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Contenuti del corso (abstract del programma): 
Energia e sostenibilita' ambientale, nuove fonti rinnovabili, risparmio energetico, combustibili fossili, 
inquinamento, principali normative del settore, energia nucleare, energetica del costruito, illuminamento, 
energia elettrica.

Programma esteso: 
Principi base in materia di energetica; principali indicatori energetici; situazione energetica a livello nazionale; 
europeo e mondiale; fabbisogni ed impieghi; previsione dei fabbisogni; bilancio elettrico; combustibili fossili; 
energia nucleare, solare, geotermica; inquinamento termico e chimico; energia elettrica; incentivi e 
agevolazioni; impianti di illuminazione (uso di software); risparmi e recuperi; sistemi energetici per l'edilizia; 
certificazione energetica (uso di software per redazione APE); gestione intelligente dell'energia nel costruito 
(Smart building, smart city); criteri di valutazione tecnica economica dell'utilizzo delle varie fonti energetiche; 
utilizzo termografia qualitativa e quantitativa nell'analisi dell'efficienza energetica degli edifici e delle 
caratteristiche dei materiali innovativi a risparmio energetico. Esercitazioni pratiche in laboratorio e in campo. 
GENERAL ENERGY: SYSTEMS AND APPLICATIONS: Energy and power, Energy usage and statistics; A 
historical perspective of energy in the world; Efficiency; Natural gas, petroleum, solid fuel; Solar energy 
fundamentals; Solar collectors, other solar thermal systems; Photovoltaic systems; Concentrated solar power; 
Biomass fundamentals; Geothermal energy; Geothermal examples; Ground source heat pumps; Nuclear 
energy, fission and fusion power; OTEC, wave energy; Energy and buildings, energy efficiency certificate, 
thermography; Fundamentals of lighting engineering; Chemical and physical pollution; Global warming

Modalità d'esame: 
Progetto individuale su un argomento del corso. Presentazione in lingua inglese del progetto in powerpoint. 
Esame orale.

Risultati d'apprendimento previsti: 
Ci si aspetta che lo studente acquisti una capacità di progettare sistemi energetici innovativi partendo dalle 
nozioni di base, con particolare riferimento all'efficienza energetica.



Testi di riferimento: 

ENERGETICA GENERALE, Comini, Croce, Savino V ed.

Dispense del docente.

Rapporti nazionali e internazionali su energia e ambiente.

ENEA, GSE, Siti web.


