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Ottavo appuntamento del ciclo di convegni tematici sulla Ricerca di Sistema Elettrico, iniziativa ENEA nell'ambito dell'Accordo di Programma 
MiSE-ENEA volta a diffondere e rafforzare la conoscenza dei risultati ottenuti dalla ricerca di sistema nel triennio 2012-2014, con particolare 
riferimento al trasferimento dell’innovazione tecnica e tecnologica. 
L’attività di sviluppo di strumenti, metodi, modelli e tecnologie per la riduzione dei consumi energetici nei  settori civile, industriale e  servizi è 
essenziale per l’attuazione delle politiche energetiche programmate e per orientare i comportamenti dei consumatori e/o utenti finali verso un 
uso razionale dell’energia, in modo da ridurre il consumo di energia attraverso l’acquisto consapevole e informato di prodotti e servizi 
efficienti prima e il loro corretto uso poi. 
L’evento ha lo scopo di aprire un confronto tra la ricerca e le aspettative delle realtà produttive nazionali del settore e stimolare la creazione 
di una filiera nazionale dell’efficienza energetica come driver per la competitività delle imprese. 
 
 
 
8:45  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
9:00  L’ENEA e la Ricerca di Sistema Elettrico: attività e sviluppi futuri 

VINCENZO PORPIGLIA, ENEA 
 

9:15 Sviluppo di strumenti, metodi, modelli e tecnologie per la riduzione dei consumi energetici nei  settori civile, industriale 
e  servizi, ILARIA BERTINI, ENEA  

 
• Reti di poligenerazione: GIOVANNI PUGLISI, ENEA  
• Gestione ottimale reti di edifici: MAURO ANNUNZIATO, ENEA  
• Prodotti efficienti per l’illuminazione: SIMONETTA FUMAGALLI, ENEA  
• Tecnologie per l’industria del freddo: LUIGI QUERCIA, ENEA  
• Recupero di elementi pregiati provenienti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita: CLAUDIA BRUNORI, 

ENEA 
 
11:00 Coffee Break 
 
11:15 Tavola Rotonda – L’efficienza energetica nella Ricerca di Sistema Elettrico: prospettive e ricadute nei settori 

residenziale, terziario e industriale 
 Moderatore: R. GIOVANNINI, LA STAMPA 

Intervengono: 
C. CAVICCHIOLI, RSE 
P. BERGAMINI, Harvard Engineering 
S. CAPELLI, ALMAVIVA 
A BERTOLINI, PLASTOBLOK 
G. BISIO, CN CONTINENTAL 
M. MAGRI, COSTER 
T. ZOCCHI, CPL-CONCORDIA 
W. CLERICO, GH-solutions 

 
12:30  Conclusioni  

ROBERTO MONETA, ENEA 
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