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All’ENEA il Premio internazionale “DigiBIC Award 2013” per 

le tecnologie Laser Scanner 3D 

Il Premio DigiBIC Award per le tecnologie 

digitali, per la categoria “Istituti di Ricerca”, è 

stato assegnato quest’anno all’ENEA per la 

tecnologia Laser Scanner 3D a colori per 

utilizzo in esterno e per il Laser Scanner 3D 

subacqueo. Il Premio ha lo scopo di favorire 

l’utilizzo delle tecnologie per le ricostruzioni 

tridimensionali da parte delle imprese che 

operano in ambiti creativi, quali beni artistici e 

culturali, riproduzioni musicali, grafica ecc. 

La cerimonia di premiazione del DigiBIC 

Award, che si è svolta oggi a Derry, in Irlanda, 

nel corso del Congresso annuale dell’EBN, European Business & Innovation Centre Network, la 

rete che raccoglie i principali promotori territoriali dell'innovazione in Europa, costituisce una 

vetrina internazionale per l’individuazione di nuove opportunità di business per le imprese creative. 

Per l’ENEA ha partecipato alla finale della competizione Massimiliano Guarneri, dell’Unità 

Tecnica Sviluppo di Applicazioni delle Radiazioni, e il lavoro che ha presentato sul laser Scanner 

3D si è aggiudicato il Premio sulla base della valutazione di una giuria di esperti in relazione alle 

potenzialità che  questa tecnologia ha nel settore dei  Beni Culturali e in altri settori, nonché in virtù 

delle interazioni che già sono in atto con piccole e medie imprese. 

Il Laser Scanner 3D a colori è uno speciale laser ottico che, per la qualità e l’accuratezza delle 

informazioni che è in grado di fornire e per le sue caratteristiche di non invasività, è particolarmente 

adatto alla realizzazione di indagini diagnostiche e di attività di monitoraggio di beni artistici e 

culturali. La tecnologia permette di scansionare grandi superfici di opere d’arte, spesso uniche e 

intrasportabili, situate su pareti e soffitti ad altezze elevate, che possono essere ricostruite in digitale 

e riprodotte in 3D. Fra le applicazioni recenti più significative le scansioni ad alta risoluzione di 

capolavori del Rinascimento: la Loggia di Amore e Psiche della villa Farnesina a Roma, della volta 

della Cappella Sistina e del Giudizio Universale. Il laser a colori 3D può essere utilizzato dalle 

industrie che operano nel settore del patrimonio culturale.  

Il Laser Scanner 3D subacqueo nasce come strumento di rilevazione a servizio dell’archeologia 

subacquea ma, grazie alle caratteristiche innovative che gli permettono di rilevare oggetti e strutture 

sottomarine (relitti, resti archeologici e costruzioni) fino a centinaia di metri di profondità, può 

essere impiegato anche nella tutela dei fondali e delle acque marine off-shore. È ora in fase di 

sviluppo come strumento diagnostico per le strutture petrolifere subacquee e per l’ispezione di siti 

nucleari in collaborazione con piccole e medie imprese scozzesi.  

Per maggiori informazioni    

Sito web del Congresso annuale dell’EBN, European Business & Innovation Centre Network 

http://www.ebncongress.eu/NewDisplayPage.aspx?pid=22
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31 maggio 2013 

Ecoinnovazione e competitività delle aree industriali per i Paesi 

del Mediterraneo 

Le prospettive per uscire dalla crisi 

Le prospettive di sviluppo 

economico delle aree industriali nei 

Paesi del Mediterraneo in un’ottica 

di sostenibilità e di salvaguardia 

dell’ambiente richiedono interventi 

di eco-innovazione per riqualificare 

i sistemi produttivi. Queste azioni 

indispensabili per la crescita della 

competitività sono alla base della 

Green Economy, uno dei settori che 

l’Unione europea giudica a più alto 

potenziale di crescita, con 5 milioni 

di nuovi posti di lavoro in Europa 

entro il 2020 nei soli ambiti    

dell’efficienza energetica e delle 

energie rinnovabili. Con l’obiettivo di mettere a punto un modello di pianificazione e gestione delle 

aree industriali nei Paesi del Mediterraneo, che riduca il loro impatto ambientale e ne incentivi la 

crescita competitiva, è nato MEID, Mediterranean Eco-Industrial Development, un Progetto 

europeo che ha coinvolto 10 partner in cinque Paesi europei, tra cui l’ENEA per l’Italia.  

Nel corso di un convegno che si è tenuto oggi all’ENEA sono state illustrate alcune esperienze 

concrete del Progetto MEID in aree industriali italiane come Ragusa e Padova. 

Giovanni Lelli, Commissario dell’ENEA, ha dichiarato: “Nel nostro Paese, caratterizzato da una 

forte vocazione manifatturiera, si è stabilita una forte interazione tra le aree industriali e il tessuto 

urbano, legata all’occupazione e allo sviluppo economico del territorio. La crisi economica ha 

accentuato l’esigenza di ottimizzare le risorse utilizzate per le attività produttive, prima fra tutte 

l’energia: in questo ambito la Green Economy offre una prospettiva di rinnovamento per quelle aree 

industriali che hanno bisogno di interventi di riqualificazione edilizia, ma anche di una 

riprogettazione di prodotti e servizi necessaria per competere sui mercati internazionali.  La 

sostenibilità ambientale è alla base di questi interventi che permettono di minimizzare l’impatto di 

un impianto industriale sul territorio circostante e, allo stesso tempo, comportano un miglioramento 

della vivibilità urbana, grazie al rinnovamento delle infrastrutture per il trasporto pubblico e alla 

realizzazione di innovative reti di pubblica utilità.” 

Per maggiori informazioni    

Il progetto MEID (Servizio ENEA WebTV) 

Il progetto MEID (volume in pdf) 

Il progetto MEID (sito internet) 

 
 
 
 
 
 
 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=655&idcat=31
http://old.enea.it/produzione_scientifica/pdf_volumi/V2011_02-AttiMeid.pdf
http://www.medmeid.eu/
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29 maggio 2013 

FORUM PA: assegnato al Progetto Lumière dell'ENEA il 

Premio "Best Practice Patrimoni Pubblici 2013"  
 

È stato assegnato al Progetto Lumière 

dell’ENEA il Premio “Best Practice 

Patrimoni Pubblici 2013” promosso 

da Forum PA 2013 nell’ambito del 7° 

Forum Nazionale sui Patrimoni 

Immobiliari Urbani Territoriali 

Pubblici. Il Premio intende favorire e 

sostenere gli Enti Pubblici 

nell’acquisizione di nuove modalità di 

gestione e valorizzazione del proprio 

patrimonio, basate su criteri di 

programmazione, trasparenza, 

efficienza ed economicità.  

Lumière è un progetto sviluppato da 

ENEA per promuovere l’efficienza 

energetica nel settore 

dell’illuminazione pubblica attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e 

per supportare gli amministratori pubblici nell’acquisizione di conoscenze tecniche e gestionali 

degli impianti. Con questo Progetto l’ENEA propone un cambiamento di approccio per la gestione 

del servizio di illuminazione pubblica, settore che rappresenta una delle principali voci della spesa 

energetica dei Comuni italiani, che potrebbe essere ridotta del 30%, grazie all’impiego di tecnologie 

innovative. 

Diversi soggetti che operano nel settore dell’illuminazione pubblica: Enti Locali, mondo della 

ricerca, ESCo, Industria ecc., hanno trovato nel Progetto Lumière un punto di aggregazione per 

mettere insieme le esigenze provenienti dalla PA con quelle del settore produttivo. 

Nel percorso di trasformazione dei Comuni Italiani verso un modello di smart city, Lumière 

rappresenta un primo passo per la trasformazione del sistema dell’illuminazione pubblica in un 

sistema efficiente dal punto di vista energetico attraverso interventi di riqualificazione di impianti 

obsoleti, con la conseguente riduzione delle spese dei consumi di energia elettrica e delle emissioni 

di anidride carbonica in atmosfera, migliorando l’ambiente e il tessuto urbano. 

Per supportare gli amministratori pubblici, Lumière ha realizzato il vademecum: “Linee Guida per i 

Comuni” per spiegare gli interventi e gli strumenti da adottare per migliorare l’efficienza energetica 

per l’illuminazione pubblica. All’interno del vademecum sono contenuti supporti di tipo 

amministrativo e gestionale, fra cui: il modello di audit energetico Lumière, un sistema di 

valutazione degli impianti d’illuminazione pubblica e lo schema semplificato per la redazione del 

Piano Regolatore di Illuminazione Comunale. 

Per maggiori informazioni    

www.progettolumiere.enea.it 

 
  

http://www.progettolumiere.enea.it/
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29 maggio 2013 

Biocarburanti: Le potenzialità energetiche del sorgo zuccherino 

Una produzione alternativa a basso costo 

Sono stati presentati i risultati delle 

attività di ricerca sulla coltivazione 

del sorgo zuccherino e sulle sue 

potenzialità connesse alla produzione 

di bio-energia nel corso di un 

convegno che si è tenuto oggi 

all’ENEA. Le attività di ricerca sono 

state condotte da CETA (Centro di 

Ecologia Teorica e Applicata), in 

collaborazione con ENEA (Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie 

l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile) e CRA-RPS di Gorizia 

(Centro di ricerca per lo studio delle 

relazioni tra pianta e suolo) nel 

triennio 2010-2013. 

Le attività sono state svolte 

nell’ambito del progetto MULTISORGO, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali, nato per studiare e valutare i diversi aspetti connessi alla coltivazione del 

sorgo zuccherino ai fini energetici, con particolare attenzione a quelli tecnologici, economici, 

ambientali e  di resa energetica. 

Si tratta di una coltivazione relativamente semplice, a basso consumo idrico, che presenta costi di 

produzione contenuti perché non richiede particolari mezzi tecnici, e che rappresenta una valida 

alternativa per quelle aree che non si prestano per altre colture amidacee, generalmente utilizzate 

per la produzione di biocarburanti. 

Le coltivazioni sono state effettuate in ambienti climatici molto differenti, in Friuli Venezia Giulia e 

in Basilicata. Le ricerche si sono concentrate in particolare sulla produzione di bioetanolo di prima e 

di seconda generazione e sulla produzione di biogas dai sottoprodotti con l’obiettivo di proporre un 

modello integrato di biocarburanti, ottenibili in impianti situati in aree decentralizzate, in accordo 

con la Direttiva europea 28/2009. 

Dalla lavorazione del sorgo zuccherino si ottengono due sottoprodotti: la bagassa e la borlanda, che 

vengono utilizzati per la produzione di bioetanolo. Queste materie prime permettono un’ampia 

possibilità di  sfruttamento energetico: produzione di combustibili lignocellulosici, di biogas e di 

bioetanolo di seconda generazione largamente utilizzabili nel settore dei trasporti, in un ottica di 

sviluppo economico sostenibile. 

Per maggiori informazioni    

http://www.enea.it/it/enea_informa/events/multisorgo_29mag13/ENEA 

 
 

  

http://www.enea.it/it/enea_informa/events/multisorgo_29mag13/ENEA
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23 maggio 2013 

ProGeo trasforma l’energia del sole in gas metano 

Un innovativo sistema di accumulo progettato in ENEA  

ProGeo è un innovativo sistema che 

consente di accumulare l’energia prodotta 

da fonti rinnovabili per renderla 

disponibile nei  momenti  di effettiva 

richiesta. 

Si tratta di un accumulatore energetico 

che consente la trasformazione di energia 

elettrica low cost accumulata sotto forma 

di metano, che viene convertito in energia 

elettrica nel momento in cui si verifica la 

richiesta di energia. 

Il metano prodotto proviene da fonti  

rinnovabili che non producono emissioni 

di CO2 e la sua combustione restituisce 

all’ambiente le emissioni sottratte nel 

processo di produzione e quindi il ciclo 

può considerarsi ad emissioni zero. 

Le dimensioni di ProGeo sono contenute e le  sue capacità di accumulo sono molto grandi rispetto 

ad altri sistemi di accumulo. Anche il  grado di flessibilità che offre ProGeo è maggiore in quanto il 

metano può essere utilizzato anche nei trasporti e può essere immesso direttamente nella rete di 

distribuzione del gas naturale. Inoltre ProGeo non presenta problemi di sicurezza, i costi di gestione 

sono contenuti e può essere posizionato vicino ad ogni impianto di energia elettrica. 

L’ideatore della configurazione di ProGeo e responsabile delle attività di sviluppo, della 

progettazione e della realizzazione prototipale è il ricercatore ENEA Andrea Capriccioli, 

dell’Unità Tecnica Sviluppo di Applicazioni delle  Radiazioni. 

Attualmente si sta realizzando un prototipo dimostrativo di ProGeo interamente finanziato dalla 

società  PLC System di Acerra, proprietario anche del relativo  brevetto privato. Successivamente 

inizierà la fase sperimentale e di caratterizzazione. L’obiettivo finale è arrivare  alla costituzione di 

uno spin-off di ricerca ed alla successiva elaborazione di un prodotto modulare da 200 kW a 10 

MW, rivolto anche allo storage energetico stagionale. 

Altre attività di ricerca sono condotte presso l’Università di Tor Vergata presso il CNR,  Istituto di 

Tecnologie delle Membrane di Rende (CS). 

Per maggiori informazioni    

andrea.capriccioli@enea.it 

 
  

mailto:andrea.capriccioli@enea.it
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23 maggio 2013 

Produzione di energia “pulita”da microrganismi  

La produzione di energia “pulita” da 

organismi biologici costituisce un nuovo 

settore nel quale l’ENEA è impegnata in 

attività di ricerca. Per fare il punto sulle 

tecnologie dei sistemi bioelettrochimici 

per la produzione di bioenergia, esperti del 

settore a livello internazionale si sono 

riuniti a Roma, presso la sede dell’ENEA. 

Questi dispositivi mettono a frutto le 

capacità biologiche di microrganismi per 

convertire l'energia chimica in energia 

elettrica o idrogeno. Ad esempio, i batteri 

nelle pile a combustibile biologiche si alimentano di composti ottenuti dagli scarti organici, come le 

acque di scolo o i residui di cibo, e li convertono in idrogeno. Si potrebbero quindi ipotizzare dei 

dispositivi che, oltre a convertire acque di scarico e biomasse in elettricità, contribuiscano al 

trattamento di reflui di varia origine. 

 
 

22 maggio 2013 

ENEA premia i vincitori del concorso "Energia da vedere"  
 

 

Si è tenuta oggi la cerimonia di premiazione di 

“Energia da vedere”, il concorso di idee promosso 

dall’ENEA, in collaborazione con Isnova e con le 

aziende Consul System srl ed Avvenia srl.  

I concorrenti, audiomaker, filmaker e sviluppatori di 

applicazioni per smartphone e tablet,  rigorosamente 

“under 35”, si sono dovuti cimentare con la  

promozione e la rappresentazione dell’efficienza 

energetica e del risparmio energetico sia in ambito 

domestico che pubblico, da realizzarsi con corti, spot video, spot audio e applicazioni software. I 

prodotti di comunicazione selezionati,  potranno essere utilizzati nelle campagne di 

sensibilizzazione promosse dall’ENEA, che si propone di promuovere queste tematiche anche con 

un linguaggio più vicino al mondo giovanile. 

“Per migliorare l’efficienza  energetica c’è bisogno di innovazione tecnologica, che contribuisce 

anche alla crescita economica, ma per ridurre i consumi energetici è  altrettanto importante 

intervenire sui comportamenti e sulle scelte degli individui” afferma Giovanni Lelli, Commissario 

dell’ENEA. - “L’informazione è il primo passo in questa direzione, ma va rafforzata operando 

anche sulla motivazione e sul contesto sociale degli utenti finali di energia. L’ENEA per 

sensibilizzare i cittadini all’uso razionale dell’energia ha messo in campo nuove forme di 

comunicazione tese a coinvolgere anche le fasce più giovani della popolazione, stimolando la loro 

partecipazione e la loro creatività”. 

Una Giuria di esperti, composta da Armando Roncaglia, Esmeralda Calabria, Paolo Buonvino, 

Marco Gisotti e Mihaela Gavrila, ha premiato le seguenti opere: 

 Per la sezione Spot: Una mela al giorno; Spegni lo spreco per guadagnare energia; Voltiamo 

Pagina; Lo spreco non ha volto.  
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 Per la sezione Scuole: L’energia è tutto;  Energia Amica;  Mister Energia e i vampiri succhia 

corrente.  

 Per la sezione App: VaRiPro.  

 Per la sezione Audio: L’energia alimenta le tue passioni. 

La premiazione si è tenuta nell’ambito del convegno "Il risparmio energetico: un valore da 

comunicare“ un evento dedicato alla comunicazione dell’energia, con la partecipazione di Lisa 

Tropea di Caterpillar di Radio 2, Marco Castellazzi di Geo Scienza - RAI 3 e di Nello D’Orazi di 

E.ON, che hanno illustrato la propria esperienza nella comunicazione al pubblico dei temi legati 

all’energia. 

Tutte le opere che hanno partecipato al concorso possono essere visionate all’indirizzo web: 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it 

Per maggiori informazioni    

Energia da vedere...the winner is...(Servizio ENEA WebTV) 

 
 

16 maggio 2013 

ENEA: giornata della trasparenza alla presenza del Ministro 

D'Alia  

Alla presenza del nuovo Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e la Semplificazione, Gianpiero 

D'Alia, l’ENEA ha presentato i risultati della 

prima indagine condotta tra i suoi dipendenti per 

conoscere lo stato del  benessere organizzativo. 

Per l’ENEA comunicare pubblicamente questi 

risultati vuole essere un impegno di trasparenza 

nei confronti dei cittadini e affermare l’intenzione 

di migliorare il benessere fisico, psicologico e 

sociale dei propri lavoratori. 

Il Ministro D’Alia, intervenendo in apertura dei 

lavori, ha sottolineato: “La Pubblica Amministrazione è una realtà ad alta intensità di capitale 

umano: il benessere organizzativo è la precondizione affinché i cittadini possano ricevere servizi di 

qualità. Un’amministrazione, i cui lavoratori sono insoddisfatti, più difficilmente sarà in grado di 

soddisfare i bisogni dei propri utenti e di ristabilire la fiducia verso le istituzioni”. 

Il Commissario dell’ENEA Giovanni Lelli, in conclusione dei lavori, ha dichiarato: “Questa 

prima indagine sul benessere organizzativo all’ENEA costituisce un vero e proprio “momento di 

ascolto” dei nostri dipendenti perché riteniamo che la loro motivazione e un buon clima aziendale 

siano essenziali per lavorare in un ambiente di lavoro che pone obiettivi incentivanti sul piano 

tecnico-scientifico. E’ nostra ferma intenzione promuovere l’attuazione di  interventi finalizzati a 

risolvere le criticità emerse da questa indagine, sia per assicurare il migliore utilizzo delle risorse, 

che per valorizzare e incentivare il merito.”  

Per maggiori informazioni    

Risultati indagine sul benessere organizzativo in ENEA (pdf) 

ENEA presenta i risultati dell'indagine sul benessere organizzativo (Servizio ENEA WebTV) 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/news-ed-eventi/dettaglio-news.aspx?item=881
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=762&idcat=20
http://www.enea.it/it/chi-siamo/documenti/trasparenza-valutazione-e-merito/benessere-organizzativo/report-2012-pdf
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=756&idcat=33
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9 maggio 2013 

Studio congiunto ENEA - Istituto Regina Elena per vaccino 

terapeutico da microalghe contro il tumore al collo dell’utero 

Una ricerca tutta italiana ha dimostrato che le microalghe 

possono aiutare a combattere un temibile “killer”: il tumore 

della cervice uterina.  La ricerca, pubblicata sulla rivista Plos 

ONE, si deve ad un gruppo di lavoro coordinato dai 

ricercatori ENEA, Giovanni Giuliano e Rosella Franconi 

e dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), 

Aldo Venuti.  

Il cancro del collo dell’utero è dovuto all’infezione da ceppi 

oncogenici  (cioè che causano tumore) del virus del 

papilloma umano (HPV). I vaccini attualmente disponibili 

sono preventivi, ovvero impediscono l’infezione da parte di HPV, ma non proteggono i soggetti già 

infettati dal successivo sviluppo del tumore. Inoltre, il loro costo elevato ne impedisce la diffusione 

in aree del mondo a basso reddito, dove i rischi di infezione sono maggiori. 

HPV induce la formazione di tumori inserendosi all’interno delle cellule epiteliali dell’utero e 

producendo una serie di proteine che ne causano la proliferazione incontrollata.  

Queste proteine, che sono espresse dalle cellule tumorali, sono dei possibili obiettivi  per la 

formulazione di vaccini terapeutici, che proteggano soggetti già infettati dal successivo 

sviluppo del tumore. 

I gruppi ENEA e IRE hanno introdotto nella microalga Chlamydomonas reinhardtii il gene per 

una di queste proteine, la proteina E7. Il gene è stato modificato in modo da abolire le proprietà 

oncogeniche della proteina, ma non la sua capacità di indurre una risposta immunitaria. La proteina 

prodotta in Chlamydomonas è stata purificata ed iniettata in topi, inducendo una risposta immune e 

proteggendoli dalla successiva iniezione di cellule tumorali. Il 60% dei topi vaccinati con la 

proteina E7 prodotta da Chlamydomonas non ha sviluppato tumori 13 settimane dopo l’iniezione di 

cellule tumorali, contro lo 0% dei topi non vaccinati. 

Il risultato ottenuto dai gruppi ENEA e IRE apre la strada per applicazioni delle microalghe 

nel settore della produzione di vaccini terapeutici.  

Le microalghe sono uno dei gruppi più antichi di esseri viventi. Crescono in terreni di coltura dalla 

composizione relativamente semplice, a spese della CO2 atmosferica e dell’energia solare ed hanno 

una produttività molto superiore a quella delle piante terrestri. Le microalghe sono inoltre prive di 

patogeni umani conosciuti e possono essere cresciute in condizioni sterili, un fatto essenziale per la 

produzione di biofarmaci. 

Per maggiori informazioni    

Intervista a Rosella Franconi, laboratorio biotecnologie ENEA (VideoNews-Ufficio Stampa ENEA) 
 

 
  

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0061473
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0061473
http://www.youtube.com/watch?v=3Y0hhGisgu8&feature=youtu.be
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9 maggio 2013 

L’ENEA organizza una Summer School per specializzarsi in 

efficienza energetica 
 

L’ENEA investe sui giovani e promuove, in collaborazione 

con ISNOVA, una Summer School residenziale in 

Efficienza Energetica presso il Centro Ricerche Casaccia, nei 

pressi di Roma, mettendo a disposizione strutture e 

competenze tecnico-scientifiche. 

La Summer School rappresenta una vera novità nel panorama 

della formazione: istituzioni pubbliche e aziende private 

collaborano per garantire nel settore dell’efficienza energetica 

una formazione di qualità che fornisca conoscenze tecniche 

specifiche per nuove figure professionali. L’efficienza 

energetica è fra i settori che hanno le maggiori  potenzialità di 

offrire occupazione e di costituire un volano per il rilancio 

della nostra economia.  

Potranno accedere alla Summer School giovani laureati e 

laureandi in ingegneria, economia e architettura, ai quali verrà 

data l’opportunità di specializzarsi nella realizzazione e gestione di progetti di miglioramento 

dell’efficienza energetica negli usi finali rivolti ad aziende  private e istituzioni pubbliche. Il corso 

ha una durata di 10 giorni e si svolgerà dal 24 giugno al 5 luglio 2013,  per una durata totale 

dell’attività didattica di 80 ore. Le lezioni, che prevedono attività teoriche  in aula e una parte 

pratica in laboratorio, riguarderanno le tecnologie, gli approcci metodologici e gli strumenti tecnico-

scientifici necessari per affrontare la complessità dei processi connessi all’efficienza energetica. A 

fine corso sono  previsti  stage retribuiti presso le aziende partner. 

I partner istituzionali sono: Comitato Termotecnico Italiano, Assoesco,  Federesco, Assoege, FIRE, 

Provincia di Roma. Le aziende sponsor: Daikin, Wind, Avvenia, BT, Legacoop,  Energika, Consul 

System, Federutility, Manutencoop, Comau, Energy Resources, Loccioni, Energy Pie, CSE. 

Per maggiori informazioni    

ENEA Summer School in Efficienza Energetica 

 

8 maggio 2013 

Convenzione CISL-ENEA su efficienza energetica e rinnovabili 

La CISL e l’ENEA hanno firmato una 

convenzione finalizzata a realizzare progetti di 

riqualificazione energetica di edifici pubblici e di 

complessi residenziali, anche attraverso 

l’applicazione dei modelli di Smart City per 

promuovere l’efficienza energetica, lo sviluppo 

delle energie rinnovabili e la formazione di figure 

professionali specializzate nel settore dell’edilizia. 

Le specifiche conoscenze socio-economiche sul 

mondo del lavoro della CISL, e le competenze 

tecnico-scientifiche dell’ENEA consentiranno di 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/formazione/enea-summer-school-in-efficienza-energetica-1/
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mettere a punto progetti di riqualificazione urbana e di formazione con l’obiettivo di favorire la 

crescita dell’occupazione. 

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione – affermano il Segretario Generale CISL Raffaele 

Bonanni ed il Commissario ENEA Giovanni Lelli – perché riteniamo che puntare sull’efficienza 

energetica e allo sviluppo della filiera delle energie rinnovabili possa configurarsi come una 

preziosa risorsa tanto per le aziende quanto per gli enti, oltreché per le famiglie”.  

“Sarà sempre più necessario – proseguono Bonanni e Lelli – attuare strategie energetiche aziendali 

mirate ad abbattere gli sprechi e ottimizzare i consumi, per ottenere concreti risparmi di energia e 

creare ricadute positive sia in ambito economico che occupazionale”. 

La CISL, che è fortemente impegnata nel promuovere l’efficienza energetica negli usi finali e a 

perseguire gli obiettivi di incrementare la quota energetica da fonti rinnovabili negli edifici si 

avvarrà del supporto tecnico della Sezione Residenziale-Terziario (UTEE-ERT) dell’ENEA per 

definire  le caratteristiche e le qualità energetico-ambientali del parco edilizio, con particolare 

riferimento alla Pubblica Amministrazione, ed elaborare proposte di miglioramento sulla base di 

analisi costo-efficacia degli interventi. 

Per maggiori informazioni 

Dichiarazioni Lelli-Giacomassi su Convenzione ENEA-CISL (VideoNews-Ufficio Stampa ENEA) 

Efficienza energetica e rinnovabili: accordo ENEA-CISL (Servizio ENEA WebTV) 

 
 

8 maggio 2013 

“Vera la Compostiera”, la macchina che trasforma i rifiuti 

umidi in fertilizzante 

Con il contributo dell’ENEA 

"Vera la Compostiera" è la macchina per la trasformazione del rifiuto 

umido in compost che una scuola primaria di Lecce utilizza per 

concimare l'orto didattico curato dagli alunni. L’ENEA ha 

contribuito alla realizzazione di questo macchinario, intervenendo sul 

ciclo di lavorazione per il rilevamento di alcuni parametri, come la 

temperatura e l’umidità. 

Il compostaggio rappresenta la soluzione più economica per il riciclo 

come fertilizzante agricolo degli scarti organici di cucina e di 

giardino, che rappresentano la maggior componente in termini di 

peso dei rifiuti che produciamo. A causa dei costi ancora alti di 

questo tipo di raccolta differenziata, da alcuni anni si sta diffondendo 

la pratica del compostaggio locale basato su piccole macchine 

elettromeccaniche che processano in loco gli scarti organici di una 

comunità. In questo caso si può anche parlare di prevenzione non 

essendo lo scarto organico conferito al normale sistema di gestione 

dei rifiuti. L’ENEA ha già da tempo riconosciuto l’importanza di 

questo approccio integrativo al sistema di gestione, che contribuisce a 

raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata. 

Per maggiori informazioni 

Tecnologie per il riciclo/recupero sostenibile dei rifiuti (Articolo rivista ENEA EAI) 

http://www.youtube.com/watch?v=sy6oVXb1AbU
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=753&idcat=25
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/EAI/anno-2012/verso-la-green-economy/tecnologie-per-il-riciclo-recupero-sostenibile-dei-rifiutii-rifiuti-rappresentano-un2019enorme-opportunita-di-crescita-sostenibile-in-termini-di-riduzione-del-consumo-di-risorse-naturali-e-di-sviluppo-ed-implementazione-di-tecnologie-per-il-riciclo-di
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2 maggio 2013 

World Plone Day 2013: l'ENEA ospita l’evento italiano dedicato 

al software open source 

L’ENEA ha ospitato a Roma la tappa italiana 

del World Plone Day 2013, un evento mondiale 

tenuto in 36 paesi che ha coinvolto programmatori e 

utenti per approfondire le potenzialità offerte da Plone, 

un software open source per creare e pubblicare 

contenuti sul web. 

Plone rappresenta una soluzione per la Gestione dei Contenuti potente e flessibile, facile da 

installare, usare e personalizzare, che permette anche a utenti non esperti di creare e mantenere 

informazioni usando solo un browser web. 

Il portale istituzionale (in italiano e in inglese) e molti dei siti tematici ENEA sono stati realizzati 

con Plone, nel rispetto delle norme previste per le Pubbliche Amministrazioni che prevedono 

l’utilizzo di programmi privi di costi di licenza. 

Per maggiori informazioni 

http://plone.it 
 

 

http://plone.it/

