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I carburanti fossili

Creano gia’ grandi problemi:

Riscaldamento globale: fuochi in Australia, scioglimento dei ghiacci ai 
poli, etc
Aria inquinata: ogni anno muoiono 7 milioni di persone
….
E peggiorerà

Ci sono tante attività per fermare 
la CO

2
:

Conferenze internazionali (Parigi)
Leggi (decreto clima)
Tantissimi soldi vengono spesi
….
Non aiutano in nessun modo, la CO

2
 continua a crescere

sembrerebbe, che questa volta la scienza non ci possa aiutare. 



  

2.5 miliardi $160 miliardi $

2.67 miliardi € 
20 miliardi €



  

Che cosa servirebbe:

Fonti rinnovabili forniscono gia oggi una buona parte della energia 
elettrica : PV, eolico, idrico

Ma solo alcuni percento dell’energia calore vengono forniti da fonti 
rinnovabili

Pero’, il consumo di energia calore e’ piu’ grande del consumo di energia 
elettrica !

=> per fermare l’aumento 
di CO2 servono nuove tecnologie 
per fornire energia calore
 



  

Tecnologia solare termica convenzionale
fino a poco tempo fa l’ENEA ed 
altri proponevano specchi 
parabolici cilindrici per fornire 
energia calore...

Ouarzazate: 
3.5 milioni tonnellate d’acqua per anno,
5 volte piu’ costoso del PV

...facendo finta che si trattava della tecnologia 
piu’ avanzata



  

 

1912,  Maadi, 

Egitto, 



  
Esempio: DD srl, Meret di Tomba

Alle latitudini del Friuli, il sole ha un 
angolo piccolo sopra l’orizzonte in 
autunno, primavera e in inverno



  

 2014 Caveja Nord srl (Udine, Ing.Causero) Udine Solar - basata su un 
progetto di Carlo Rubbia, con specchi parabolici e sali fusi : 30 Milioni di Euro

Grazie al nostro intervento ed al nostro know how, abbiamo aiutato ad 
evitare una perdita di 30 milioni di Euro.



  

Sole24ore
3. Feb.2020



  

Sole24ore 

>> Il settore industriale del solare termodinamico in Italia è morto ancora 
in fasce, senza essere riuscito a costruire nemmeno una centrale, 
ucciso ancora bambino 
da politici assetati di consenso, 
da comitati nimby del no-a-tutto, 
da funzionari pubblici corrivi, 
da norme contraddittorie e tardive, 
da piani energetici, climatici e ambientali pieni di verbi coniugati nel 
modo condizionale 
del periodo ipotetico dell’irrealtà.<<



  

E se si facesse un po’ di fisica ?



  

Lo Specchio Lineare 

e’ un sistema di specchi connessi meccanicamente  che riflettono la luce 
del Sole su una posizione fissa durante tutto il giorno.

Grassmann, H., et al. (2013) First Measurements with a Linear Mirror Device of 
Second Generation. Smart Grid and Renewable Energy, 4, 253-258



  Germania (Puettlach)

Lo Specchio Lineare invece funziona anche nel Nord Europa, e in inverno
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Primo impianto: Pordenone, 2014
Albergo “Il Cavaliere”

Bonioli Impianti
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Piano economico

Specchio Lineare produce fino a 8 kW potenza termica, 
sostituisce 1000 l di gasolio per anno

Certificato Solar Keymark, 
=> - incentivo conto termico fino a 12.000 Euro o 65% della spesa totale

- progetti di R&D, incentivazione del 50%
- Questi incentivi si cumulano.

In questo momento produciamo singoli specchi in modo artigianale nella nostra 
unità produttiva a Gorizia, creato con l’aiuto del Fondo Gorizia (90.000 Euro).

=> prezzo Specchio Lineare 8.500 Euro +IVA, trasporto, istallazione
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Tempo di ammortamento

1) Lo Specchio Lineare e’ fatto di acciaio zincato a caldo e alluminio
=> ci si aspetta una durata di servizio molto lunga

2) versioni successive dello Specchio non potranno essere piu’ 
efficiente della presente  => non serve sostituire uno specchio

(1) e (2) => per quel che riguarda l’ammortamento, uno Specchio 
Lineare non e’ da paragonare con una macchina utensile, ma e’ piu’ 
simile a un edificio
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Lo Specchio Lineare e’ anche brevettato
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Alte temperature

Nella sua versione standard – certificato Solar Keymark – lo Specchio 
Lineare riscalda acqua fino a 100°C.

Gia cosi’ potrebbe essere di grande utilita’ economica:

fornendo solo 1% dell’energia in FVG con gli Specchi Lineari, si 
avrebbe un flusso di 250 Milioni di Euro di incentivi per FVG.

Pero’, lo Specchio Lineare puo’ raggiungere anche temperature molto piu’ 
elevate (fino 500 gradi), e percio’ puo’ fornire calore di processo per tanti 
processi industriali, anche per il solar cooling.
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Scambiatore di calore sole-aria

Per poter integrare la fornitura di alte temperature in impianti esistenti in modo 
facile, abbiamo sviluppato un nuovo tipo di scambiatore di calore, che riscalda 
aria utilizzando energia solare. 
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Development and Test of a New Solar-Air Heat Exchanger for the Linear 
Mirror II System, Hans Grassmann, Marco Citossi, Smart Grid and 
Renewable Energy, 2019, 10, 155-164 

Niente sali fusi!
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Carbone solare

Lo Specchio Lineare non solo si integra facilmente con processi industriali 
esistenti, ma anche con la ricerca dell’Unione Europea. Esempio:

Torrefazione di biomasse => “carbone vegetale”.

puo’ sostituire carbone fossile
con gassificatore gas fossile
con Fischer Tropsch etc petrolio    

https://www.sector-project.eu/
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La tecnologia di torrefazione (o tostatura) convenzionale ha un problema:

La biomassa viene torrefatta bruciandone una parte

=>  bassa efficienza
Vari processi intrecciati in una procedura tecnica complessa, 
difficile da industriallizzare
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Lo Specchio Lineare e’ un game changer:

Possiamo riscaldare la biomassa esternamente

=> aumenta l’efficienza e separa I processi complessi in passi semplici

Scopo: 
con riscaldamento solare esterno 
da una varieta’ di biomasse diverse
si produce un “carbone solare” standard, 
che puo’ essere usato sempre nello stesso gasificatore semplice

I metodi per produrre dal syngas carburanti sintetici esistono per  esempio 
SASOL



  

In Italia: 
5 Milioni di tonnellate di paglia di frumento
5 Milioni di tonnellate di paglia di mais
1 Milione di tonnellate di paglia di riso

Per una turbina di 160 MW che funziona 5.000 h/anno:
160 MW*5.000h*3 (eff.) = 2.400 Gwh
1 tonnellata di paglia = 3.5 MWh => servono 685.000 tonnellate/anno di  paglia 
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funziona anche per yogurt, patate, polvere di caffe usata  etc
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https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it/
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le nuove tecnologie per abbandonare I carburanti fossili esistono

possono sostituire I carburanti fossili in modo economico

Sono state sviluppate e vengono prodotte qua

Inoltre danno buone opportunita’ alla agraria locale (carbone solare)
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Il nostro lavoro connette da sempre la fisica fondamentale con tutte le parti 
della societa’ e della nostra cultura per alimentare la creativita’ scientifica, 
per superare l’attuale tensione fra tecnica, umanità e natura.



 36We only support innovators and innovations that are based on basic 
humanistic values.

https://www.sprind.org/en/

A home for people with radical new ideas We are creating spaces for 
innovators, where they can take risks and think radically different: With an 
entrepreneurial environment to bring ideas to the market and enthusiasm for 
progress with sustainable value. 

Federal Agency For Disruptive Innovation

Ogni anno 100 millioni €, per 10 anni      “i soldi non sono il problema...”
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Futuro

Nel paradigma attuale, la produzione di CO2 può essere ridotta 
solo attraverso grandi sacrifici:

meno traffico, meno consumo, 
meno guadagno, piu’ spese pubbliche.
interi settori industriali da sacrificare

Il paradigma attuale si basa sulle 
tecnologie attuali

Le nostre tecnologie 
sono innovative, economiche, integrabili con le tecnologie esistenti. Permettono 
di fermare il riscaldamento globale, senza farci cadere in povertà.

Anzi, le opportunità per una crescita economica umana in armonia con la nostra 
cultura e con la natura sono enormi! 

Le nostre tecnologie vengono sviluppate e devono essere sviluppate in contatto 
con la parte della societa’ che porta la cultura ed e’ pronta a servira la umanita’
come per esempio il Rotary.
Percio’ vi ringrazio di cuore per il privilegio di parlare con voi  
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