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•

Contenuto della presentazioone



Costi dell’energia elettrica

USD/MWh



Distribuzione del budget

• Sviluppo progetto 6  – 7   %

• Ingegnerizzazione /pianificazione 8  – 11   %

• Tecnologia 60  - 68    %

• Costruzione e sistemazione sito 2 – 3   %

• Esercizio e manutenzione 1,5    %

• Altri costi 15  - 17    %

Piano dei costi



Obiettivi di un progetto di ricerca
Il caso del CSP



Il percorso … dai laboratori all’impianto
dimostrativo

Start up dell’ impianto
LUGLIO 2010

Inizio del progetto

Inizio fase di prototipizzazione

Avviamento della fase di esercizio del 
prototipo

Qualificazione e 
prova dei
componenti

Costruzione
e demo



BREVETTO 

ENEA

Innovazione tecnologica: le strutture

Centine

Competitori



Fabbricazione dei pannelli riflettenti



Il tubo ricevitore

tube.PPT


•

Impianti sperimentali per la qualificazione dei
componenti

Investimenti
5,43 Ml   di Euro



Interesse industriale



“By acquiring a stake in Archimede Solar Energy 
Siemens is underlining its intention to become the 
leading provider of solutions for solar thermal power 
plants,“ said René Umlauft, CEO of the Siemens 
Renewable Energy Division. “In the upcoming years 
the market for solar thermal power plants will grow 
at a rapid pace and the interest of our traditional 
customers in the energy sector in this promising 
future-oriented technology will increase significantly.”

Interesse industriale



Proprietario: ENEL

Tecnologia e Progettazione: ENEA

Potenza:  5 MWe

Sito: Siracusa (Sicilia)

Accumulo energia: 7 ore

Il progetto “Archimede” a Priolo Gargallo



•

Sistema di accumulo e collettori solari



Alcuni risultati

Il progetto solare ha introdotto innovazioni radicali con 
ricadute positive in termini di competitività e di nascita 
di industrie della componentistica.

L’ENEA ha fornito attività di ricerca (know-how), 
infrastrutture, impianti sperimentali, risorse umane, 
brevetti, servizi di qualificazione dei componenti, 
servizi di progettazione di impianti, pubblicità in 
ambito  internazionale.

L’ENEA ha permesso all’industria di accedere a 
finanziamenti nazionali e internazionali (é stato 
approvato un progetto europeo per la costruzione di 
un impianto solare in Egitto).



Conclusioni

Gli Enti di Ricerca possono sviluppare conoscenze e creare valore
aggiunto per le industrie. 

Il focus dell’economia si sta spostando dagli asset fisici agli asset
intangibili. 

L’industria nazionale deve collaborare per trasformare i prodotti di 
ricerca in prodotti di successo commerciale.

La sostenibilità rappresenta una macrotendenza emergente: in 
futuro sarà un fattore centrale per la competitività delle aziende e 
il principale motore dell’innovazione. L’ENEA è presente su molte 
tematiche legate alla sostenibilità, in particolare sulle rinnovabili e 
sull’efficienza energetica
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