
ORC-PLUS Project 

Un esempio di europrogettazione  

Walter Gaggioli- Ricercatore ENEA 
  

Workshop – Giornata di lancio WP 
Energia 16-17 
Roma  09 Novembre 2015 



 
HORIZON 2020 è il nuovo programma di finanziamento UE per la ricerca e l’innovazione 
che mira a coprire l'intera catena della ricerca, da quella di frontiera, allo sviluppo 
tecnologico, alla dimostrazione e valorizzazione dei risultati fino all’innovazione. 
 
La struttura di Horizon 2020 ruota intorno a tre pilastri: 
 
1. Eccellenza scientifica; 
2. Leadership industriale; 
3. Sfide della società. 
 
HORIZON 2020 è accompagnato, inoltre, da quattro attività orizzontali: 
 
1. Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione; 
2. Scienza con e per la Società; 
3. Azioni dirette non nucleari del Centro Comune di Ricerca; 
4. Istituto europeo d’innovazione e tecnologia (IET). 

HORIZON 2020 



 
ORC-PLUS è  risultata vincitrice della Call LCE – 03 – 2014  
 
La Call aveva come priorità strategiche il tema della: Sfida sociale 
 
L'obiettivo della priorità strategiche Sfida Sociale  è  quella di costruire una cooperazione 
efficace tra scienza e società,  
 

In particolare s’intendono coprire attività che spaziano dalla ricerca alla commercializzazione, 
incentrandosi su quelle connesse all'innovazione, quali: 
 

I progetti pilota; 
La dimostrazione e banchi di prova ; 
Il sostegno agli appalti pubblici e all'adozione commerciale; 
 
Considerato il carattere mondiale di molte sfide, la cooperazione strategica con i paesi terzi 
costituisce parte integrante del pilastro 
I paesi terzi sono selezionati in base ai seguenti criteri: 
 Avere buone capacità in ambito scientifico, tecnologico e innovativo; 
 Avere buoni riscontri storici di partecipazione a programmi UE nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione; 
 Avere stretti legami economici e geografici con l'UE. 

HORIZON 2020 – dati della call 



Costo totale del progetto : € 7 297 148,75 
 

Finanziamento  EU: € 6 339 316 
 

Il finanziamento del progetto è stato dato nell'ambito convenzione di sovvenzione n. 657690 
elaborata sotto il programma di finanziamento HORIZON 2020. 
 
Il progetto è iniziato il 1/05/2015 - finirà il 30/04/2019 .  Durata progetto 48 mesi 
 
Tema  specifico Call : dimostrazione di tecnologie di energia elettrica rinnovabili. 
 
Sfida tecnologica della CALL per Il CSP: dimostrare soluzioni tecnologiche in grado di 
migliorare in modo significativo la flessibilità di produzione  di energia degli impianti CSP e di 
adattarne la produzione alle variazione di richiesta di energia della rete. 
 
Le soluzioni tecnologiche proposte devono partire da un livello di sviluppo TRL 5-6 (prototipo) 
per arrivare a soluzioni con livello di sviluppo TRL 6-7 (pre commerciali)  
 
 

ORC-PLUS project 



ORC-PLUS: il principale obbiettivo del progetto è quello i sviluppare sistemi di accumulo di energia 
termica per impianti CSP di piccola taglia detti Small CSP (1-5 MWe)  
La produzione elettrica decentrata è ogni giorno più importante e viene sostenuta dai governi 
attraverso politiche di incentivazione, unitamente alla difficoltà di trovare ampi terreni disponibili per 
replicare impianti di grande scala 
 
Impianti tipo Small CSP richiedono lo sviluppo di sistemi appositamente ottimizzati perché la scala 
ridotta implica che - alcuni dei principali paradigmi energetici definiti per gli impianti tradizionali CSP 
di grande taglia (>50 MWe) non siano più veri 

 
Gli impianti a collettori lineari di Fresnel presentano alcune caratteristiche che li rendono competitivi 
con gli concept del progetto: permettono un uso ottimale del suolo, 70% contro il 33% delle parabole 
lineari, e hanno costi di installazione decisamente inferiori a causa del minore impegno di materiali. 
Per contro il rendimento medio è inferiore a quello degli impianti a collettori lineari a causa della 
minore efficienza sia dei collettori 
 
 
L’impiego della tecnologia ORC in progetti solari termodinamici con potenze elettriche installate tra 1 
e 5 MW elettrici. soddisfano tutti i requisiti di un impianto CSP: facilità di funzionamento, semplici 
procedure di avviamento e arresto, funzionamento in un ampio intervallo di temperature, minima 
richiesta di manutenzione e buona efficienza di conversione 

Obbiettivi di ORC-PLUS project 



Il  ORC-PLUS project si propone di: 
 
 Sviluppare e testare innovativi sistemi di accumolo termico di 
energia solare specifici per impianti Small CSP plants (1-5 MWe) 

 soluzioni con un breve periodo di realizzazione  
 di tipo modulare,  
 in grado di raggiungere economie di produzione 

 implementare  soluzioni ingegneristiche necessarie per migliorare 
la dispacciabilità (produzione su richiesta) degli impianti small CSP 
decentralizzati  
Aumentare la Produzione di energia elettrica fino a 4 ore in 
assenza di radiazione solare.  
Definire una una  filosofia di progettazione che permetta di ridurre 
costi di M&O; 
 ridurre il LCEO degli impianti small CSP; 
 
 

Obbiettivi di ORC-PLUS project 



Il punto di partenza è rappresentato dall’impianto di IRESEN di 1MWel che si sta costruendo in 
Benguerir (Marocco) nell’ambito di un tender internazionale fatto da IRESEN  e vinto da  ENARRAY.  
 
Un CAMPO SOLARE composto costituito da 7 anelli idraulici paralleli di collettori a FRESNEL di tipo 
FLT di Solitgua che scalderanno un fluido termovettore olio minerale a basso impatto ambientale da 
180°C a 300°C  ; 
 
Un POWER BLOCK composto da un ORC (Organic Rankine Cycle) di 1MWel di marca Exergy, un 
sistema di condensazione a secco e un piccolo accumulo termico a base di olio di circa mq. 20'000 
litri.  

 
Punto di arrivo impianto Pilota costituito da: 
 
 un campo solare, costituito da 10 anelli idraulici paralleli di collettori a FRESNEL che scalderanno 

un fluido termovettore olio minerale a basso impatto ambientale da 180°C a 300°C,  
 una turbina ORC da 1MWel raffreddata a secco  
  uno TES che  permetterà all’impianto di produrre energia elettrica fino a 4 ore in assenza di 

radiazione solare.  
 
Lo schema di impianto prevede che al sistema TES connesso con 3 anelli paralleli di collettori a 
FRESNEL completamente indipendenti dagli altri anelli del campo solare. In totale il campo solare avrà 
superficie captante netta totale di 11.435 m2. 

 

Punto di partenza di ORC-PLUS project 
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Il consorzio è coordinato da ENEA ed è 
composto da 6 partner provenienti da 3 diversi 
paesi europei più 1 partner internazionale dal 
Marocco, IRESEN, che è uno dei principali 
soggetti interessati relativi a CSP in quel paese. 

Il consorzio di ORC-PLUS project 

https://www.fraunhofer.de/en.html
https://www.fraunhofer.de/en.html
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La sequenza di lavoro di ORC-PLUS project 

Material characterization  

Lo studio e il test di due sistemi prototipale di TES 
La scelta del TES migliore per le caratteristiche  dell’impianto Ben Guerir Green 
Energy Park dell’IRESEN 
L’integrazione ed il test su scala pilota 
La valutazioni dei rischi tecnologici e di mercato. 
L’analisi delle potenzialità del di mercato del SMALL CSP in Marocco 



La figura mostra schematicamente il sistema TES 
a Sali fusi a singolo serbatoio.  
Il sistema è uno storage di calore sensibile e si 
basa sulla proprietà di stratificazione termica dei 
Sali fusi basso fondenti (ternari, quaternari). 
La stratificazione termica è ottenuta con due 
scambiatori di calore con fascio tubiero elicoidale 
piatti fascio posizionati uno sulla parte superiore 
ed uno sulla parte inferiore del serbatoio. 
 
Brevetto ENEA 

Lo sviluppo del sistema TES termoclino 
slag/olio. 
Il sistema è un accumulatore di calore sensibile  
impiega un solo serbatoio combinato con l'uso 
di materiali di riempimento sagomati ed un 
fluido di scambio termico (HTF) olio. Questa 
tecnologia ha un impatto diretto sui costi di 
installazione in quanto è necessario un unico 
serbatoio e la quantità totale di materiali da 
costruzione è ridotta. Il potenziale di 
innovazione sta nella nuova tecnologia di 
accumulo di calore sulla base di FSM (scorie, 
rocce marocchini e calcestruzzi speciali). 

Le tecnologie di TES analizzate in  ORC-PLUS project 



Lay out dell’impianto ORC-PLUS project 
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Concetto tecnologico di ORC-PLUS Campo solare  dell’ IRESEN’s plant 

Le simulazioni (WP4) saranno funzionali oltre che allo sviluppo dei prototipi di TES 
ad individuare le migliori configurazioni impiantistiche nonché ad eseguire analisi 
tecnico economiche che identifichino il range di potenze elettriche più ottimale 



Lay out dell’impianto ORC-PLUS project 
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GEP platform 

Sito di ORC-PLUS project 



Il ruolo dei stakeholders 
 

 

 

 
TO: Ing. Walter Gaggioli  
ENEA - C.R. Casaccia 
UTRINN-STG 
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma 
Italy  

Brussels, 08 September 2014 
 
Letter of Support for ORC PLUS project  
 
Dear Mr. Gaggioli,  
 
On behalf of ESTELA, we wish to express our enthusiastic support for the H2020 Energy 

ORC PLUS project, coordinated by ENEA, to engage and strengthen the development of 

innovative solutions for increasing the predictability and dispatchability of small-scale, 

diffused CSP systems which make use of ORC turbines.  

 

By doing the analysis of the present situation, it appears that such systems can cover an 

important segment of the demand for CSP which shall ensure a sustainable market 

development for the storage technology of the ORC PLUS project, which will find 

interesting application opportunities also for larger systems. Therefore, we are highly 

supporting the following project aspects:  

 Build-up of a pilot ORC PLUS prototype inclusive of thermal storage 

 Cooperation with ESTELA regarding dissemination of the results  

 

Above all, we want to follow this activity and benefit from the ORC PLUS results through 

participation to regular ORC PLUS international expert workshops during the working 

duration of this project.  

 

Yours sincerely, 

 

Marcel BIAL  
ESTELA Secretary General 
 

L’Africa Occidentale è l’area di riferimento per l’analisi del 
potenziale di sviluppo di questi sistemi CSP di piccola taglia 
integrati ad innovativi TES.  
L’analisi del mercato prevedrà l’acquisizione e l’elaborazione 
di tutte le informazioni necessarie per inquadrare meglio 
l’ambiente in cui la nuova tecnologia  potrà collocarsi e ad 
operare.  
In modo particolare verrà analizzata la possibilità del suo 
impiego a servizio delle miniere di fosfato che 
rappresentano la più importante attività estrattiva del 
Marocco. 



Risultati attesi 

 Un impianto pilota che costituisca un riferimento su cui saranno successivamente 
integrati ulteriori sviluppi tecnologici quali soluzioni cogenerative per raffrescamento 
e/o desalinizzazione e un’opportunità di differenziazione rispetto al fotovoltaico 
tradizionale + DIESEL  o altre soluzioni più tradizionali tipo gruppi elettrogeni con 
elevate emissioni di CO2. 

 
 Il risultato finale sarà un impianto pilota industriale usato per convalidare la 

tecnologia in un vero e proprio ambiente operativo e per dimostrare la sua fattibilità. 
Lo studio dei rischi sarà la base per capire dove le tecnologie concorrenti  sono già 
stabilmente collocati ed, eventualmente, se sono possibili, nei segmenti scelti, 
margini di inserimento per la nuova tecnologia. 

 
 La dimostrazione sperimentale di due differenti prototipi TES industriale in 

condizioni operative reali 
 
 L'analisi della redditività tecnico-economica e l'impatto ambientale, e della 

replicabilità del progetto definitivo dell'impianto . 
 
 Il progetto sarà anche l’occasione per la formazione dei tecnici e ricercatori locali nel 

settore delle tecnologie low-carbon. 
 



Grazie dell’attenzione 
 
 
 
www.orc-plus.eu 
walter.gaggioli@enea.it 
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