
1. Progetto “NEXTOWER»

Il Grant Agreement è stato aggiornato in data 19 giugno 2020:
- La durata del progetto è stata estesa «causa COVID-19  fino al 30 giugno 2021.

➢ Le attività di CALEF sono attualmente concentrate nel WP5 di costruzione insieme a 
WT del dimostratore non più in Spagna ma in Italia presso l’ENEA CR del Brasimone.

➢ CALEF insieme al socio SRS ha completato la progettazione di tutti i sottoinsiemi e non 
appena WT avrà terminato la realizzazione del sistema S200 si procederà 
all’installazione per le prove in campo.



NEXTOWER – Stato di avanzamento dei Lavori:

- Il CALEF,  ha partecipato insieme ad ENEA alla progettazione esecutiva del sistema detto SOLEAD di 
accumulo e scambio del calore, sia direttamente che tramite il suo consorziato SRS Srl.
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• WP5 – Solead DEMO Construction
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Le attività principali di CALEF sono riassumibili nella:
- Selezione dei materiali e processi
- Selezione fornitori ed acquisti dei materiali e servizi (circa 

540k Euro)
- Esecuzione della progettazione esecutiva ed emissione delle 

specifiche per:

1. Il circuito di controllo del gas sia di copertura del bagno di piombo che di 

caricamento del Main Vessel.

2. Barre riscaldanti

3. Pannello di controllo e monotoraggio dell’intero porcesso

(Pressione/temperatura/)

4. Tubazioni piombo Piping

5. Struttura di carpenteria metallica

6. Progetto esecutivo dell’intero Main Vessel S200

7. Progettazione del Sistema di riscaldo elettrico e di isolamento termico

8. Controllo e supervisione delle attività di realizzazione in campo della facility
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Zona di installazione del Sistema SOLEAD

• Driveway Gate installed

• Lightning system completed

• ATEX Certification Ongoing

• Data Network installation 
planned January 2021

S100
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Hall is ready and available for hosting the facility

• Driveway Gate installed

• Lightning system completed

• ATEX Certification Ongoing

• Data Network installation planned January 
2021

Zona di installazione del Sistema SOLEAD

SKID pronto per accogliere S200

S100



6

Hall is ready and available for hosting the facility

• Driveway Gate installed

• Lightning system completed

• ATEX Certification Ongoing

• Data Network installation planned January 
2021

Zona di installazione del Sistema SOLEAD

SKID pronto per accogliere S200
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La Hall è pronta

SOELAD Main Electrical 
Switch board 

Quality weight € X kg.

Pb 99,99% com 25/40 3,15Melting Tank 
(ENEA)

Storage Tank traced

Zona di installazione del Sistema SOLEAD



SOLEAD DACS
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Il grande numero di cili previsti di riscaldo e raffreddamento saranno gestiti in modo
autonomo d aun Sistema di monitoraggio e controllo Data Acquisition and Control
System (DACS)
Il sistema DACS è basato su strumenti della National Instrument and Labview and è già
operativo



SOLEAD Timeline at Brasimone R.C.
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Cronoprogramma delle attività sperimentali ad ENEA Brasimone secondo
l’ultimo aggiornamento da Walter Tosto

Entro Marzo 2021: Condizionamento del piombo dentro S100 (storage tank)

Entro Gennaio Marzo 2021: Installazione di S200 (main tank) al Brasimone

Entro Febbraio 2021: predisposizone delle attrezzature e strumentazione e
commissioning/dry test.

Entro Marzo Aprile 2021: Accensione dell’impianto e primo ciclo di riscaldo/raffreddo

Aprile - Maggio 2021: Esercizio per 2 mesi a pieno regime ed in continuo.

Giugno 2021: Apertura di S200 (dopo svuotamento del piombo) per gli esami di
laboratorio sulla corrsosione da piombo: ispezione su S200; Rapporto Finale.


