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La sfida climatica

“Le energie verdi rappresentano un'occasione da non perdere, soprattutto 
per un Paese, come l'Italia, che è naturalmente dotato di fonti rinnovabili 
quali il vento e il sole". 
[43° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2009, Roma - 4 novembre 2009] 
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Il rinnovabile nelle regioni italiane

La regione Toscana produce il 5% del rinnovabile in Italia 

Il primato toscano come esempio



Risorsa vs. consumi
Grande margine di crescita
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I numeri della ricerca

• ~ 190 Ricercatori
• ~ 30 Stagisti all’anno
• 3 Centri di Ricerca
• 2 Laboratori Chimici
• 4 Stazioni Sperimentali
• 40 Brevetti

Cooperazione con le maggiori università in Europa e negli USA

IFRF Headquarter



Energie rinnovabili

0.6

0,5*

Operating* 4,851 MW
19.1 TWh

Enel Green Power

UC** 355 MW
Pipeline 24.4 GW

Imponente programma di investimenti



Impianto solare termodinamico innovativo

Progetto Archimede
Tubo assorbitore 

(Brevetto Enea ) - T~600°

• Impianto dimostrativo in corso di 
realizzazione a Priolo Gargallo 
(Siracusa)

• Area per campo specchi: 8 ha

• Potenza netta: 4,7 MWe

• Rendimento netto totale: 15,6 %

• Produzione lorda annua: 9,7 GWh

• Ingresso in servizio: Marzo 2009



 Sorgenti a temperatura inferiore a  
180°C, la tecnologia a cicli binari è 
la più efficiente

 L’energia è trasferita dal fluido 
geotermico ad un fluido secondario 
che lavora in un ciclo chiuso ORC

Progetto geotermia a bassa entalpia

Sviluppo, assieme a Turboden ed al Politecnico di Milano, di una nuova 
tecnologia caratterizzata da un‘efficienza superiore a quella delle tecnologie 
esistenti (Δη +15%), basata sull‘impiego di cicli binari supercritici ORC (Organic 
Rankine Cycle).



Integrazione geotermia-biomasse e geotermia-solare
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Anemometri
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Caratterizzazione e valutazione della performance di pale minieoliche 

Generazione con turbine mini-eoliche



Obiettivo

Elettrificazione di aree ad elevato valore ambientale 
(Capraia, Eolie), attraverso lo sviluppo di sistemi di 
generazione che integrino diverse soluzioni 
tecnologiche da rinnovabile ad elevata efficienza

Progetto Isole Verdi



Moduli fotovoltaici

12

Stazione meteo

Simulatore solare

Camere climatiche

Sistemi CPV a media 
concentrazione

Sistemi CPV a bassa 
concentrazione

Sistemi CPV ad alta 
concentrazione

Centro di eccellenza per il test di sistemi fotovoltaici

Laboratorio fotovoltaico di Catania

[~10 ettari di superficie totale]



Laboratorio fotovoltaico di Catania
Sito di installazione prototipi SCOOP

 Installazione dei prototipi realizzati 
all’interno di SCOOP.

 Analisi delle prestazioni e 
caratterizzazione dei sistemi nelle reali 
condizioni di esercizio



Diamante – Una centrale energetica innovativa
• Il Diamante è costituito da una sfera di 8 metri di 

diametro sulla quale sono installati 38 pannelli 
fotovoltaici 

• All’interno, in tre sfere del diametro di due metri, 
sono collocati i serbatoi per l‘accumulo d’idrogeno, 
mediante la tecnologia avanzata degli idruri metallici

• L’energia elettrica prodotta è in grado di soddisfare le 
esigenze di un piccolo condominio (≈ 4 kWp)



Sviluppo  di soluzioni innovative di gestione ottimizzata di 
sistemi energetici locali di tipo terziario o industriale, e la 
fornitura di servizi di rete mediante sistemi smart grids.

Progetto stato finanziato nell’ambito del 
POR-FESR Toscano 2007 -2013. 

Sito Canale Navicelli: 700.000 m2 , 40 cantieri

o Pianificazione dei requisiti energetici dell’area 
produttiva

o Sviluppo strategie di gestione ottimizzata di:

generazione distribuita

carichi

sistemi di accumulo energetico

o Realizzazione prototipale e test del sistema di 
gestione dell’area

o Integrazione con la rete di distribuzione

Le nuove reti
Progetto Navicelli



• Sviluppo di nuove tecnologie per la riduzione 
delle emissione inquinanti

• Sviluppo di tecnologie rinnovabili ad elevata 
efficienza 

• Implementazione di un portafoglio di 
soluzioni tecnologiche sempre più 
diversificato e completo 

La ricerca alla guida verso il futuro





BACK UP



Solare FV nell’edilizia comunale



[Source:IEA]

Necessità di un portafoglio prodotti completo
Soluzione diversificata
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