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PRESENTAZIONE AZIENDA 

• ITS è una “start-up innovativa”
insediata nel Polo Tecnologico
TechnoAREA di Gorizia, parte
di AREA Science Park di
Trieste.

• L’azienda produce e vende innovativi motori Stirling
ITS Energy brevettati a livello mondiale

• Taglie attualmente disponibili: 1 – 2,5 – 6 kW elettrici

• Sviluppi futuri: 12 – 18 – 36 kW elettrici



TECNOLOGIA
• Lo Stirling è un motore a combustione

esterna, inventato da Robert Stirling nel
1816.

• Funziona a ciclo chiuso utilizzando un gas
come fluido termodinamico (aria, azoto,
elio o idrogeno), ed entra in funzione
quando si raggiunge un’opportuna
differenza di temperatura tra il suo punto
caldo ed il punto freddo.

• Per produrre la differenza di temperatura
necessaria è possibile utilizzare biomassa,
biogas, syngas, gas naturale, cascami
termici di lavorazione industriale,
concentratori solari, ecc.



INNOVAZIONI ITS ENERGY

I nostri motori, si distinguono dai competitors per:

• Configurazione inedita

• Modularità

• Leggerezza e compattezza

• Minor temperatura di lavoro

• Prestazioni superiori

• Bassa pressione del fluido interno

• Possibilità di variazione della potenza



• Micro cogenerazione domestica per
produzione di energia elettrica ed
acqua calda sanitaria

• Recupero calore dai gas di scarico di
motori a combustione interna

• Recupero cascami termici industriali

• Produzione di energia elettrica in
zone rurali isolate in abbinamento a
concentratori solari

APPLICAZIONI POSSIBILI



PROGETTI CORRENTI
• Impianto di microcogenerazione con caldaia a

pellet da 24 kW e motore Stirling integrato da
2,5 kWe per produzione di acqua calda ed
energia elettrica.

• Impianto di pirogassificazione con motore
Stirling da 2,5 kWe per produzione simultanea
di energia elettrica, acqua calda e carbone
vegetale come sotto prodotto

• Progetto europeo FP7 – RECOICE – recupero
gas di scarico di motori diesel con motore
Stirling da 6 kWe per la produzione di ghiaccio
a bordo di pescherecci



PROGETTI REALIZZATI
• È stato recentemente realizzato un impianto

sperimentale per la produzione di carbone
vegetale da cippato per la Comunità Montana
del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale.

• L’impianto, installato presso il Museo della
Miniera dell’Ente Parco delle Prealpi Giulie a
Resiutta (UDINE) è un impianto a pirolisi da
2,5 kw elettrici e 10 kw termici sviluppati da
un cogeneratore Stirling ITS-Energy.

• Lo scopo dimostrativo dell’impianto rientra
nel programma “AlterVis – Autonomia
energetica da fonti rinnovabili” del
Programma Interreg IV - Italia/Austria.
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