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                                                       ABSTRACT: 
Il ruolo e la rilevanza della Tecnologia Solare a Concentrazione (CSP) nel panorama delle fonti energetiche rinnovabili è in 
crescita e il loro campo di applicabilità si fa via via più chiaro.

Queste condizioni sono il risultato degli sforzi congiunti di istituzioni pubbliche e organizzazioni non governative, centri di ricerca e 
imprese. Per restare al panorama italiano, un impianto CPS da 50 MW, dotato di specchi parabolici lineari, e oli minerali come 
fluido vettore, e con sali fusi per l’immagazzinamento del calore è in procinto di essere realizzato in Sardegna. Sempre nell’isola è in 
costruzione un dimostratore con fluido vettore a gas e un sistema innovativo per l’accumulo del calore. Altre installazioni a specchi 
parabolici lineari e sali fusi, finanziate dall’ENEA, sono in costruzione in Sicilia.

Nel corso del seminario saranno illustrate le varie declinazioni della tecnologia CSP per la produzione di energia elettrica, di calore 
per usi industriali, di carburanti solari e di de-salinizzazione dell’acqua. La crescita del CSP sta determinando il passaggio da un 
mercato fortemente sostenuto dalle istituzioni a un mercato competitivo e economicamente autosufficiente. 
Sarà fornita una rappresentazione schematica di questi sistemi.
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nologies. He obtained his University degree in Chemistry at the “La Sapienza” University of Rome, and the Ph.D. degree 
in Physics of Condensed Matter at the International School of Advanced Studies of Trieste, Italy. His current research 
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the organizer and chairman of several International Conferences and International School.
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