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Framework Program 7 (FP7)
C tt i ti h  d l b d  it iCaratteristiche del bando comunitario

Progetto Archetype SW 550: Impianto Concentrated Solar Power  Multipurpose -
dimostrativo produzione energia elettrica e fresh water

Partecipazione al Bando CE FP7 – Energy 2010.2 per finanziamento fino a 40 M€
• Programma quadro europeo di ricerca e sviluppo tecnologico del periodo 2007-

2013

• Il progetto Archetype, si è qualificato per l’ottenimento del Grant dall’FP7.

• Il Grant è pari a 29,7 M€ e si configura come un rimborso di spese eleggibili
sostenute per la realizzazione dell’impianto ( circa 54 M€)sostenute per la realizzazione dell impianto ( circa 54 M€)
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Obiettivi prioritari del progettoObiettivi prioritari del progetto

• Utilizzare la tecnologia innovativa di Enel, Archimede, su scala industriale

• Combinare l’utilizzo di diverse energie rinnovabili prevedendo la possibilità di 
una integrazione a biomassa  (dimostrando la fattibilità di CSP in siti a non 
elevata DNI)

• Realizzare un impianto cogenerativo ad alta efficienza stand alone;

• Produrre elettricità ed acqua potabile con sistema innovativo ad alta efficienza e Produrre elettricità ed acqua potabile con sistema innovativo ad alta efficienza e 
con flessibilità nell’erogazione. 

• Impianto da 30 MW che rispetto allo stato dell’arte risulti più efficiente e meno 
costoso

• Soluzioni dei singoli componenti innovativi, affidabili ed economici 

Il progetto fa parte di un Protocollo di intesa firmato da ENEL con la Regione Sicilia
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Archetype
CSP-30 MW con produzione di acqua potabile Ibridizzato a biomasse

Innovazioni tecnologiche

• Primo impianto alte temperature Parabolic Trough
stand alone

• Struttura di sostegno innovativa  a basso costo
• Tubi con antiriflesso e specchi ad alta riflettanza

Innovazioni tecnologiche

• Tubi con antiriflesso e specchi ad alta riflettanza
vetro sottile

• Demo 30 MW di tubi/specchi rispetto ad un 
impianto da 5 MW

• Sistema di storage
• Processo desalinizzazione integrato

Otti i i  i l  t i   S li  550°C  • Ottimizzazione ciclo termico con Sali a 550°C con 
turbina ad alta efficienza e carichi variabili

Principali caratteristiche:
Sito: Passo Martino, CT (circa 140 ha)Sito: Passo Martino, CT (circa 140 ha)

Potenza lorda installata:  30 MWe, 

Produzione netta: circa 125 GWh/anno

Vita utile impianto: 25 anni

Integrazione a Biomasse
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CAPEX previsto:  circa 210 M€

OPEX:  5 M€/anno

COD previsto: 31/12/2015



Progetto CSP Archetype 
C iConsorzio

Proponenti Ruolo nel Consorzio FP7 Nazionalità

ENEL Green Power
Coordinatore e investitore

Progettazione ed EPC dell’impianto ITALIAENEL Green Power Progettazione ed EPC dell impianto 
(Enel I&R)

ITALIA

SIEMENS AG Progettazione e possibile fornitura del 
i t  di t ll   it i   GERMANIAsistema di controllo e monitoraggio  GERMANIA

SCHOTT
Progettazione e sviluppo sistema 

ricevitore del campo solare GERMANIA

SICES POLSKA Progettazione e sviluppo generatore 
di vapore POLONIA

IATSO Progettazione e sviluppo delle 
fondazioni SPAGNA

ENEA Supervisione Tecnologica ITALIA
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Back up
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Innovazioni tecnologiche - 1Innovazioni tecnologiche 1

Descrizione sintetica del sistema

Sistema di fondazione

Descrizione sintetica del sistema

Sistema di ancoraggio a terra senza necessità di 
cemento con grandi prestazioni meccaniche, 

durabilità  ecologiche   Facilmente recuperabile a fine 

Funzionamento 

durabilità, ecologiche.  Facilmente recuperabile a fine 
vita impianto.

Installazione semplice e faciltà di livellamento.

Il vitone vine posizionato su foro praticato con trivella
e viene poi, a mezzo di semplice trapano realizzata
l’espansione della parte in Poliammide rinforzata in

t h f i l t i t t

Funzionamento 

vetro che fa pressione sul terreno circostante
realizzando la tenuta ( come un tassello ad
espansione)
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Innovazioni tecnologiche - 2Innovazioni tecnologiche 2

Descrizione sintetica del sistema

Power Block

Turbina a vapore operativa a temperature superiori rispetto agli 
standard attuali per il CSP (~530°C vs. 380° attuali) e dotata di
doppia cassa (RH)

Descrizione sintetica del sistema

Alimentazione del sistema di dissalazione tramite spillamento
dallo stadio di bassa pressione della turbina (T=70 ÷ 120 °C)

Macchina pensata per lavorare in maniera ottimale con un 
sistema CSP (non-stazionarietà giornaliera)sistema CSP (non stazionarietà giornaliera)

Il gruppo turbina è sviluppato per lavorare al di sopra degli
standard attualmente in uso per la power generation CSP.

Funzionamento 

standard attualmente in uso per la power generation CSP.
Infatti i prodotti attuali lavorano con temperature di Inlet
attorno ai 380 °C, trattando vapore ottenuto da scambio
termico con olio diatermico. Il gruppo turbina adottato per
questo impianto lavorerà invece a temperature superiori,

f d lintorno ai 530 °C, per sfruttare adeguatamente le tutte
potenzialità offerte dal campo solare e dal sistema di accumulo
a Sali Fusi. Altra peculiarità del Power Block che ne consente
l’accoppiamento con un impianto CSP di questa taglia è la
capacità di lavorare con variazione giornaliera del caricocapacità di lavorare con variazione giornaliera del carico.
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Innovazioni tecnologiche - 3

Descrizione sintetica del sistema

Pannelli riflettenti

Innovazioni tecnologiche 3

Sistema innovativo di Pannelli Specchianti
Specchio realizzato da una lastra di vetro float sodocalcico
Supporto specchi in SMC (Sheet Moulding Compound) con 

Descrizione sintetica del sistema

Supporto specchi in SMC (Sheet Moulding Compound) con 
coefficiente di espansione termica simile a quello del vetro
Adesivo strutturale che polimerizza senza creare tensioni tra 
specchio e pannello

I pannelli descritti, con vetro appositamente trattato mediante
un procedimento di tempra chimica, presentano una riduzione
notevole della fragilità degli specchi.

Caratteristiche operative 

Il sistema, grazie alle caratteristiche proprie dei materiali ed al
disegno strutturale, possiede proprietà meccaniche superiori
rispetto agli specchi in vetro presenti sul mercato
internazionale. Il pannello in SMC, a parità di peso, dimostra

i idità fl i l iù di d lt i huna rigidità flessionale più di due volte superiore, che
determina un maggior rendimento dell’impianto riducendo le
deformazioni del concentratore in presenza di vento. Infatti,
dall’analisi sperimentale, emerge una estrema regolarità e
rispondenza al profilo teorico dei pannelli riflettenti ancherispondenza al profilo teorico dei pannelli riflettenti, anche
nelle zone estreme (le più critiche). 9



Innovazioni tecnologiche - 4

Descrizione sintetica del sistema

Tubi ricevitori

Innovazioni tecnologiche 4

Sistema innovativo di Tubi Assorbitori
Realizzati appositamente per l’utilizzo di Sali fusi ad alta 
temperatura (550 °C)

Descrizione sintetica del sistema

temperatura (550 C)

Vetro ed assorbitore antiriflesso
Sistema sottovuoto per la riduzione delle dispersioni termiche 
(convezione e conduzione)

Prodotto già sviluppato per l’impianto Archimede, dotato di una
superficie assorbente selettiva stabile fino a 600°C, assicura la
massima resa in termini di assorbimento dell’energia solare. La

t fi i l è li t i fil ttil lti t t

Caratteristiche principali

copertura superficiale è realizzata in film sottile multistrato con
uno strato antiriflesso in materiale ceramico. Coefficiente di
assorbimento complessivamente superiore al 95% ed una
emissività@580°C inferiore al 14%. Il vetro esterno possiede
uno strato di materiale antiriflesso con un coefficiente diuno strato di materiale antiriflesso con un coefficiente di
trasmittanza superiore al 96,5 %.
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Innovazioni tecnologiche - 5

Descrizione sintetica del sistema

Struttura di sostegno

Innovazioni tecnologiche 5

• Centine in SMC
• Specchi fissati direttamente alle centine

Descrizione sintetica del sistema

• Peso : -40 % rispetto a Fe

Eliminati i correnti per il fissaggio specchi, sono 6 punti di
attacco laterali, si ottiene così la medesima dilatazione termica
specchi-centine. Gli attacchi sono semplificati. La maschera di

t i è li i t Il t i i lt iù l iù

Caratteristiche operative 

montaggio è eliminata. Il montaggio risulta più veloce e più
semplice.
Soluzione innovativa coperta da brevetto che permette una
semplificazione nei montaggi, una riduzione dei tempi di

d i id i i d i t i di t i iproduzione, una riduzioni dei tempi di montaggio in campo,
una riduzione del numero dei componenti.
Ha inoltre una precisione di montaggio superiore rispetto ai
sistemi tradizionali, un peso minore e quindi una riduzione
i ifi i d i isignificativa dei costi.
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