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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome
Cognome
Ente/organizzazione di appartenenza
Telefono
E_mail
Sito

Alberto
Fichera
Università degli Studi di Catania
0957382450
afichera@dii.unict.it
www.unict.it

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico
Data

Tavolo tematico
sala 1

Contributo*

Agroalimentare
8 maggio
‘14
Energia
9 maggio
‘14

Smart
Cities&Communities

X

sala 2

Contributo*

Orario

Turismo,
Cultura e Beni
Culturali

9.30 – 13.30

Economia del
mare

15.30 –
19.30

Scienze della
Vita

9.30 – 13.30

*Barrare con una X la colonna Contributo di riferimento

3. Sintesi del contributo
Nanofibre per le energie rinnovabili

Il presente contributo è focalizzato sulla ricerca e sviluppo di nanofibre per l’applicazione nella
produzione e conservazione dell’energia da fonti rinnovabili. Le nanofibre, prodotte mediante
processi di elettrofilatura, stanno emergendo tra i nanomateriali in grado di essere prodotte
su scala industriale consentendo di sviluppare sistemi funzionali alla produzione di energia.
Alcuni esempio l’uso di nanofibre elettrospinnate di TiO2 ha consentito di ottenere rendimenti
di conversione pari al 9.82% in celle solari ibride a base di perovskite (Allegato 1). Ottimi
risultati sono stati ottenuti con le nanofibre anche come materiali per batterie a ioni di litio
(Allegato 2). Infine, le nanofibre possono essere applicate per la realizzazione di membrane a
scambio protonico per applicazione nelle celle a combustibile.
Il presente contributo sarà concentrato sullo sviluppo dei metodi produttivi delle nanofibre e
sul testing di quest’ultimi in dispositivi per la produzione di energia. Le nanofibre realizzate
saranno: nanofibre di ossidi metallici e ceramiche a partire da precursori polimerici; nanofibre
conduttive a partire da polimeri conduttivi o da polimeri caricati con particelle conduttive.
Il gruppo di ricerca proponente ha già sviluppato sistemi basati sull’uso di fibre caricati con
nanoparticelle nell’ambito del progetto NanoSolTex e dispone delle attrezzature di
elettrofilatura funzionali alla ricerca proposta.
La presenza in Sicilia del “Distretto Micro e Nano” e del “Distretto per i Sistemi Avanzati per la
Manifattura (DISAM)” rende il contributo proposto coerente con le strategie per la ricerca già
in atto in Regione Sicilia e prefigura un tessuto produttivo maturo per assorbire le innovazioni
sviluppate e idoneo a garantire un ampia diffusione della conoscenza sviluppata. Il gruppo di
ricerca proponente è già attivo sia nel distretto Micro e nano sia nel DISAM.

IL CONTRIBUTO RICADE TRA GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA HORIZON 2020 SIA RISPETTO
ALLE TECNOLOGIE ABILITANTI (I.E. PRODUZIONE DI NANOMATERIALI) CHE ALLA DIFFUSIONE
DI ENERGIE RINNOVABILI.
DESCRIVERE BREVEMENTE LA MOTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO RISPETTO SIA ALL’AMBITO
TEMATICO SIA AI 3 OBIETTIVI GENERALI (1. RAFFORZARE IL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE; 2. SOSTENERE
LA DIFFUSIONE DI SOLUZIONI E SERVIZI INNOVATIVI; 3. PROMUOVERE LA PIÙ AMPIA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
DELL’INNOVAZIONE)DELLA RIS 3 SICILIA

I)
II)

CARATTERE STRATEGICO
BISOGNI E SFIDE SOCIALI

IN TERMINI DI:
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4. Allegati
Allegato 1
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Allegato 2

