetti precedentemente selezionati. La me-
todologia adottata non ha quindi l’obiettivo di delinea-
re un quadro esaustivo delle attività di ricerca e svilup-
po nel settore energetico promosse in Italia, ma di met-
tere in evidenza le eccellenze puntuali che di volta in vol-
ta sono state raccontate.
nonostante l’inevitabile disomogeneità dei contributi rac-
colti, dovuta alla forte eterogeneità dei soggetti coinvolti
e ai relativi vincoli legati alla segretezza industriale, alla
brevettabilità e, in generale, ai protocolli di veicolazio-
ne esterna delle informazioni circa le proprie attività mol-
to differenti tra loro, il quadro che emerge riscatta am-
piamente i risultati non lusinghieri che sembrano carat-
terizzare il nostro Paese e basati sulla lettura degli in-
dicatori proposti nella prima parte. 
Il primo elemento da evidenziare è infatti l’assoluta ri-
levanza a livello internazionale delle attività di ricerca
e sviluppo descritte nella seconda parte del Rapporto. E’
il caso, ad esempio, dei complessi programmi di ricer-
ca e sviluppo applicato delle grandi imprese come Enel
ed Eni nel settore del sequestro della Co2 o del carbo-
ne pulito, così come di settori a fortissima innovazione
come il solare o i biocombustibi. Stesso discorso per il
progetto Storage lab promosso da terna. Colpiscono,
inoltre i progetti a carattere dimostrativo messi in cam-
po dall’Enel nel settore dell’efficienza energetica, del-
le smart grid e della mobilità elettrica, per il grado di com-
plessità che sono in grado di esprimere. 
Da sottolineare, come una buona pratica che ci si augura
possa essere estesa ad altre realtà aziendali, anche la ca-
pacità di queste grandi imprese di sviluppare importan-

Conclusioni



ti sinergie con soggetti attivi nella ricerca e sviluppo sia
pubblici che privati, in progetti di innovazione congiunti.
E’ il caso del progetto ARCHIMEDE di Enel sul solare
a concentrazione svolto in collaborazione con EnEA e
del progetto pilota, sempre di Enel, di cattura della Co2
presso la centrale di Brindisi, che vede la partecipazio-
ne di RSE nella fase di sviluppo di un sorbente solido
per la cattura della Co2. Sempre con Enel stanno tro-
vando applicazione su progetti di sviluppo delle smart

grid i prodotti basati sul protocollo di comunicazione
IEC-61850 sviluppati dal CESI. Anche terna, all’inter-
no delle proprie attività di ricerca sul sistema di tra-
smissione elettrico, mostra una spiccata capacità di co-
involgere soggetti legati al mondo della ricerca e dello
sviluppo industriale, come i progetti GARE e PROMED

di CESI e ILENA e relativo allo sviluppo di un condut-
tore innovativo a fibra di carbonio di RSE. Sempre sul
versante dell’interazione tra imprese e ricerca accade-
mica è da segnalare la recente costituzione del consor-
zio HoME lab, nato con l’obiettivo di diventare un polo
di eccellenza nella ricerca applicata nel campo dell’ef-
ficienza energetica e della domotica.
Interessante è anche la presenza sul territorio naziona-
le di imprese multinazionali manufatturiere straniere che
svolgono attività di ricerca e sviluppo nel settore ener-
getico, come ABB, o di multinazionali manufatturiere di
matrice italiana come Prysmian. La prima con una im-
portante testimonianza, tra le altre, sull’efficienza ener-
getica, mentre la seconda con attività innovative lega-
te alla produzione di cavi elettrici e relativo monitoraggio
della trasmissione di energia.

Altrettanto rilevanti i progetti di innovazione legati al set-
tore della trasmissione di energia elettrica del CESI, così
come le attività di sviluppo e produzione di celle sola-
ri avanzate.
Infine, di assoluto livello internazionale le iniziative pro-
mosse dai centri di ricerca coinvolti nella survey:
EnEA e RSE. Gli esempi riportati mostrano un ottimo
presidio di questi enti nel promuovere progetti di ricer-
ca e innovazione sia a carattere sistemico sia di detta-
glio su molteplici ambiti tecnologici. 
La lettura incrociata delle due parti del Rapporto resti-
tuisce quindi un quadro meno fosco della situazione del-
la ricerca e sviluppo nel campo energetico dell’Italia, ri-
spetto alla sola analisi degli indicatori macro. Rimangono
però le criticità legate, da una parte, alle note caratteri-
stiche strutturali del nostro Paese (preponderanza delle
PMI nel tessuto produttivo, difficoltà della Pubblica Am-
ministrazione, sia centrale che regionale, di promuove-
re strumenti efficienti ed efficaci a sostegno dell’inno-
vazione), dall’altra al contesto internazionale, che vede
la competitività di Europa e Stati Uniti erosa dalla con-
correnza sempre più efficace dei Paesi dell’Estremo
oriente, tra cui spiccano Corea, Giappone e Cina. 
E’ a questa dinamica internazionale che dobbiamo guar-
dare in questo cruciale momento di riprogrammazione del-
le politiche e degli strumenti di incentivazione alla ricerca
e innovazione che sta avvenendo sia in Italia, dove il Go-
verno si sta giocando molte carte nell’innovazione, che
in Europa, alle prese con il disegno del nuovo ciclo di pro-
grammazione dei fondi strutturali.
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Hanno collaborato alla stesura dei contributi di ABB  presentati in questo studio: Flavio Beretta e Eliana Baruffi (Energy

Efficiency Country team – ABB SpA)

ABB (www.abb.com) è leader nelle tecnologie per l’energia
e l’automazione che consentono ai clienti delle utilities e
delle industrie di migliorare le loro prestazioni riducendo
al contempo l’impatto ambientale. Le società del Gruppo
ABB operano in oltre 100 Paesi e impiegano circa
145.000 dipendenti.
Leadership tecnologica, presenza globale, conoscenza ap-
plicativa e forti competenze locali sono gli elementi qua-
lificanti di un’offerta completa di prodotti, sistemi e ser-
vizi che permettono ai clienti di migliorare le loro attivi-
tà in termini di efficienza energetica, affidabilità delle reti
e produttività industriale.

In Italia, il Gruppo ABB ha raccolto negli anni le esperienze
e le competenze di molti dei più noti marchi del compar-
to elettromeccanico nazionale, importanti aziende che han-
no fatto la storia industriale del Paese quali Ercole Marelli,
SACE, officine Adda, IEL, Ansaldo trasformatori ed El-
sag Bailey.
In campo energetico, l’offerta di soluzioni ABB copre l’in-
tera filiera energetica (produzione, trasmissione, distri-
buzione, automazione, sistemi e dispositivi in bassa ten-
sione per applicazioni industriali, civili e nel terziario).
Il Gruppo vanta inoltre speciali competenze nel settore del-
le energie rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico) ed è al-
l’avanguardia nella trasmissione con progetti d’intercon-
nessione fra reti e di smart grids, integrati anche da solu-
zioni innovative e sostenibili sotto il profilo ambientale (e-
mobility e shore-to-ship).
Per tutte le esigenze di automazione delle principali industrie

di processo e di gran parte delle industrie manifatturiere,
le risposte di ABB sono sempre allo stato dell’arte.
ABB opera anche nei settori dei trasporti marittimi e fer-
roviari, nelle infrastrutture, nelle reti idriche.
L’offerta di Service è capillare nel mondo e spazia dal-
l’assistenza post-vendita alle più evolute formule contrattuali
di Full Service e di operation and Maintenance. In tutti i
settori di attività, l’efficienza energetica è
uno degli obiettivi primari cui ABB dedica il proprio im-
pegno e le proprie estese competenze per aiutare i clien-
ti a produrre di più - o meglio - consumando di meno, sen-
za sprechi e riducendo gli impatti ambientali e i costi.

oltre ad avere contribuito in modo determinante allo sviluppo
di gran parte delle odierne tecnologie per l’energia e l’au-
tomazione, ABB continua a rafforzare la propria leadership
in questi settori grazie a costanti e ingenti investimenti in ri-
cerca e sviluppo dai quali trae impulso. tutte le attività si svol-
gono a stretto contatto con i clienti e i partner tecnologici e
attraverso collaborazioni con importanti atenei internazio-
nali e nazionali,  come SDA Bocconi e Politecnico Milano,
Genova, Bergamo, Roma tor vergata e Cassino.

ABB è un’azienda impegnata in tutto il mondo su fronti
tecnologici e applicativi che saranno sempre più cruciali
per il benessere dell’umanità e per la salvaguardia del pia-
neta a beneficio delle generazioni future. Una realtà vo-
tata all’ideazione, alla costruzione e all’esecuzione, con un
patrimonio unico di competenze specialistiche nei più sva-
riati campi tecnici, gestionali e relazionali. 
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Hanno collaborato alla stesura dei contributi di CESI presentati in questo studio: Antonio Ardito (coordinamento), Alessandro
Bertani, Roberta Campesato, Daniele Canever, Bruno Cova, David Dresco, Marco Ficcadenti, Francesco Fraisopi, Stefano
Malgarotti, Francesco Pretolani, Massimo Pozzi, Massimo Salvetti, Andrea venturini.

CESI S.p.A. nasce nel 1956 con il nome di “Centro Elet-
trotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta” con lo sco-
po di supportare lo sviluppo e la sicurezza della rete elet-
trica italiana e di mettere a disposizione dell’industria elet-
tromeccanica laboratori di prova e certificazione. Sin dai
primi anni di attività, assume un ruolo di rilievo a livello
mondiale, quale centro indipendente di eccellenza nel cam-
po delle prove e della certificazione di componenti elet-
tromeccanici e delle analisi e degli studi per la progetta-
zione e l’esercizio dei sistemi infrastrutturali elettrici.
negli anni CESI consolida sempre più la sua riconosciuta lea-
dership espandendo la propria attività a livello internazionale.
Con l’avvento del nuovo millennio CESI acquisisce le due
società tedesche leader nelle prove su componenti elettrici
in alta, media e bassa tensione (IPH e FGH), con stabilimenti
rispettivamente a Berlino e a Mannheim, estendendo altre-
sì il proprio portafoglio di servizi nel settore ambientale e del-
l’ingegneria del territorio attraverso il rilievo della divisio-
ne ISMES ed uscendo, infine, dalle attività di Ricerca di base
del sistema elettrico nazionale (ex CESI Ricerca). Al fine di
avvicinarsi maggiormente alle esigenze dei propri clienti in-
ternazionali, CESI costituisce la nuova società CESI Midd-
le East a Dubai e avvia la costituzione di CESI do Brasil.
CESI opera da oltre 50 anni in più di 35 Paesi in tutto il mon-
do, con una rete di oltre 600 professionisti esperti. I prin-
cipali clienti sono le utilities elettriche, operatori della rete
di trasmissione, imprese di generazione e di distribuzione,

produttori internazionali di componenti elettrici ed elettronici,
investitori privati, istituzioni pubbliche (governi, pubblica
amministrazione, enti locali ecc...), autorità regolatorie. 
Inoltre, CESI lavora a stretto contatto con le istituzioni
finanziare internazionali come la World Bank, la Euro-
pean Bank for Reconstruction and Development, l’Inter-
American Bank, l’Asian Development Bank e l’Arab
Fund, etc.
CESI offre ai suoi clienti internazionali, servizi di consu-
lenza e di ingegneria nel campo della pianificazione ed in-
tegrazione delle infrastrutture di rete, studi di intercon-
nessione, analisi di scenari di mercato ed effetti derivan-
ti dall’introduzione di normative, studi di penetrazione del-
le fonti rinnovabili, consulenze per l’introduzione di
componenti e sistemi di automazione “smart”, servizi di
prova e certificazione di componenti rispetto a standard lo-
cali ed internazionali, servizi di asset management e di qua-
lity assurance.
CESI sviluppa e produce celle solari avanzate, III-v tri-
ple junction GaAS, per applicazioni spaziali e terresti
(CPv).
Avanzato know-how tecnologico, esperienza, indipen-
denza, integrazione tra tecnologia e business, sviluppo di
soluzioni ad hoc: fanno di CESI un attore leader sul mer-
cato internazionale che abilita la diffusione delle nuove
tecnologie orientate alla creazione di valore per i propri
clienti.



217

Hanno collaborato alla stesura dei contributi di EnEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo eco-
nomico sostenibile presentati in questo studio: Unità tecnica Efficienza Energetica, Unità tecnica tecnologie trisaia, Unità
tecnica tecnologie Avanzate per l'Energia e l'Industria, Unità tecnica Fonti Rinnovabili, Unità tecnica tecnologie Portici,
Unità tecnica Fusione.

L’EnEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. 
Svolge prevalentemente attività di ricerca e sviluppo tec-
nologico nell’ambito delle seguenti aree tematiche:
• Efficienza energetica

• Fonti rinnovabili

• Nucleare

• Ambiente e clima

• Sicurezza e salute

• Nuove tecnologie

• Ricerca di Sistema Elettrico.

nell’ambito di queste aree l’EnEA:
• esegue attività di ricerca di base, mission oriented e

industriale avvalendosi di competenze ad ampio spet-
tro e di impianti sperimentali, laboratori specializzati,
strumentazioni avanzate;

• sviluppa nuove tecnologie e applicazioni avanzate;
• diffonde e trasferisce i risultati ottenuti favorendone

la valorizzazione a fini produttivi;
• fornisce a soggetti pubblici e privati servizi ad alto con-

tenuto tecnologico, studi, misure, prove e valutazioni;

• svolge attività di formazione e informazione protese
ad accrescere le competenze di settore e le cono-
scenze del pubblico.

oltre alle attività di ricerca l’EnEA svolge attività di
Agenzia, a supporto della PA centrale e locale, delle
imprese, dei cittadini. In particolare, l’EnEA offre:
• Servizi alle imprese

• Supporto alla PA

• Tecnologie e competenze per la tutela del patrimonio

artistico

• Servizi nel campo della radioprotezione

• Servizi relativi alla gestione dei materiali radioattivi.

L’EnEA svolge le sue attività avvalendosi di compe-
tenze ad ampio spettro e di avanzate infrastrutture
impiantistiche e strumentali dislocate presso i suoi Cen-
tri e Laboratori di Ricerca. tali infrastrutture, oltre ad
operare nell’ambito dei programmi dell’Agenzia, sono a
disposizione del mondo scientifico e imprenditoriale del
Paese.
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Hanno collaborato alla stesura dei contributi di Enel presentati in questo studio: Anna Santucci (coordinamento), Stefano Mal-

loggi (progetto ARCHIMEDE), Marco Gazzino (progetto EnCIo), Cristiana La Marca (CCS – Pilota 10.000 nm3/h Brindisi),

nicola Rossi (progetto Geotermia Bassa Entalpia), Sandra Scalari (Progetto nAvICELLI, progetto EnCoURAGE), Paola Pe-

troni (progetto ADDRESS), Federico Caleno (Energy@home e Mobilità Elettrica), Giorgio Di Lembo (progetto ISERnIA).

Enel è la più grande azienda elettrica d’Italia e una delle
principali utility quotate d’Europa. 
È un operatore integrato, attivo nei settori dell’elettricità
e del gas. Il Gruppo oggi opera in 40 paesi del mondo, con
una capacità installata netta di oltre 97.000 MW e vende
elettricità e gas a 61,3 milioni di clienti.

Business

nel 2011 Enel ha conseguito ricavi per oltre 79,5 miliar-
di di euro. Il margine operativo lordo si è attestato a più
di 17,7 miliardi di euro mentre l’utile netto ordinario del
Gruppo è stato di circa 4,1 miliardi di euro. Lavorano nel
Gruppo, oltre 75.200 persone. Enel gestisce un parco cen-
trali molto diversificato tra idroelettrico, termoelettrico, nu-
cleare, geotermico, eolico, fotovoltaico e altre fonti rin-
novabili e circa il 42% dell’energia elettrica prodotta è pri-
va di emissioni di anidride carbonica.
Enel è impegnata nella crescita delle energie rinnovabili
e nella ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie amiche
dell’ambiente. Enel Green Power è la società del Gruppo
Enel quotata in borsa e dedicata allo sviluppo e alla gestione
della produzione elettrica da fonti rinnovabili che gestisce
oltre 7.200 MW di potenza installata da impianti idrici, eo-
lici, geotermici, fotovoltaici, biomasse e cogenerazione in
Europa e nelle Americhe. Prima al mondo, Enel ha prov-
veduto alla sostituzione a tutti i suoi clienti italiani (32 mi-
lioni) dei tradizionali contatori elettromeccanici con mo-
derni contatori elettronici che consentono la lettura dei con-
sumi in tempo reale e la gestione a distanza dei contratti.
Una innovazione indispensabile per lo sviluppo delle reti
intelligenti che ha attirato l’interesse di molte utilities in
tutto il mondo. In Spagna, Endesa sta installando 13 mi-
lioni di contatori elettronici ai suoi clienti. L’operazione
sarà completata entro il 2015.

Ricerca e sviluppo

La Ricerca si avvale di 200 ricercatori ad alto livello di spe-
cializzazione e dispone di laboratori ed aree sperimenta-
li su tutto il territorio nazionale. obiettivo primario delle
strutture è studiare, sperimentare e portare all’applicazione
industriale tecnologie innovative per la produzione di ener-
gia pulita a costi competitivi. 

Le principali strutture di Ricerca di ENEL

Pisa 

Coordina tutte le attività di ricerca ed è impegnata nello
sviluppo delle tecnologie della combustione, della riduzione
delle emissioni inquinanti, della diagnostica ed automazione
e nei nuovi sistemi di generazione e di conversione.

Brindisi

Concentra i suoi studi nella valutazione dello stato del suo-
lo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, nonché nella
decontaminazione e riqualificazione di siti e nell’inseri-
mento paesaggistico ed ambientale degli impianti. Lavo-
ra per la valorizzazione e il riutilizzo dei residui del set-
tore elettrico e per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle ri-
sorse energetiche del territorio.

Catania

Il Centro è impegnato in progetti finalizzati al risparmio
energetico e in particolare allo sviluppo dell’innovazione
nel settore dell’energia solare e del fotovoltaico.

Aree Sperimentali

Insieme ai Laboratori, affiancano i Centri di Ricerca. Si tro-
vano a Livorno, Radicondoli, in provincia di Siena, San-
ta Gilla (Cagliari) e Marghera (venezia).
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Eni, impresa integrata nell’energia, è presente in 85 pae-
si con circa 80.000 dipendenti. 
opera nelle attività del petrolio e del gas naturale, della gen-
erazione e commercializzazione di energia elettrica, del-
la petrolchimica e dell’ingegneria e costruzioni, in cui van-
ta competenze di eccellenza e forti posizioni di mercato
a livello internazionale.

Eni è attivamente impegnata nello sviluppo sostenibile. La
sua azione è orientata alla valorizzazione delle persone, a
contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità nelle
quali opera, a rispettare l’ambiente, a investire nell’inno-
vazione tecnologica, a perseguire l’efficienza energetica
e a mitigare i rischi del cambiamento climatico.

Eni crede che la risposta alle sfide crescenti dell’industria
oil & gas non possa prescindere da un forte e continuo im-
pegno per l’innovazione tecnologica, funzionale a creare
e mantenere vantaggi competitivi nel lungo termine. In un
settore strategico come quello dell’energia, la competizione
si giocherà non solo sul controllo delle materie prime, ma
anche sulla disponibilità di tecnologie distintive, in grado
di assicurarne lo sviluppo e l’utilizzo più efficiente e com-
patibile con l’ambiente.
Per tale ragione, nel 2006 Eni ha lanciato un nuovo cor-
so nella strategia di innovazione tecnologica, avvicinan-
do la ricerca ai business, aprendo nuovi fronti sulle ener-
gie rinnovabili e varando prestigiose collaborazioni con cen-
tri di ricerca di eccellenza in Italia e all’estero.
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Consorzio italiano di ricerca sulla domotica. Istituito nel-
l’Aprile del 2011.
Attualmente ne fanno parte imprese leader nel settore do-
mestico, quali Ariston thermo Group, Bticino-Le-
grand, Elica Group, Indesit Company, Gruppo Loccio-
ni, MR&D Institute, Spes e teuco-Guzzini. Partner ac-
cademico del Consozio è l’Università Politecnica delle
Marche. 

Il Consorzio è presieduto da Andrea Merloni, che ricopre
anche la carica di presidente di Indesit Company.
Scopo del consorzio è la definizione di standard di co-
municazione ed interoperatività tra i vari prodotti e servizi
all’interno della casa con obiettivi di efficienza energeti-
ca e migliori prestazioni, lo studio e l’implementazione di
sensori e di tecnologie in grado di migliorare la qualità e
la funzionalità degli ambienti domestici.
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Ha collaborato alla stesura dei contributi di Prysmian Group presentati in questo studio: Lorenzo Barbato (Corporate

Communications, Prysmian Group).

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e
sistemi per l’energia e le telecomunicazioni. Il Gruppo
nasce dall’unione di Prysmian e Draka, aziende già lea-
der nei mercati di riferimento per capacità di innova-
zione e know how tecnologico, integrando i punti di
forza dell’una e dell’altra e raggiungendo capacità di
investimenti e copertura geografica maggiori, oltre alla
gamma di prodotti più estesa del mercato. Prysmian
Group si caratterizza inoltre per essere una public com-
pany, un’azienda quotata in borsa senza un azionista di
controllo, gestita secondo principi di trasparenza
facendo leva sulla capacità di conquistare e mantenere
la costante fiducia dei suoi investitori. La gestione delle
attività del Gruppo è improntata a uno sviluppo sosteni-
bile e attento all’ambiente quale fattore chiave per il
proprio business. nel quadro delle sue attività, il
Gruppo Prysmian è impegnato nell’implementazione di
processi di gestione e di produzione che contribuiscano
a migliorare la sostenibilità ambientale e la sicurezza sul

lavoro, in conformità con le linee guida della sua poli-
tica HSE.
Dall’Asia-Pacifica alle Americhe, dall’Europa al Medio
oriente all’Africa, le soluzioni in cavo Prysmian svol-
gono un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle reti
elettriche in tutto il mondo, supportando le maggiori uti-
lities nella trasmissione e distribuzione di energia verso
i propri clienti. Grazie a un’impareggiabile capacità pro-
duttiva, tecnologica e di know-how e ad un costante
impegno nella ricerca e sviluppo progettiamo, produ-
ciamo e installiamo sistemi in cavo terrestri e sottoma-
rini a bassa, media, alta e altissima tensione, insieme a
componenti di rete e servizi di ingegneria ad alto valore
aggiunto. Sempre consapevoli della necessità di ridurre
al minimo il nostro impatto sul pianeta, guidiamo
costantemente l’innovazione nel nostro settore, al fine di
ottimizzare i processi di supply chain, ridurre il costo
totale di proprietà per i nostri clienti e aiutarli a raggiun-
gere una crescita sostenibile e redditizia.
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Hanno collaborato alla stesura dei contributi di RSE presentati in questo studio i Dipartimenti Ambiente e Sviluppo Sostenibile,

Sviluppo dei Sistemi Elettrici, Sistemi di Generazione, tecnologie di trasmissione e distribuzione,  e la Funzione Comunicazione

Esterna e Relazioni Istituzionali. Coordinamento del lavoro: Massimo Gallanti e Aurora Caridi.

RSE SpA - Ricerca sul Sistema Energetico - è una so-
cietà per azioni, il cui socio unico è GSE SpA, che svi-
luppa attività di ricerca nel settore elettro-energetico, con
particolare riferimento ai progetti strategici nazionali, di
interesse pubblico generale, finanziati con il Fondo per
la Ricerca di Sistema. RSE implementa attività congiunte
con il sistema della pubblica amministrazione centrale
e locale, con il sistema produttivo, nella sua più ampia
articolazione, con le associazioni e i raggruppamenti del-
le piccole e medie imprese e le associazioni dei consu-
matori.
RSE promuove e favorisce lo sviluppo delle professiona-
lità di domani promuovendo tutte le occasioni di suppor-

to allo svolgimento di attività di formazione e divulgazione
legate ai temi di ricerca svolti. L’attività di ricerca e svi-
luppo è realizzata per l´intera filiera elettro-energetica in
un´ottica essenzialmente applicativa e sperimentale, assi-
curando la prosecuzione coerente delle attività di ricerca
in corso e lo sviluppo di nuove iniziative, sia per linee in-
terne sia in risposta a sollecitazioni esterne.
RSE dispone di un capitale umano che rappresenta un pa-
trimonio unico di competenze ed esperienze, la cui dife-
sa e sostegno rappresenta una condizione necessaria per
consentire lo sviluppo di politiche di innovazione in un set-
tore di enorme rilevanza per il Sistema Paese come quel-
lo energetico.
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Hanno collaborato alla stesura dei contributi di terna S.p.A. presentati in questo studio: Benedetta Sebastiani (coordinamento),

Massimo Rebolini, Pierluigi Portoghese

terna è il tSo (transmission System operator) italiano.
È il primo operatore indipendente in Europa e sesto al
mondo per chilometri di linee elettriche gestiti. È
responsabile e concessionario delle attività di trasmis-
sione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territo-

rio nazionale e delle attività di sviluppo e manutenzione
della Rete di trasmissione elettrica nazionale. Gestisce in
sicurezza la Rete di trasmissione elettrica nazionale e ha
la responsabilità, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, della
trasmissione e del dispacciamento dell’energia. 
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