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Termodinamico, Polimi  
guida il progetto H2020 

Un taglio del 32% dei costi di installa-
zione delle centrali solari termodina-
miche e del 40% quelli di produzione 
dell’energia elettrica. E’ quello che pro-
mette il progetto Horizon 2020 Scara-
beus la cui regia è stata affidata all’i-
taliano Politecnico di Milano. Secondo i 
ricercatori il risparmio di risorse si tra-
durrebbe anche nell’abbattimento del 
costo finale dell’energia elettrica ar-
rivando potenzialmente a 96 euro per 
Mwh, ovvero un taglio del 30%. “Sarà 
così colmato il divario tra il termodina-
mico e le altre tecnologie rinnovabili”, 
sottolinea l’ateneo meneghino. 

Scarabeus durerà 48 mesi, il proget-
to è di fatto iniziato ad aprile scorso e 
terminerà nel marzo 2023, ed è coordi-
nato dal professore italiano Giampaolo 
Manzolini del Politecnico di Milano. Al 
progetto europeo partecipano l’Uni-
versità spagnola di Siviglia, l’inglese 
University of London, la Vienna Univer-
sity of Technology e l’Università italia-
na di Brescia. Nel progetto sono inoltre 
presenti anche realtà industriali come 
l’italiana Exergy, la francese Kelvion, la 
spagnola Abengoa e la svizzera Quan-
tis. Il progetto è finanziato dal pro-
gramma di ricerca e innovazione Hori-
zon 2020 dell’Unione europea. 

Il Politecnico di Milano spiega che, tec-
nicamente, questa efficienza del ter-

modinamico sarà raggiunta attraver-
so “lo sviluppo di un innovativo ciclo 
di conversione dell’energia termica in 
energia elettrica dove l’acqua è sosti-
tuita con miscele di CO2”.

I ricercatori coinvolti nello studio sot-
tolineano che “l’aggiunta di piccole 
quantità di elementi selezionati a CO2 
pura, ovvero composti inorganici e 
fluorocarburi, nota come miscelazione 
di CO2, consentirà di migliorare l’effi-
cienza del ciclo di potenza riducendone 
contemporaneamente le dimensioni e, 
appunto, i costi”. 

Oltre alla validazione teorica del con-
cetto, nel progetto Scarabeus ver-
ranno caratterizzate le proprietà 
termo-fisiche delle miscele di CO2 
analizzate e verrà dimostrata la loro 
stabilità termica in tipiche condizioni 
operative per 2.000 ore. 

Il Politecnico di Milano evidenzia inol-
tre che “i componenti necessari per il 
nuovo fluido di lavoro, come ad esem-
pio gli scambiatori di calore, saranno 
testati in condizioni Csp tipiche per 300 
ore in un ciclo di prova di 300 kWth, 
valutando anche la compatibilità dei 
materiali e potenziali problemi relativi 
ai materiali. Infine, saranno sviluppati 
progetti di turbomacchine per centrali 
elettriche di grandi dimensioni”.

A cura di ADNKRONOS/PROMETEO
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Energia verde per l’auto elettrica 
di Jaguar I-PACE all’International 
Motor Show IAA di Francoforte 

NEWS  
dalle aziende

All’International Motor Show IAA di Francoforte, la casa au-
tomobilistica Jaguar ha presentato il suo veicolo completa-
mente elettrico I-PACE. Ad alimentare la nuova autovettura, 
completamente elettrica, provvede un impianto fotovoltaico 
prodotto in Germania che fornisce energia verde al 100 per-
cento sulla pista di prova nell’area espositiva. Una dimostra-
zione sul campo per tutti coloro che sono interessati alla guida 
ecologica e alla possibilità di voltare pagina, lasciandosi dietro 
le spalle le auto alimentate con energia fossile.

Fedele allo slogan “Guidare domani”  il Motor Show di Franco-
forte di quest’anno è stato l’evento internazionale più impor-
tante dell’anno per mostrare gli ultimi sviluppi nel settore della 
mobilità. Nel corso della manifestazione  visitatori professio-
nali e  grande pubblico si sono riuniti per incontrare i principali 
protagonisti   del settore, nonché i fornitori di servizi di mobilità 
innovativi, le aziende high-tech e le start-up di tutto il mondo.
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Il sistema solare SOLARWATT installato  è composto da 50 moduli vetro-vetro, 
un EnergyManager e una batteria MyReserve da 12 kWh. La potenza generata 
dai moduli fotovoltaici carica l’auto elettrica direttamente tramite una apposita 
presa a muro (Wall Box). La batteria MyReserve carica la I-PACE anche quando il 
sole non splende.

“Grazie al nostro impianto Jaguar sta dimostrando che è possibile  guidare vei-
coli “eco-friendly”   eliminando al tempo stesso il costo della ricarica  tramite 
rete elettrica. Con l’energia solare gratuita dell’ impianto fotovoltaico, è possibile 
salvare l’ambiente e risparmiare denaro”, afferma Detlef Neuhaus, Managing Di-
rector di SOLARWATT.

“In Jaguar quando si tratta di mobilità elettrica si pensa oltre al  puro veicolo  Con 
il sistema fotovoltaico, vogliamo dimostrare ai visitatori della fiera che è possi-
bile caricare la I-PACE nel rispetto dell’ambiente comodamente in casa propria. 
Il sistema fotovoltaico di SOLARWATT è un modo perfetto per farlo “, afferma 
Christoph Löer, direttore marketing e PR di Jaguar Land Rover Germany GmbH.

NEWS  

http://fire-italia.org/calendario-eventi/convegno-fire-elettricita-futura/
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Circa il 50% del costo del vetro è legato 
alla spesa dell’energia necessaria a pro-
durlo: a parità di effetti sulla formatura 
di “vetro cavo”, il vuoto richiede il 25% di 
energia in meno rispetto a quella che sa-
rebbe necessaria utilizzando solo aria 
compressa, generando risparmi econo-
mici nel processo produttivo.
 
Per vetro cavo si intendono oggetti qua-
li bicchieri, bottiglie, vasetti e vasellame 
in genere. Questa tipologia di vetro viene 
ottenuta tramite un processo di riscalda-
mento che rende la massa di vetro visco-
sa e malleabile. Grazie a questo processo, 
è possibile dare alla massa in lavorazione 
la forma desiderata tramite insufflaggio, 
vuoto pneumatico o stampi. I famosi pro-
duttori artigianali di vetro cavo, per esem-
pio, utilizzano la tecnica dell’insufflaggio, 
nella quale l’artigiano dà forma al vetro 
tramite il suo soffio, è una lavorazione 
complessa ma dà vita ad oggetti di estre-
ma bellezza. I contenitori in vetro cavo 
prodotti industrialmente si ottengono da 
un procedimento di soffiatura e vuoto del 
materiale fuso in stampi. Il liquido fuso 
(vetro fuso) in uscita dal forno, raggiunta 
l’opportuna viscosità, viene  “tagliato” in 
gocce  di dimensione e peso proporzio-
nale all’oggetto che si vuole realizzare. 
La goccia di vetro incandescente giunge, 
per caduta verticale guidata, allo stampo 
della macchina formatrice. Il vuoto crea-

to all’interno dello stampo viene utilizza-
to in aggiunta al metodo tradizionale di 
soffiatura della goccia nello stampo con 
aria compressa priva di olio. Il principio 
è quello di “tirare” la goccia con il vuo-
to e di “spingerla” con la compressione.    
Le pompe per vuoto a vite lubrificate GHS 
VSD+ di Atlas Copco garantiscono i se-
guenti vantaggi: risparmio energetico fino 
al 50% se comparato alle altre tecnologie 
tuttora utilizzate (pompe ad anallo liqui-
do e pompe a palette lubrificate), pulizia 
dell’area di lavoro, ridotta manutenzione 
ed efficienza produttiva. Sono pompe per 
vuoto monostadio a vite lubrificata raf-
freddate ad aria e caratterizzate da una 
vite ottimizzata per il vuoto, con portate 
da 350 m3/h fino a 5.400 m3/h e presta-
zioni garantite fino a 0,3 mbar (a). Sono 
complete di PLC di controllo, di un inver-
ter prodotto appositamente, e di tutti gli 
ausili necessari per un funzionamento si-
curo e non presenziato. L’azionamento a 
velocità variabile (VSD+) aiuta ad ottene-
re un risparmio energetico significativo. Il 
controllo dei valori di riferimento consen-
te di ottimizzare l’energia utilizzata al fine 
di mantenere costante il livello di vuoto 
di processo, ottimizzando l’efficienza e le 
prestazioni dell’impianto.   

NEWS  
dalle aziende

Riduzione fino al 75% dell’energia  
nella produzione di bicchieri e bottiglie

 www.atlascopco.it 
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Formazione FIRE
CORSO ON LINE Corso intensivo 31 - Diagnosi energetiche: dalla teoria alla pratica
Inizio: 16-10-2019 ore: 14:30  -  Fine: 16-10-2019 ore: 18:30 Location: On line
Nuovo corso FIRE di approfondimento di 4 ore dedicato alle diagnosi focalizzato 
su tutti gli aspetti pratici che riguardano la realizzazione della diagnosi energe-
tica in azienda. Dalle norme tecniche, agli indicatori passando per la valutazione 
economica e gli strumenti di misura.

Ott
16

CORSO ON LINE Il protocollo di misura e verifica delle prestazioni (IPMVP)  
L3 ed esame per la certificazione CMVP*
Inizio: 21-10-2019 ore: 14:00  -  Fine: 11-11-2019 ore: 18:00 Location: On line
Nuova edizione del corso Il protocollo di misura e verifica delle prestazioni 
(IPMVP) L3 on line in partenza ad ottobre. FIRE è il partner italiano di EVO.

Ott
21

CORSO ON LINE Corso intensivo 32 – Fotovoltaico oggi
Inizio: 23-10-2019 ore: 14:03  -  Fine: 23-10-2019 ore: 18:30 Location: On line
Corso di approfondimento di 4 ore dedicato alla produzione di energia elettrica 
da impianti fotovoltaici tenuto da EGE certificati SECEM.

Ott
23

CORSO ON LINE Corso intensivo 33 – Motori elettrici, pompe e inverter
Inizio: 24-10-2019 ore: 14:30  -  Fine: 24-10-2019 ore: 18:30 Location: On line
Nuovo corso di approfondimento di 4 ore dedicato ai motori elettrici tenuto da 
EGE certificati SECEM.

Ott
24

CORSO ON LINE Corso intensivo 34 – Forniture di energia elettrica e gas
Inizio: 29-10-2019 ore: 14:30  -  Fine: 29-10-2019 ore: 18:30 Location: On line
Corso di approfondimento dedicato al mercato energetico tenuto  
da EGE certificati SECEM.

Ott
29

Eventi FIRE a Key Energy 2019
Inizio: 05-11-2019 ore: 09:00  -  Fine: 08-11-2019 ore: 18:00  
Location: Quartiere Fieristico di Rimini Indirizzo: Via Emilia, 155 47921 Rimini (RN)
FIRE a Key Energy 2019 con un proprio stand e con tre convegni da non perdere. 
Dal 5 all’8 novembre a Rimini.

Nov
5

CORSO IN AULA Energy Manager: fondamenti e pratica
Inizio: 12-11-2019 ore: 09:00  -  Fine: 10-12-2019 ore: 18:00 
Location: Spazio PIN, Milano Indirizzo: Viale Sondrio 5, Milano
Aperte le iscrizioni al corso in aula di 40 ore organizzato a MILANO in collaborazione 
con l’area formazione di Legislazione Tecnica – Rivista in tema di opere e lavori privati 
e pubblici – ingegneria civile e ambientale – edilizia e costruzioni – urbanistica e terri-
torio. Sono riconosciuti crediti formativi. Dal 12 novembre al 10 dicembre.

Nov
12

http://fire-italia.org/calendario-eventi/corso-intensivo-27-cogenerazione/
http://fire-italia.org/calendario-eventi/corso-28-sistemi-energetici-di-utenza-e-autoconsumo/
http://fire-italia.org/calendario-eventi/corso-intensivo-29-illuminazione/
http://fire-italia.org/calendario-eventi/corso-ipmvp-l2-ottobre-2019/
http://fire-italia.org/calendario-eventi/corso-intensivo-31-iso-50001/
http://fire-italia.org/calendario-eventi/corso-intensivo-31-iso-50001/
http://fire-italia.org/calendario-eventi/
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https://www.gruppohera.it/


   XII CONFERENZA

           ENERMANAGEMENT

 

www.enermanagement.it

Consegna del Premio!

La conferenza dedicata 
all’energy management, 
all’efficienza energetica 

vista in termini di produttività 
energetica alla strategie per 
ridurre i costi energetici ed al 

business

http://www.enermanagement.it/

