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La scuola estiva organizzata da UNICA (Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica, Chimica e dei Materiali), ENEA e Sotacarbo si propone di fornire un vasto approfondimento degli 
argomenti e delle problematiche che circondano il tema delle tecnologie CCS a studenti universitari della 
laurea magistrale (o corsi equipollenti) e del dottorato di ricerca provenienti da diversi percorsi formativi al 
fine di promuovere la loro partecipazione attiva in questo settore. 
 
La scuola estiva ha una durata di tre giorni e prevede lo svolgimento di seminari e di attività formative e la 
costituzione di gruppi di discussione guidati da esperti nel campo delle CCS. Al termine del percorso 
formativo gli studenti avranno acquisito un'ampia panoramica delle tematiche e delle inerenti problematiche 
che circondano lo sviluppo tecnologico e l'implementazione delle tecnologie CCS e avranno contribuito alla 
realizzazione di una rete di contatti utili per lo sviluppo di attività nel campo della CCS. Il percorso formativo 
si concluderà con la redazione di un elaborato finale per l’accertamento delle conoscenze acquisite.  
La cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica sono generalmente considerati come un importante 
contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. In particolare l’implementazione a livello 
mondiale di tecnologie CCS potrebbe consentire una significativa riduzione a medio termine e su larga scala 
delle emissioni di CO2. Attualmente, il potenziale delle tecnologie CCS è in fase di studio in tutto il mondo 
con più di 100 progetti e conferenze internazionali che servono come piattaforme per lo scambio dei risultati 
di tali attività tra gli esperti. 
Per la diffusione di applicazioni su larga scala, è tuttavia necessario ampliare la base di conoscenze nei 
paesi industrializzati e in via di sviluppo, in particolare a livello accademico. I corsi di formazione o scuole 
estive sono un modo di contribuire a questo obbiettivo, promuovendo e sostenendo la diffusione delle 
conoscenze sul potenziale di CCS a studenti di tutto il mondo. Il programma della scuola estiva copre diversi 
aspetti relativi alle tecnologie CCS e si propone di presentare le informazioni più recenti disponibili in ogni 
campo correlato. Gli argomenti trattati riguardano in particolare: 
 
Fonti di CO2 e bilancio delle emissioni 
Cattura della CO2 
Trasporto della CO2 
Usi industriali della CO2 
Stoccaggio geologico e mineralogico 
Sicurezza e monitoraggio 
Costi e potenziale economico delle tecnologie CCS 
Normativa nazionale ed europea 
 
La scuola estiva è rivolta a studenti dei corsi di laurea magistrale (o specialistica) e di dottorato, nonché a 
giovani laureati interessati ad un perfezionamento nel settore con una formazione in ingegneria, geo-
tecnologie, socio-economia. L’iscrizione è gratuita ed è aperta a circa 30 studenti provenienti da vari Paesi. 
Gli argomenti in programma saranno trattati da esperti dell'industria e della ricerca che svilupperanno la 
discussione nelle loro aree di competenza.  
È previsto il riconoscimento di 2 crediti formativi universitari (CFU) e di 2 crediti di formazione alla ricerca 
(CFR) agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica e in Ingegneria Chimica e agli 
allievi della Scuola di Dottorato in Ingegneria Industriale dell’Università di Cagliari che avranno frequentato la 
Scuola e partecipato con esito positivo alla valutazione finale. 
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Martedì 23 Luglio 2013 h 9.00 – 16.00 
 

h 09.00 Introduzione Cau, Girardi, Porcu  

h 09.30 Inquadramento generale delle tecnologie CCS Cau, Girardi Unica/ENEA 

h 10.00 Fonti di CO2 e bilancio delle emissioni Cau, Cocco Unica 

h 11.00 break   

h 11.15 Cattura della CO2: le diverse tecnologie precomb, post comb e oxyfuel Cau, Tola Unica 

h 12.00 Storage della CO2: il contributo del progetto Sulcis Porcu Carbosulcis 

h 13.00 lunch   

h 14.30 Lo studio e lo sviluppo di tecnologie CCS nell’esperienza e nelle attività ENEA Deiana  ENEA 

h 15.00 La tecnologia ITEA: ossicombustione pressurizzata flameless Malavasi ITEA 

h 15.30 Le attività della Piattaforma Pilota Sotacarbo Maggio Sotacarbo 

h 16.00 break   

h 16.15 Visita agli impianti Sotacarbo Calì Sotacarbo 

 
 

Mercoledì 24 Luglio 2013  h 9.00 – 16.00 
 

h 09.00 Le tecnologie di stoccaggio della CO2 Persoglia OGS 

h 09.30 Valutazione del potenziale di stoccaggio nei siti idonei allo storage della CO2 Donda OGS 

h 10.00 Normativa europea e nazionale: lo stato di attuazione del DLgs162/2011 Panei MiSE 

h 11.00 break   

h 11.15 Linee guida per monitoraggio geochimico dei siti idonei allo storage della CO2 Lombardi UniRoma1 

h 12.00 La modellistica a supporto degli studi sullo Storage della CO2 Fais Unica 

h 13.00 lunch   

h 14.30 L’esperienza Carbosulcis  Pisanu Carbosulcis 

h 15.00 Aspetti di sicurezza e percezione pubblica Federico Oss. CCS 

h 15.30 Le attività di monitoraggio della CO2 c/o l’area del Sulcis  Lombardi UniRoma1 

h 16.00 break   

h 16.15 Visita e laboratorio in campo nei siti di monitoraggio Graziani CERI 

 
 

Giovedì 25 Luglio 2013  h 9.00 – 16.00 
 

h 09.00 Introduzione   

h 09.30 La modellazione integrata dei sistemi cattura pre e post combustione  Tola Unica 

h 10.00 La modellazione ed il controllo dei processi di cattura della CO2 con ammine Baratti Unica 

h 11.00 break   

h 11.15 Il trasporto della CO2 Demofonti CSM 

h 12.00 Costi e potenziale economico delle tecnologie CCS nel settore elettrico Bassano ENEA 

h 13.00 lunch   

h 14.30 Sistemi di cattura avanzati: membrane e altro? Sarti UniBO 

h 14.50 Solventi innovativi per la cattura della CO2 Mani UniFI 

h 15.10 Usi industriali della CO2   

h 15.30 break    

h 15.45 Rapporto finale per la verifica dell’apprendimento Comitato Scientifico Unica/Altri 

h 16.15 Le attività dei laboratori Sotacarbo/Visita ai laboratori Sotacarbo Pettinau/Orsini Sotacarbo 

 
 

Venerdì 26 Luglio 2013  h 9.00 – 13.00 
 
Visita alla miniera di Nuraxi-Figus 

E’ stato richiesto il patrocinio a MiSE e RAS 

Sito e modalità di iscrizione (gratuita): www.sulcisccssummerschool.it (non ancora attivo; provvisoriamente le 
iscrizioni potranno essere effettuate dal sito: http://sgr.casaccia.enea.it/ccssummerschool/ 

Direttori: Prof. G. Cau, Ing. G. Girardi, Ing. M. Porcu, Prof. S. Lombardi, Ing. S. Persoglia 

Coordinatori: Ing. P. Deiana, Ing. V. Tola, Ing. E. Maggio  

Contatti:  gcau@unica.it, giuseppe.girardi@enea.it, paolo.deiana@enea.it  
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