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ENERGIA SOLARE E SALE  

 

La tecnologia della SEAWATER GREENHOUSE (www.seawatergreenhouse.com), per funzionare in 

maniera efficiente, richiede la fornitura di acqua marina fresca, vento prevalente, alte temperature e 

naturalmente tanto sole. E’ quindi necessario che questo tipo di impianti (Serre Greenhouse) vengano 

realizzati lungo aree costiere e non troppo sopra il livello del mare a causa del fabbisogno energetico. 

Di recente, un team all'Università di Venezia, guidato dal dottor Paolo Franceschetti, ha sviluppato qualcosa 

di molto diverso, un sistema di distillazione solare molto efficiente che opera in totale indipendenza dalle altre 

fonti energetiche. A questa tecnologia (www.solwa.it) SOLWA (SOLar WAter) è stato assegnato il Premio 

Nazionale per le invenzioni in Italia, a Torino - novembre 2011. 

 

Il sistema SOLWA è utilizzato per produrre acqua potabile dall’acqua marina o da acque inquinate. Sono in 

corso le prove per utilizzare la stessa tecnologia in agricoltura, per la conservazione del cibo, l'essiccazione di 

frutta e per ridurre il peso e il volume dei fanghi di depurazione (materiale organico e inorganico) prima del 

trasporto in discarica o in altri siti di smaltimento. La tecnologia SOLWA, opportunamente adattata, può 

essere economicamente molto più efficace rispetto ai metodi tradizionali.  

Essenzialmente, il funzionamento della tecnologia SOLWA è il seguente. L’acqua di mare (o inquinata) viene 

pompata in uno scambiatore di calore dove viene riscaldata dal flusso di vapore acqueo caldo aspirato 

dall'unità di distillazione solare. L'acqua di mare riscaldata scorre in un secondo scambiatore di calore, 

ulteriormente riscaldato dall’acqua super-satura proveniente dall'unità di distillazione, questa volta a una 

temperatura di circa 60 ° C. Quest’acqua entra quindi nell'unità solare dove viene ulteriormente riscaldata 

dall'energia del sole fino al punto di evaporazione. Questo vapore acqueo è estratto da un ventilatore per fluire 
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nel primo scambiatore di calore e il ciclo si ripete. L'energia richiesta per la pompa e la ventola è 

completamente fornita dal pannello solare che costituisce parte integrante del sistema. E’ quindi indipendente, 

modulare e mobile e la tecnologia è coperta da brevetti appropriati. 

 
 

In questo modo, nelle regioni tropicali ed equatoriali, il sistema SOLWA può produrre fino a 10 litri di acqua 

potabile al giorno da un’unità di area di appena 1 mq ed utilizzando circa 20 litri di acqua marina nel 

processo. Per l'acqua d’irrigazione, il livello della dissalazione può essere adattato alla tolleranza al sale di 

determinate piante. La desalinizzazione non arriva al punto in cui il sale cristallizza e si accumula come un 

solido necessitando quindi di essere rimosso. L'acqua in uscita, invece, satura di sale, è restituita al mare o 

pompata in un sistema di produzione di energia alternativa che utilizza soluzione satura di sale*. In 

alternativa, la soluzione di uscita potrebbe essere utilizzata per fornire sale marino, se vi è una domanda 

locale. 

Per ogni mq di tecnologia SOLWA, è richiesta una determinata area di pannello solare per fornire energia. Il 

sistema può essere utilizzato per irrigare coltivazioni di piante di valore elevato in pieno campo, utilizzando 

regimi d’irrigazione controllati goccia a goccia (ad esempio in regime PRD). Le prove attualmente in corso 

sono finalizzate a testare il sistema per produrre in serra: insalata, verdura, frutta. E’ probabile che l'unità di 

distillazione verrà integrata esternamente alle strutture della serra. 

Dopo aver fatto alcuni calcoli, la quantità di acqua d’irrigazione che il sistema può fornire per una data area di 

produzione, dovrebbe essere conveniente nelle zone costiere soleggiate dove c’è una carenza di acqua dolce o 

in regioni soleggiate dove l'acqua è fortemente contaminata. In quest'ultimo caso i contaminanti più 

concentrati sono debitamente raccolti e trattati e il processo di separazione contribuisce di fatto alla 

depurazione dell'ambiente. Il sistema è completamente sostenibile perché non utilizza energia diversa da 

quella del sole ed è relativamente semplice da costruire e gestire. Ciò contrasta con il grado di inquinamento e 

l’elevato consumo di energia degli impianti dissalatori classici che utilizzano il sistema di “osmosi inversa”, 

senza parlare dei costi molto elevati di installazione. 
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Ritengo che sia davvero interessante esplorare le possibilità sinergiche di combinare la tecnologia SOLWA 

con quella del SEAWATER GREENHOUSE per la produzione orticola nelle zone costiere. 

Paolo Franceschetti è l'amministratore delegato della società start-up SOLWA SRL (www.solwa.it) con sede 

presso l'edificio Pegasus nel VEGA Scienze Park a Marghera, vicino a Venezia. Questo edificio, inaugurato il 

2 maggio 2012, è stato costruito su un vasto sito industriale dismesso. Un odore penetrante ricorda l'industria 

chimica inquinante che una volta si trovava lì. La società SOLWA impiega altre 5 persone nel team. 

La politica del Parco Scientifico è di sostenere lo sviluppo commerciale di innovazione scientifica fornendo 

uffici eccellenti e la condivisione di strutture e facilitazioni high-tech a basso costo per un periodo massimo di 

tre anni. La descrizione completa del Parco è VEGAincube (VEGA Incubazione) ed è stato uno dei parchi 

scientifici più riusciti in Europa in termini di numero di nuove società start-up. 

 

* Acqua marina / soluzione salina satura e l’acqua dolce sono separate da una membrana. La soluzione 

salina preleva l'acqua fresca attraverso la membrana per osmosi, aumentando la pressione sul lato di acqua 

salata. La pressione maggiore è utilizzata per produrre energia. Il primo impianto al mondo che opera 

attraverso l’energia osmotica è stata costruito in Norvegia nel 2009.  


