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Il CIRI Bioenergie collabora con la Provincia di Ravenna ed è attivo all’interno del “Tecnopolo di Ravenna”. 

In tale contesto, la ricerca è particolarmente orientata verso lo studio di  SISTEMI COMPLESSI 

ALIMENTATI AD IDROGENO, come ad esempio l’utilizzo dell’idrogeno quale vettore per l’ACCUMLO 

DI ENERGIA proveniente da fonti rinnovabili e le applicazioni dell’idrogeno in sistemi di potenza elettrica 

e nell’ambito della generazione di potenza in contesti mobili. 

Questo progetto è finalizzato alla ricerca di nuove tecnologie utili per una efficiente PRODUZIONE E 

SEPARAZIONE DI IDROGENO. L’attività viene sviluppata mediante la progettazione e la costruzione 

di impianti a livello di laboratorio, accoppiando l’oxireforming con la separazione di idrogeno su membrane 

al Pd, al fine di sviluppare materiale catalitico e sistemi con membrane al Pd, usando metano e BIOMASSA 

DERIVATA  DA RISORSE  RINNOVABILI. Nel futuro, biomasse derivanti da aree affini verranno 

utilizzate in processi completi. 

Il processo di trasformazione catalitica del glicerolo in acido acrilico è stato sviluppato su scala di 

laboratorio, per identificare le migliori condizioni di produzione del monomero target. L’utilizzo di diverse 

molecole, ottenute da fonti rinnovabili, per la produzione di monomeri attraverso processi catalitici è uno 

dei principali temi di ricerca sviluppati dal gruppo. 

Questa area di ricerca si basa sul design, lo sviluppo e la gestione dei processi industriali. I principali 

argomenti di ricerca del gruppo di lavoro sono: filtrazione, mescolamento e  convogliamento di flusso 

multifase; efficienza negli impianti di conversione energetica per risorse rinnovabili;  monitoraggio e 

controllo dell’impianto e gestione dello stesso.  
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Laboratorio “Processi catalitici sostenibili” - Prof. Francesco Luca Basile 

• Produzione di Biomonomeri da glicerolo e altre biomasse 

• Produzione e sistemi di separazione di Idrogeno (H2Bo) 

Laboratorio “LISEP” - Prof. Ing. Carlo Alberto Nucci 

• Sviluppo di algoritmi per le operazioni di controllo della distribuzione di energia prodotta da idrogeno in connessione con 

le reti elettriche residenziali.  

• Il laboratorio implementa la ricerca nelle aree della produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzo di elettricità con 

particolare riferimento alle Smart Grids. 

Laboratorio “DICAM – Analisi Filiere” - Prof. Ing. Valerio Cozzani 

• Analisi e definizione di filiere alternative per la conversione energetica di biomasse attraverso processi termochimici 

• Analisi e valutazione quantitativa di filiere di riferimento attraverso approcci di tipo LCA e di sostenibilità ambientale 

Laboratorio  “DIN Impianti” - Prof. Ing. Cesare Saccani 

• Sistema di campionamento PM 

• Filtrazione, miscelazione e trasporto per flusso multifase 

• Impianto di monitoraggio e controllo 

Laboratorio  “Tecnologie per la microgenerazione” - Ing. Andrea De Pascale  

• Sperimentazione sui sistemi micro-ORC  

• Sviluppo di nuovi componenti per sistemi di microgenerazione cogenerativi 

Laboratorio  “Microreti di Generazione e Accumulo” - Ing. Francesco Melino 

• Sviluppo ed ottimizzazione di tecnologie per l’accumulo elettrico 


