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UNIVERSITÀ

Il sole sugli specchi
AI polo dei Rizzi
in funzione un
prototipo di
specchio lineare
che produce
molta più energia
di un normale
pannello solare.
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IL SOLE
SUGLI
SPECCHI

50 specchi che
concentrano la luce

solare su un'unica
superficie ricevente

producendo molta più
energia di un semplice

pannello solare: è il
prototipo entrato in

funzione al dipartimento
di fisica dell'Università e

progettato dalla
Isomorph srl, spin off

dell'ateneo friulano.

Pannelli solari e fotovol-
taici? Tecnologie superate.
Presso il Dipartimento di
Fisica dell'Università di
Udine è entrato recente-
mente in funzione il primo
prototipo di una nuova ge-
nerazione di concentratori
solari, strumenti atti a
sfruttare l'energia solare
allo scopo di abbattere i co-
sti dell' impianto miglioran-
done l'efficienza.

Il progetto, sviluppato da
Isomorph srl - spinoff del-
l'Università di Udine - e de-
nominato "specchio linea-
re", rappresenta una vera
rivoluzione in questo cam-
po proponendosi come ri-
sposta semplice ed econo-
mica ai costosi e poco effi-
cienti sistemi fotovoltaici e
pannelli solari.

"Lo 'specchio lineare'
spiega Alessandro Prest,
collaboratore di Isomorph
che per la presentazione di
questo progetto ha ricevu-
to un premio dalla Società
italiana di fisica - prevede
una matrice piana di cin-
quanta specchi che, attra-
verso un piccolo motore e
un sistema di leve, vengo-
no orientati in modo tale da
riflettere la luce solare du-
rante tutto il giorno su una
superficie ricevente".

A portata
di famiglie

Ricavare energia dalla
concentrazione dei raggi so-
lari non è una novità infat-
ti esistono già grandi im-
pianti pubblici che sfrutta-
no questo principio come
quello sviluppato dall'Enea
in Sicilia. "La grande novi-
tà dello specchio lineare -
continua Prest - è quella di
sfruttare la concentrazione
solare in modo economico,
con l'obiettivo cioè di pro-
durre energia ad un prezzo
competitivo rispetto al ga-
solio offrendo anche alle.

singole famiglie e alle pic-
cole/medie imprese la pos-
sibilità di utilizzare fonti
rinnovabili senza dover af-
frontare un pesante inve-
stimento a lungo termine
necessario per le tecnologie
solari tradizionali".

La quantità di energia
che loSpecchioLineare con-
centra sulla superficie rice-
vente è talmente alta da
permettere soluzioni non
possibili con i sistemi tra-
dizionali a bassa efficienza.
"Rispetto ai pannelli fotovol-
taici - rimarca Hans Gras-
smann, titolare
dellospin-off insie-
me a Fabiano Bet
-è possibileprodur-
re elettricità alla
metà del prezzo
per kilowatt e la
stessa cosa vale
per il riscaldamen-
to della casa".

Lo "specchio li-
neare" risulta due
volte meno costo-
so rispetto ai pan-
ne Ili solari ed è
inoltre in grado di
raggiungere tem-
perature maggiori.
"L'aspetto però più
interessante - sot-
tolinea Grassmann - è che,
grazie all'alta quantità di
energia concentrata dal si-
stema, le due cose possono
essere eseguite allo stesso
tempo con un unico sistema
anziché dover far ricorso al
fotovoltaico ed ai pannelli
solari separatamente".

Il guadagno per l'utente fi-
nale è quindi quadruplicato
grazie ad un concetto frutto
di ricerche e studi svolti in
Università e che è ora pron-
to per essere industrializza-
to e commercializzato.

pensi e Grassmann infatti
deve ammettere che "è sta-
to molto difficile arrivare
fino al punto di vedere il
primo prototipo costruito e
funzionante. L'indifferenza
marcata che si incontra nel
settore della ricerca pub-
blica è sconcertante".

"Cinque anni fa - aggiun-
ge il fisico - abbiamo rea-
lizzato un nuovo concetto
di elica a vento con condot-
to esterno che offriva
un'efficienza raddoppiata
rispetto alle eliche a ven-
to tradizionali. In unive1'-

re a questo punto ha ri-
chiesto quindi un impegno
non indifferente ma, riba-
disce Grassmann, "grazie al
prototipo abbiamo potuto
verificare la validità del pro-
getto e toccare con mano le
problematiche reali di un
sistema di questo tipo".

Finanziatori
cercasi

Ma il lavoro non finisce
certo qui: "C'è ancora mol-
to da fare per rendere lo

specchio lineare
un prodotto per
il mercato e
stiamo cercando
aiuto tra le
aziende locali,
possibili investi-
tori e soggetti
pubblici".

Visto infatti il
successo delle
prove speri-
mentali, dispo-
nibili sul sito
www.isomorph.it/
solutions/re-
newable-ener-
gies/solar-ther-
mal, la Isomor-
ph vorrebbe ora

entrare in contatto diretto
con soggetti interessati
allo sviluppo del progetto,
che potrebbe avere - sotto-
linea Prest - "importanti ri-
cadute sul territorio e una
grande opportunità per le
aziende locali, in quanto si
può sviluppare un nuovo
settore industriale per que-
sta tecnologia e numerosi
posti di lavoro".

"Lo specchio lineare -
conclude Prest - è dunque
una grande occasione per
l'industria del territorio
per partecipare in modo at-
tivo, diversificando l'offer-
ta ed investendo in un set-
tore destinato ad una for-
te crescita per far fronte ai
problemi energetici sem-
pre più incombenti".

Ricerca
difficile

Ma in Italia fare ricerca
è più difficile di quanto si

sità abbiamo trovato solo
porte chiuse e scarsissima
collaborazione e come ri-
sultato si ha che ora que-
sta tecnologia è stata por-
tata avanti da aziende
americane, nel sudest
asiatico e perfino nel mare
del nord per sfruttare le
correnti sottomarine".

La Isomorph ha però im-
parato la lezione e questa
volta si è saputa muovere
in maniera più indipenden-
te ed autonoma in tutte le
fasi del progetto, dalle si-
mulazioni al computer, al
contatto con i fornitori fino
al lavoro di officina per re-
alizzare alcuni componen-
ti. Per un'azienda di ricer-
ca di piccole dimensioni
come la Isomorph arriva-
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