
 

 
 
 

 

VISITA AL CENTRO RICERCHE 

PORTICI DELL’ENEA  
 

Sede: ENEA – CENTRO RICERCHE PORTICI 
Piazzale E. Fermi, 1 – 80055 – Portici (NA) 

 

 

L’evento: 
 
La Direzione del Centro Ricerche Portici dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile) e l’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Napoli, al fine di favorire il 
trasferimento tecnologico, l’aggiornamento professionale degli ingegneri dell’Ordine e la valorizzazione delle 
eccellenze presenti sul territorio, hanno organizzato una visita ai laboratori del Centro Ricerche Portici 
dell’Agenzia nazionale ENEA, che avverrà il giorno 27 giugno 2013 secondo il seguente programma. 

 
 
Il programma: 
  
9:30 Saluti d’introduzione e welcome coffee 

 Dr. Francesco Montesanto – Direttore del Centro Ricerche Portici dell’ENEA  

 Ing. Luigi Vinci – Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Dr. Ezio Terzini – Direttore dell’Unita Tecnica Tecnologie Portici (UTTP)  
 

10:00 Le ragioni della visita-le attività del Centro Ricerche Portici dell’ENEA 

- Ing. Giovanni Manco – Consigliere dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli 

- Ing. Giorgio Graditi – Resp. del Laboratorio Tecnologie Fotovoltaiche ENEA di Portici (UTTP-FOTO) 

“La generazione distribuita, le fonti energetiche rinnovabili e le Smart Grids come principali 
drivers per l’affermazione di un nuovo modello energetico: prospettive e sviluppi”; 

- Ing. Salvatore Avagliano - UTTP-CHIA, Ing. Felice Apicella - UTTP-FOTO, Ing. Giovanni Cavaliere  

  “Risparmio energetico e fonti rinnovabili: il quadro degli incentivi”;  

- Dr. Girolamo Di Francia – Coordinatore dei progetti nazionali e della ricerca di base per UTTP ENEA 

“Sullo sviluppo di nuovi materiali e tecnologie per i sensori ed altre applicazioni elettriche ed 
elettroniche”;  
 

11:30 Visita ai laboratori del Centro   

 

13:00      Termine della visita e saluti finali 

 
 
 

Il Comitato Organizzatore 
 

Ing. Giovanni Manco - Consigliere Ordine Ingegneri della Prov. di Napoli 

 Ing. Claudio Pasqualini - ENEA / UCPIC-UT  Supporto alla Direzione di Portici                                                   
e membro della Commissione Innovazione Tecnologica dell’Ord.Ing.Prov.di Napoli 



Note organizzative  

 
Per la partecipazione alla visita, e per ulteriori informazioni, è necessario prenotarsi inviando una e-mail a:  

 
segreteria@ordineingegnerinapoli.it 

 
La visita è gratuita, ma occorre raggiungere la sede del Centro Ricerche Portici dell’ENEA con mezzi propri. 
 
 
Come raggiungere il Centro Ricerche Portici dell’ENEA: 
 
In Auto 
 
Uscita “Ercolano-Portici” dell'Autostrada Napoli-Salerno per i veicoli provenienti da Salerno, ed uscita Portici 
(o uscita Ercolano) per i veicoli provenienti da Napoli. Il Centro dispone di un proprio parcheggio. 
 
In Treno/Bus 
 
Trenitalia 
La stazione FS (la "Portici-Ercolano") e' situata al Granatello. Da qui s'impiegano meno di cinque minuti a 
piedi per raggiungere l'ENEA (seguire la segnaletica relativa). 
 
Circumvesuviana 
A Portici vi sono due fermate della  Circumvesuviana 
Portici-Bellavista (la prima venendo da Napoli) 
Portici-Via Libertà 
Fermano a Portici i treni ACC (accelerati) e D (diretti), non fermano i treni DD (direttissimi). I treni da 
prendere sono quelli sulla linea Napoli-Sorrento e sulla linea Napoli-Poggiomarino via Scafati (non vanno 
bene invece quelli diretti a "Poggiomarino via Ottaviano"). 
 
Bus 
Per quanto riguarda i bus, alcune linee extraurbane dell'ANM passano per la città : 
254 Piazza Carlo III - Piazza Poli (Portici) 
254R Via Nicolini - Piazza Poli (Portici) 
255 Piazza Carlo III - Via Mons. F. Romano (Torre Del Greco) 
157 Via Alveo (Ercolano) - Via Depretis 
 

Siti web d’interesse: 

 

http://www.ordineingegnerinapoli.com 

http://www.enea.it/it/centro-ricerche-portici 

 

 

 

 

 

 

 


