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Progetto Solare termodinamico
Il Progetto Solare Termodinamico, finanziato con i fondi del PORFESR 2007-2013 - Asse III
Energia - Linea di attività 3.1.1.c della Regione Sardegna, ha come obiettivo quello di valutare
attraverso la realizzazione di impianti sperimentali le prestazioni, l’efficacia e l’affidabilità
della tecnologia del solare termodinamico di piccola taglia (P<5MWe) per la generazione
distribuita. In particolare il progetto intende studiare le potenzialità del CSP di piccola taglia
con accumulo termico per la generazione programmabile di energia elettrica/termica
nell’ambito di piccoli distretti energetici.
Il progetto prevede la realizzazione di due
impianti sperimentali, costituiti entrambi da
un campo solare basato sulla tecnologia dei
collettori lineari di Fresnel ad olio diatermico,
con una superficie netta di circa 10.000
m2ciascuno, da una sezione di generazione
elettrica costituita da una turbina ORC avente
una potenza elettrica di circa 600 kW e da
sistemi di accumulo di energia termica e/o
elettrica.
I progetti degli impianti sono stati sviluppati da Sardegna Ricerche in collaborazione con il
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali (DIMCM), il Dipartimento
di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell’Università di Cagliari e con lo staff tecnico
di ciascuno degli enti coinvolti nel progetto: l’Ente Acque della Sardegna – ENAS ed il
Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano Villacidro. Sardegna Ricerche
coordina tutte le attività progettuali e, insieme con l’Università di Cagliari fornisce supporto
tecnico scientifico agli enti coinvolti nel progetto e svolge attività di ricerca, sperimentazione
e diffusione dei risultati..
Gli obiettivi principali del progetto sono:
- valutare la fattibilità, l’efficacia e l’affidabilità della tecnologia del solare termodinamico di
piccola taglia nell’ambito della generazione distribuita
- sperimentare la programmabilità della produzione di energia elettrica attraverso
l’integrazione del CSP con sistemi di accumulo dell’energia termica ed elettrica
- studiare l’integrazione fra la tecnologia del solare termodinamico e altre fonti di energia
rinnovabile
- accrescere il know-how ai fini dello sviluppo di algoritmi di controllo volti a rendere
programmabile la produzione da fonti rinnovabili integrate, contribuendo alla gestione
intelligente dell’energia nell’ottica, anche, dello sviluppo delle smart grid
- dimostrare la replicabilità dei risultati ottenuti in altri contesti industriali e in altre aree della
Sardegna e del Mediterraneo
Al termine della fase di realizzazione gli impianti saranno gestiti dagli enti ospitanti e la
Regione Sardegna potrà disporre di due piattaforme sperimentali con un importante valore
strategico che consentiranno di sviluppare attività di testing e di sperimentazione di rilevanza
internazionale.

Concentrating Solar Power project
The Concentrating Solar Power project (Progetto Solare Termodinamico) is funded by the
Regional Government of Sardinia in the framework of the operational programme ERDF
2007-2013. The project aims to assess in real operating conditions, the performance, the
effectiveness and the reliability of small-scale concentrating solar power (CSP) technologies
(P<5MWe) in the field of distributed generation. In particular, the potentiality of small scale
CSP with thermal energy storage to supply dispatchable electricity and thermal energy at
local level will be investigated.
Within the project, two pilot plants will be
designed and built. The demonstrative plants
are both characterized by a solar field based
on the Fresnel technology and use diathermic
oil as heat transfer fluid. Each plant has a net
collecting area of about 10,000 m2, a 600
kWe ORC based power block and both
thermal and electric storage systems.
The demo plants are designed by a scientific
partnership that comprises Sardegna Ricerche,
the University of Cagliari (the Department of Mechanical, Chemical and Materials Engineering
- DIMCM - and the Department of Electrical and Electronic Engineering - DIEE), as well as
the technical staff of each public authority involved in the project (Sardinia Water Authority ENAS, Provincial Industrial Consortium of Medio Campidano Villacidro). Sardegna Ricerche
coordinates all project activities and, in collaboration with University of Cagliari, provides
scientific and technical support to the project partners and carries out both research and
testing activities. It is also responsible for the dissemination of the project’s results. The stable
operation of the plants will be conducted by Enas and Provincial Industrial Consorzium of
Villacidro.
The main goals of the project are as follows:
- Investigating the feasibility, effectiveness and reliability of small scale CSP with thermal
energy storage in integrating distributed generation systems
- Assessing the integration of small-scale CSP technology with other renewable energy systems
- Testing innovative technologies for thermal and electric storage
- Assessing different applications of CSP technology for thermal energy and electricity
generation
- Enhancing the know-how on control algorithms used to improve both programmability
and dispatchability of renewable energy generation, with the aim of fostering the future
development of smart grids
- Evaluating the opportunity to replicate project results in Sardinia as well as in other
Mediterranean areas.
Furthermore, the demo plants will be a key asset of Sardinian Regional Government to attract
new R&D fundings in the framework of upcoming national and international calls (i.e. H2020
Program) on different topics (CSP, smart grid, Solar Heating and Cooling, ....)

Parco Solare Sperimentale di Ottana
Il Parco Solare Sperimentale di Ottana, che sarà realizzato dall’Ente Acque della Sardegna
(ENAS), è costituito da un impianto solare termodinamico (CSP) dotato di accumulo termico
diretto a doppio serbatoio con una capacità di 14 MWhth e da un impianto fotovoltaico
a concentrazione (CPV) con inseguitori biassiali da 400 kW integrato con accumulo
elettrochimico al Sodio-Cloruri di Nickel con una capacità di circa 450 kWh e una potenza
massima di 300 kW. I due impianti operano in maniera sinergica al fine di realizzare, grazie
a un’innovativa strategia di controllo ottimo, profili programmati di produzione ed immissione
in rete dell’energia elettrica.
Il campo solare dell’impianto CSP ha una superficie captante di circa 8400 m2, è basato
sulla tecnologia dei collettori lineari di Fresnel e utilizza come fluido termovettore olio
diatermico. La sezione di generazione elettrica è costituita da una impianto a ciclo Rankine
organico (ORC) avente una potenza elettrica netta di circa 600 kW che viene raffreddato
mediante un sistema di refrigerazione a secco.

Ottana Solar Facility
The Ottana Solar Facility, realised by the Sardinia Water Authority (ENAS), consists of a CSP plant,
having a direct two-tank thermal storage system (capacity of about 14 MWhth), a biaxial tracking CPV
power plant (400 kW) and a Sodium-Nickel Chloride electric storage system (capacity of 430 kWh and
a maximum power of 300 kW).
The integration of the two power plants is achieved by an innovative optimal control strategy which aims
to manage the daily power fluctuations that occur in solar power plants in order to ensure the dispatching
of programmable and controllable power-to-grid profiles .
The solar field is based on the Linear Fresnel technology (8400 m2 of net aperture) and uses oil as heat
transfer fluid. The power block consists of an Organic Rankin Cycle (600 kWe) unit and uses a dry cooling
system.
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consumo dei grossi carichi energivori presenti nella piattaforma, permettendo inoltre la gestione
integrata dell’energia termica e elettrica prodotta dai due cogeneratori esistenti (alimentati dal
biogas prodotto nell’impianto di digestione anaerobica e nella discarica).
L’’impianto CSP è costituito da un campo solare basato sulla tecnologia dei collettori lineari di
Fresnel (superficie captante di circa 11000 m2) e utilizza come fluido termovettore olio diatermico.
La sezione di generazione elettrica è costituita da una turbina a ciclo Rankine organico (ORC)
avente una potenza elettrica netta di circa 600 kW. L’impianto è dotato inoltre di un sistema di
accumulo termico diretto operante secondo il principio del termoclino (capacità di 15 MWhth),
e di un sistema di accumulo elettrochimico basato sulla tecnologia al vanadio a circolazione di
elettrolita (capacità di 500 kWh e potenza massima di 250 kW).
La realizzazione della microrete, basata sull’integrazione dell’impianto solare termodinamico e
dei sistemi di accumulo termico ed elettrico con gli impianti esistenti, consentirà al Consorzio di
alimentare l’impianto di trattamento dei rifiuti interamente attraverso fonti di energia rinnovabili,
di minimizzare l’impatto degli impianti sulla rete elettrica di distribuzione e di produrre energia
elettrica con profili di potenza controllati e programmabili.

Villacidro Solar Demo Plant
The Villacidro Solar Demo plant, which will be realised by the Industrial Consortium of Villacidro,
consists of a small scale concentrating solar power plant and energy storage systems integrated in
an industrial district, in order to develop a microgrid fully supplied by renewable energy sources.
The microgrid will be realized in the municipal waste treatment plant of the Industrial Consortium
of Villacidro and will also include the electric load of the waste treatment platform and two
cogenerators (already installed and supplied by biogas from an anaerobic digestion process and
a landfill).
The small scale concentrating solar power plant consists of a solar field based on the Linear Fresnel
technology (11000 m2 of net aperture) that uses oil as heat transfer fluid to supply thermal energy
to a power block based on an Organic Rankin Cycle unit (600 kWe). The plant also includes a
packed bed single-tank thermal storage system (capacity of 15 MWhth) based on the thermocline
principle and containing a low-cost filling material, and a 500 kWh Vanadium redox battery storage
system characterised by a maximum power of 250 kW.The realization of the microgrid, which relies
on the integration of the solar power plant and storage systems within the existing plants, will allow
the consortium to supply the waste treatment plant with 100% renewable energy, to minimize the
impact of the plant on the distribution networks and produce electricity with programmable profiles.

Altre attività - Progetto Solare
A seguito dell’esperienza maturata nello sviluppo degli impianti sperimentali, Sardegna
Ricerche
svolge
attività
nell’ambito delle applicazioni
della tecnologia del solare
a concentrazione per la
produzione di calore per i
processi industriali.
Nel corso del 2015 Sardegna
Ricerche è diventata Partner
Associato
del
Progetto
Europeo InSun, che ha come
principale obiettivo lo studio
dell’integrazione di impianti
solari nei processi industriali per il soddisfacimento della richiesta di energia termica a media
e alta temperatura. In particolare, Sardegna Ricerche ha il ruolo di studiare le potenzialità
del solare a concentrazione nel settore lattiero caseario in Sardegna.
Sardegna Ricerche partecipa ai lavori della Task 49 nell’ambito del Solar Heating and
Cooling Program (SHC) dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA).
Il gruppo di lavoro del progetto Solare Termodinamico, infine, svolge attività di disseminazione
e animazione per promuovere la diffusione sul territorio regionale di forme di produzione
distribuita di energia elettrica e termica basate sulla tecnologia del solare termodinamico,
anche attraverso lo sviluppo di nuove iniziative nell’ambito di bandi nazionali e internazionali.

Other activities
Sardegna Ricerche carries out activities on the concentrating solar technologies applications
for industrial process heat production. In 2015, Sardegna Ricerche became Associated Partner
of the European Project InSun, funded in the framework of the FP7 program, which aims to
study the integration of solar plants in industrial processes at medium and high temperature. In
particular Sardegna Ricerche is supporting the studies concerning the application of the CSP
technologies in the dairy sector due to its strategic impact at regional level.
Sardegna Ricerche participates to the Task 49 for Solar Heat Integration in Industrial
Processes in the framework of Solar Heating and Cooling program (SHC) of the International
Energy Agency (IEA).
The CSP group of Sardegna Ricerche carries out dissemination activities to promote the use
of concentrating solar technologies as distributed systems for electricity and thermal energy
production, also by means of launching new initiatives in the framework of national and
international calls.

Sardegna Ricerche
Sardegna Ricerche è l’agenzia della regione Sardegna per la ricerca e il trasferimento
tecnologico. Attivo dal 1989, l’ente affianca il governo regionale nelle politiche per la
ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico e gestisce il Parco scientifico e tecnologico
della Sardegna.
Sardegna Ricerche is the regional agency for the research and technological transfer. The
agency is active from 1989 and supports the regional government on research policies, the
innovation, the technological development and manages the Technological Park of Sardinia

Piattaforma Energie Rinnovabili
La Piattaforma Energie Rinnovabili ha sede operativa a Macchiareddu (CA) e dispone di
dispone di tre laboratori allestiti con impianti, apparecchiature scientifiche e personale tecnico
qualificato che fornisce assistenza ad enti pubblici e privati del sistema imprenditoriale e della
ricerca a livello locale. Inoltre, supporta attività di ricerca, sviluppo e innovazione, nei settori
della produzione e gestione dell’energia da fonti rinnovabili e sull’efficienza energetica in
generale.
The Renewable Energy Platform is located in Macchiareddu (CA) and includes three
laboratories equipped with pilot plants, scientific instruments and a multi-disciplinary team
providing assistance to enterprises and other public and private bodies at local level.
Moreover, its supports research activities, development and innovation activities focused
on production and management of energy from renewable energy sources and on energy
efficiency
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