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Il “Centro studi di Economia e Tecnica
dell’Energia Giorgio Levi Cases”, costituito presso
l’Università degli Studi di Padova, è un centro
interdipartimentale che si occupa di ricerca
scientifica e tecnologica delle fonti di energia,
della loro trasformazione, distribuzione e utilizzo
finale.
Fondato nel 1969 grazie al lascito dell’Ingegnere
Giorgio Levi Cases, il centro raccoglie e coordina
le attività di ricerca in campo energetico di 11
dipartimenti dell’Università degli studi di Padova e
si avvale di finanziamenti privati e pubblici.
Obiettivo del Centro è di promuovere la
collaborazione interdisciplinare tra laboratori attivi
in diversi settori scientifici e tecnologici che
operano nel settore dell’Energia anche attraverso
l’organizzazione di eventi scientifici, collabo-
razioni con enti di ricerca nazionali e interna-
zionali, con istituzioni e aziende, e l’organiz-
zazione di corsi di formazione universitaria.
Con i suoi 300 docenti organizzati in 38 gruppi di
ricerca, il Centro Levi Cases si propone come
riferimento nazionale e internazionale sulle tema-
tiche energetiche.
Gli obiettivi specifici del Centro Levi Cases sono:
• l’organizzazione di corsi, seminari ed iniziative
didattiche per il perfezionamento, l’aggiorna-
mento e l’informazione di operatori pubblici e
privati.

• la promozione e il coordinamento di ricerche,
sia autonome sia su incarico di Enti pubblici o
privati

• lo svolgimento di attività di documentazione e di
pubblicazione di studi nei campi di propria com-
petenza.

ESPRESSIONE DI 

INTERESSE
La partecipazione all’incontro è libera

e gratuita. Per motivi organizzativi si

prega di comunicare l’espressione di

interesse entro domenica 6

novembre, compilando il modulo

presente all’indirizzo:

http://levicases.unipd.it/lenergia-del-

levi-cases/

http://levicases.unipd.it

IL CENTRO LEVI CASES

email: levicases@dii.unipd.it
http://levicases.unipd.it

Giovedì 10 novembre 2016
14:30-17:30

Aula Magna di Ingegneria, 
v. Loredan 20, Padova

Nanofluidi per 
collettori solari ad 

assorbimento diretto



L’INIZIATIVA IL PROGRAMMA IL COMITATO ORGANIZZATORE

I nanofluidi sono definiti come sospensioni 
di particelle nanometriche in un fluido base. 
Recenti sviluppi nelle nanotecnologie hanno 
permesso di produrre delle nanoparticelle in 
grado di conferire eccezionali proprietà di 
assorbimento ottico al fluido base. Questi 
nanofluidi sono adatti all'impiego in 
collettori solari ad assorbimento diretto, in 
cui la conversione dell'energia solare in 
energia termica del fluido di lavoro può 
essere più efficace rispetto ai collettori solari 
tradizionali. Infatti, in questi collettori, la 
radiazione solare è direttamente assorbita 
dal volume del fluido e non da un particolare 
rivestimento di una superficie metallica. Di 
conseguenza, l'interesse nella ricerca sui 
collettori solari ad assorbimento diretto è 
mosso dalla potenzialità di migliorare il 
rendimento termico rispetto ai collettori 
tradizionali. 

Gli interventi in programma mirano a 
descrivere le metodologie di produzione dei 
nanofluidi per collettori solari ad 
assorbimento diretto e le tecniche 
sperimentali per valutarne la stabilità e 
misurarne le proprietà termo-fisiche ed 
ottiche. Infine, verranno presentati i risultati 
di prove sperimentali condotte con 
nanofluidi costituiti da sospensioni di 
nanocorni di carbonio in acqua in un 
collettore solare parabolico a concentrazione 
lineare. Si tratta di una delle primissime 
indagini sperimentali relative all'utilizzo di 
nanofluidi in collettori solari a 
concentrazione ad assorbimento diretto.

• 14:30-15:00 Registrazione e Welcome coffee

• 15.00 – 15.15 Apertura dei lavori
 Prof. Alberto Bertucco – Direttore del Centro

Levi Cases, Università degli Studi di Padova

• 15:15 – 15:35 I collettori solari termici 
 Prof. Davide Del Col, Università degli Studi di 

Padova

• 15:35 – 15:55 I fluidi neri come assorbitori di 
radiazione solare

 Dott. Filippo Agresti, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto di Chimica della Materia 
Condensata e di Tecnologie per l'Energia, 
Padova

• 16:55 – 16:15  Le proprietà termo-fisiche dei 
nanofluidi

 Dott.ssa Laura Fedele, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Istituto per le Tecnologie della 
Costruzione, Padova

• 16:15 – 16:35 Le proprietà ottiche dei 
nanofluidi basati su nanocorni di carbonio

 Dott.ssa Elisa Sani, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto Nazionale di Ottica, Firenze

• 16:35 – 16:55 Utilizzo dei nanofluidi basati su 
nanocorni di carbonio in un collettore solare 
a concentrazione: risultati sperimentali

 Dott. Matteo Bortolato, Università degli Studi di 
Padova, Dipartimento di Ingegneria Industriale

• 16:55 – 17:30 Discussione 

• 17.30 Chiusura dei lavori

• Prof. Alberto Bertucco

• Dott. Marco Barbato

• Prof. Andrea Cester

• Prof. Gaudenzio Meneghesso

• Prof. Roberto Caldon

• Prof.ssa Donatella Carbonera

• Prof. Raffaele Cavalli

• Dott.ssa Chiara D’Alpaos

• Prof. Fabrizio Dughiero

• Dott. Antonio Galgaro

• Prof. Giorgio Mario Giacometti

• Prof. Renato Guseo

• Prof. Arturo Lorenzoni

• Prof. Paolo Mattavelli

• Prof. Michele Moretto

• Prof.ssa Mara Thiene 

• Prof.ssa Paola Valbonesi

• Prof. Tiziano Vargiolu


