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Premiati all'ENEA i vincitori di "Think Green, Be Efficient!", il
concorso per tesi di laurea sui temi dell'efficienza energetica,
promosso da Schneider Electric con Kyoto Club ed EnSiEL e
patrocinato dai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo
Economico.

Condividi

Twitter

Cinque i premiati su 50 tesi di laurea presentate da studenti di Ingegneria o
Architettura di 22 università italiane. Tutte le tesi vincitrici sono di natura
progettuale, con l'applicazione concreta di soluzioni per l'efficienza
energetica in edifici pubblici o privati. Il Premio Speciale ENEA consiste in
una borsa di studio per frequentare la Summer School in efficienza
energetica, g i u n t a a l l a t e r z a e d i z i o n e , c h e s i s v o l g e r à a f i n e g i u g n o
prossimo presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia, vicino Roma.
In occasione della cerimonia di premiazione, il Commissario dell'ENEA
Federico Testa ha dichiarato: "L'efficienza energetica rappresenta di
fatto un 'combustibile aggiuntivo', nel contesto di politiche per lo
sviluppo sostenibile e di un'economia a basso contenuto di carbonio. Allo
stesso tempo è un elemento strategico per il consolidamento di una filiera
produttiva interamente made in Italy e la creazione di nuova occupazione. Il
nostro filo conduttore, come ENEA, è la decarbonizzazione della
produzione di energia, a t t r a v e r s o tecnologie per incrementare
l'efficienza energetica e l'uso di fonti rinnovabili".
Oltre ai premi "Think Green, Be Efficient!", f r a l e n o v i t à s u l n u o v o
numero di ENEAinform@ online sul sito www.enea.it, l'accordo tra ENEA e
Regione Basilicata per favorire la nascita di imprese hi-tech nel territorio
regionale e l'energia pulita per le scuole di venti villaggi africani,
grazie alla campagna SUSTAIN dell'ENEA.
di Marilisa Romagno
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Svelati i vincitori del concorso “Think
Green, Be Efficient!”
Il concorso per tesi di laurea sui temi dell’efficienza energetica è
stato promosso da Schneider Electric con Kyoto Club ed EnSiEL
Giovedì 16 Aprile 2015

Tweet
ercoledì 15 aprile si è svolto presso la sede di ENEA a Roma il convegno
“Think Green, Be Efficient, l’efficienza energetica come leva di sviluppo:
soluzioni tecnologiche sostenibili, integrate per edifici esistenti nel settore
pubblico e privato”. L’evento è stato organizzato da Schneider Electric, ENEA,
EnSiEL e Kyoto Club nell’occasione data dalla premiazione dei vincitori della seconda
edizione di “Think Green, Be Efficient!”, competizione nazionale per tesi di laurea sui
temi dell’efficienza energetica.

M

IL CONCORSO. Il concorso, promosso da Schneider Electric con Kyoto Club ed EnSiEL e
patrocinato dai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, ha visto la
partecipazione di 50 tesi di laurea di studenti provenienti dalle facoltà di Ingegneria o
Architettura di 22 università di tutta Italia.
I VINCITORI. I vincitori del concorso sono stati selezionati fra 50 partecipanti
provenienti da 22 università di tutta Italia: una cifra di tutto rispetto considerando la
specificità della tipologia di tesi da dover proporre ed anche la crescita rispetto alla
precedente edizione, che aveva visto presentare 30 lavori di studenti provenienti da 17
università. I tre finalisti hanno ricevuto una consistente borsa di studio e la possibilità
di svolgere un’esperienza professionale e formativa in una delle sedi Schneider Electric.
Inoltre quest’anno Kyoto Club ha attribuito una menzione speciale, mentre l’ENEA ha
assegnato un premio speciale consistente nella possibilità di frequentare
gratuitamente la Summer School in efficienza energetica, giunta alla terza edizione,
che si svolgerà a giugno prossimo presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia, vicino
Roma.
I vincitori, scelti in funzione della rigorosità, completezza dell’approccio e metodologie
applicate sono:
1° classificato: Luca Tiozzo Netti, Università di Padova, con la tesi “Metodi e modelli per
l'efficienza energetica nel settore terziario: sviluppo di uno strumento di analisi”;
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BARBARA CAPPOCHIN, AL VIA LA SETTIMA
EDIZIONE
Fra le novità dell'edizione 2015 del concorso,
l'istituzione di un Premio regionale destinato alle
opere realizzate nella Regione Veneto e l’indizione di
un concorso riservato ai giovani architetti italiani
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EMENDATIVE
Proposto un emendamento in materia di
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minimi di popolazione (10.000 abitanti) per le
aggregazioni
EPS, CRESCE L'USO IN EDILIZIA MA NON IL
PREFORMATO
AiPE diffonde il consuntivo 2014 sui consumi di EPS.
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2° classificato: Francesco Maria Contini, Università di Modena e Reggio Emilia, con la
Evaluation
tesi “Analisi in regime dinamico di un edificioHiQPdf
universitario
complesso: 04/16/2015
biblioteca
scientifica interdipartimentale dell'ateneo di Modena e Reggio Emilia”;
3° classificato: Nicola Tore, Università di Cagliari, con la tesi “Progetto di un sistema
domotico per la massimizzazione dell'autoconsumo in ambito residenziale”.
Il Premio Speciale ENEA è stato assegnato a
Paolo Cappellacci dell’Università di Bologna
per la tesi “La ventilazione ibrida nell'edilizia
residenziale in climi temperati. Il ruolo della
ventilazione naturale negli edifici a Zero
Energy”.
La menzione speciale Kyoto Club è stata
assegnata a Valeria Foresi, Marzia Fornari,
Maria Mariani dell’Università di Camerino per
la tesi “Adeguamento prestazionale sismico
ed energetico degli edifici in cemento armato
degli anni '70”.
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iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Efficienza energetica, proclamati i tre vincitori
del concorso “Think Green, Be Efficient”
articolo pubblicato il 15 aprile 2015 - 17.43 in Efficienza energetica
Luca Tiozzo Netti, Università di Padova, con la tesi “Metodi e
modelli per l'efficienza energetica nel settore terziario: sviluppo di
uno strumento di analisi” (1° classificato), Francesco Maria
Contini, Università di Modena e Reggio Emilia, con la tesi
“Analisi in regime dinamico di un edificio universitario
complesso: biblioteca scientifica interdipartimentale dell'ateneo

In Evidenza
Energia, ricorso Regione Abruzzo per
illegittimità costituzionale interventi
statali in materia di produzione,
trasmissione e distribuzione dell'energia
16/04/2015, 10:37

di Modena e Reggio Emilia” (2° classificato) e Nicola Tore, Università di Cagliari, con la tesi
“Progetto di un sistema domotico per la massimizzazione dell'autoconsumo in ambito
residenziale” (3° classificato): sono i vincitori del concorso “Think Green, Be Efficient!” promosso
da Schneider Electric con Kyoto Club ed EnSiEL e patrocinato dai Ministeri dell’Ambiente e dello
Sviluppo Economico, selezionati fra 50 partecipanti provenienti da 22 università di tutta Italia.

Lo Stato non può avocare

Intorno alla presentazione delle tesi vincitrici – tutte di natura progettuale, quindi dedicate

competenze concernenti

all’applicazione concreta dell’efficienza energetica in progetti reali incentrati su edifici, pubblici o

l’individuazione e la [...]

privati - si è snodato un incontro che ha messo a confronto tutti gli attori della “filiera dell’efficienza”

Energia, Vargiu (SCPI): "Chiarimenti su
procedure gara d'appalto per
efficientamento energetico scuola
comune Oristano"

- dalle istituzioni alle imprese al mondo della ricerca e dell’accademia. Si è potuto così discutere

16/04/2015, 10:09

edilizio esistente. Si tratta di un’azione necessaria, sia per proseguire nel percorso di

Interrogazioni a risposta scritta

applicazione delle direttive europee legate all’efficienza energetica, sia per favorire una crescita

alla Camera, dall'onorevole Vargiu
(SCPI) al [...]

di come sviluppare un percorso di sistema in grado di consentire al Paese di cogliere la grande
opportunità economica ed occupazionale legata alla riqualificazione energetica del patrimonio

Introducendo il convegno, Federico Testa, Commissario dell’ENEA, ha evidenziato: “L’efficienza
energetica rappresenta di fatto un ‘combustibile aggiuntivo’, nel contesto di politiche per lo

Energia, in GU decreto di liquidazione
coatta amministrativa della “E.A.
Energia Ambiente societa' cooperativa a
responsabilita' limitata”
16/04/2015, 10:07
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
decreto di liquidazione coatta [...]

Energia, Certificati verdi: sessione di
mercato per i soggetti sottoposti
all’obbligo di acquisto
15/04/2015, 18:53
Il 30 aprile prossimo si terrà la

sviluppo sostenibile e di un’economia a basso contenuto di carbonio. Allo stesso tempo è un
elemento strategico per il consolidamento di una filiera produttiva interamente made in Italy e la
creazione di nuova occupazione. Il nostro filo conduttore, come ENEA, è la decarbonizzazione
della produzione di energia, attraverso tecnologie per incrementare l’efficienza energetica e l’uso
di fonti rinnovabili”. H2OIL

Focus
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efficienza energetica: il 21 aprile prima

Oil & Gas, Maire Tecnimont sigla contratto
in Azerbaijan con Socar Polymer da 350

15/04/2015, 15:44

15/04/2015, 12:53

sessione dedicata del mercato

Il progetto POI Energia, attuato dal’Anci

Maire Tecnimont, gruppo

dei certificati [...]

in [...]

internazionale nei settori
dell’Engineering & Construction,

Energia, Consiglio di Stato respinge
ricorso Società Agricola Energia
Fotovoltaica contro GSE su sospensione
convenzione erogazione incentivi in
conto energia
15/04/2015, 18:28
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)

Technology & [...]

Gas, Consorzio Tap assegna primo grande
contratto in Albania

Energia, Enel Green Power avvia lavori per
impianto eolico in Sudafrica

14/04/2015, 17:05

14/04/2015, 16:33
Trans Adriatic Pipeline ha assegnato il

Enel Green Power ha avviato i lavori

contratto per la costruzione e la

per la costruzione del nuovo impianto

riqualificazione di [...]

eolico di Gibson Bay [...]

ha respinto il [...]

Energia, Consiglio di Stato accoglie
istanza cautelare di Eni contro Authority
per anomalie relative a impianti di
misura
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Efficienza energetica, i vincitori di "Think Green,
Be Efficient!"

SCARICA L'APP DI YAHOO FINANZA
BATTI IL MERCATO

Scritto da S a m | TMNews – 16 ore fa

Roma, 16 apr. (askanews) - Sono stati premiati ieri nella sede
romana dell'Enea i vincitori della seconda edizione di "Think

Segui l'andamento delle quotazioni che
ti interessano. Leggi notizie
personalizzate e gli aggiornamenti del
tuo portafoglio. Altro »

Green, Be Efficient!", competizione nazionale per tesi di laurea sui
temi dell'efficienza energetica promossa da Schneider Electric con
Kyoto Club ed EnSiEL e patrocinato dai Ministeri dell'Ambiente e
dello Sviluppo Economico. Per l'occasione, Schneider Electric,
Efficienza energetica, i vincitori di

Enea, Ensiel e Kyoto Club hanno anche organizzato un convegno su

SPECIALI YAHOO

"L'efficienza energetica come leva di sviluppo: soluzioni
tecnologiche sostenibili, integrate per edifici esistenti nel settore pubblico e privato".
I tre finalisti - fa sapere l'Enea - hanno ricevuto una consistente borsa di studio e la possibilità di
svolgere un'esperienza professionale e formativa in una delle sedi Schneider Electric. Questi i
vincitori: 1° classificato: Luca Tiozzo Netti, Università di Padova, con la tesi "Metodi e modelli per
l'efficienza energetica nel settore terziario: sviluppo di uno strumento di analisi". 2° classificato:

I cibi che prevengono
le malattie

Quali sono i cibi antistress?

Francesco Maria Contini, Università di Modena e Reggio Emilia, con la tesi "Analisi in regime
dinamico di un edificio universitario complesso: biblioteca scientifica interdipartimentale dell'ateneo
di Modena e Reggio Emilia". 3° classificato: Nicola Tore, Università di Cagliari, con la tesi "Progetto
di un sistema domotico per la massimizzazione dell'autoconsumo in ambito residenziale".

NOTIZIE DA NON PERDERE:

Il Premio Speciale Enea è stato assegnato a Paolo Cappellacci dell'Università di Bologna per la tesi
"La ventilazione ibrida nell'edilizia residenziale in climi temperati. Il ruolo della ventilazione naturale
negli edifici a Zero Energy", mentre la menzione speciale Kyoto Club è stata assegnata a Valeria
Foresi, Marzia Fornari, Maria Mariani dell'Università di Camerino per la tesi "Adeguamento
prestazionale sismico ed energetico degli edifici in cemento armato degli anni '70".

Apre un home
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I vincitori del concorso sono stati selezionati fra 50 partecipanti provenienti da 22 università di tutta
Italia.
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Si è svolto ieri presso la sede di ENEA a Roma il convegno “Think Green, Be Efficient, l’efficienza
energetica come leva di sviluppo: soluzioni tecnologiche sostenibili, integrate per edifici esistenti nel
settore pubblico e privato”. L’evento è stato organizzato da Schneider Electric, ENEA, EnSiEL e Kyoto
Club nell’occasione data dalla premiazione dei vincitori della seconda edizione di “Think Green, Be
Efficient!”, competizione nazionale per tesi di laurea sui temi dell’efficienza energetica.
Il concorso, promosso da Schneider Electric con Kyoto Club ed EnSiEL e patrocinato dai Ministeri
dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, ha visto la partecipazione di 50 tesi di laurea di studenti
provenienti dalle facoltà di Ingegneria o Architettura di 22 università di tutta Italia.
Intorno alla presentazione delle tesi vincitrici – tutte di natura progettuale, quindi dedicate all’applicazione
concreta dell’efficienza energetica in progetti reali incentrati su edifici, pubblici o privati - si è snodato un incontro che ha messo a
confronto tutti gli attori della “filiera dell’efficienza” - dalle istituzioni alle imprese al mondo della ricerca e dell’accademia.
Si è potuto così discutere di come sviluppare un percorso di sistema in grado di consentire al Paese di cogliere la grande opportunità
economica ed occupazionale legata alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Si tratta di un’azione necessaria, sia
per proseguire nel percorso di applicazione delle direttive europee legate all’efficienza energetica, sia per favorire una crescita
complessivamente sostenibile.
I vincitori del concorso sono stati selezionati fra 50 partecipanti provenienti da 22 università di tutta Italia: una cifra di tutto rispetto
considerando la specificità della tipologia di tesi da dover proporre ed anche la crescita rispetto alla precedente edizione, che aveva visto
presentare 30 lavori di studenti provenienti da 17 università. I tre finalisti hanno ricevuto una consistente borsa di studio e la possibilità di
svolgere un’esperienza professionale e formativa in una delle sedi Schneider Electric. Inoltre quest’anno Kyoto Club ha attribuito una
menzione speciale, mentre l’ENEA ha assegnato un premio speciale consistente nella possibilità di frequentare gratuitamente la Summer
School in efficienza energetica, giunta alla terza edizione, che si svolgerà a giugno prossimo presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia,
vicino Roma.
La cerimonia di premiazione è stata introdotta da un intervento di Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico di Kyoto Club, Presidente GBC,
nonché Presidente della Giuria del Concorso, che ha messo in evidenzia la qualità multidisciplinare delle tesi presentate, l’integrazione
tecnologica grazie all’utilizzo di Home e Building Automation, la sensibilità economica sul ritorno dell’investimento e l’esemplarità di un
percorso da accelerare nel quadro del patrimonio edilizio italiano, la cui riqualificazione energetica può costituire leva di rilancio
dell’economia del paese.
I vincitori, scelti in funzione della rigorosità, completezza dell’approccio e metodologie applicate sono:
1° classificato: Luca Tiozzo Netti, Università di Padova, con la tesi “Metodi e modelli per l'efficienza energetica nel settore terziario:
sviluppo di uno strumento di analisi”;
2° classificato: Francesco Maria Contini, Università di Modena e Reggio Emilia, con la tesi “Analisi in regime dinamico di un edificio
universitario complesso: biblioteca scientifica interdipartimentale dell'ateneo di Modena e Reggio Emilia”;
3° classificato: Nicola Tore, Università di Cagliari, con la tesi “Progetto di un sistema domotico per la massimizzazione dell'autoconsumo in
ambito residenziale”.
Il Premio Speciale ENEA è stato assegnato a Paolo Cappellacci dell’Università di Bologna per la tesi “La ventilazione ibrida nell'edilizia
residenziale in climi temperati. Il ruolo della ventilazione naturale negli edifici a Zero Energy”.
La menzione speciale Kyoto Club è stata assegnata a Valeria Foresi, Marzia Fornari, Maria Mariani dell’Università di Camerino per la tesi
“Adeguamento prestazionale sismico ed energetico degli edifici in cemento armato degli anni '70”.
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Efﬁcient!”, il concorso per tesi di laurea sui temi dell’efﬁcienza energetica, promosso da
Schneider Electric con Kyoto Club ed EnSiEL e patrocinato dai Ministeri dell’Ambiente e
dello Sviluppo Economico. Cinque i premiati su 50 tesi di laurea presentate da studenti
di Ingegneria o Architettura di 22 università italiane. Tutte le tesi vincitrici sono di
natura progettuale, con l’applicazione concreta di soluzioni per l’efﬁcienza energetica in
ediﬁci pubblici o privati. Il Premio Speciale ENEA consiste in una borsa di studio per
frequentare la Summer School in efﬁcienza energetica, giunta alla terza edizione, che si
svolgerà a ﬁne giugno prossimo presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia, vicino Roma.
In occasione della cerimonia di premiazione, il Commissario dell’ENEA Federico Testa ha
dichiarato: “L’efﬁcienza energetica rappresenta di fatto un ‘combustibile aggiuntivo’,
nel contesto di politiche per lo sviluppo sostenibile e di un’economia a basso contenuto
di carbonio. Allo stesso tempo è un elemento strategico per il consolidamento di una
ﬁliera produttiva interamente made in Italy e la creazione di nuova occupazione. Il
nostro ﬁlo conduttore, come ENEA, è la decarbonizzazione della produzione di energia,
attraverso tecnologie per incrementare l’efﬁcienza energetica e l’uso di fonti
rinnovabili”. Oltre ai premi “Think Green, Be Efﬁcient!”, fra le novità sul nuovo numero
di ENEAinform@ online sul sito www.enea.it, l’accordo tra ENEA e Regione Basilicata
per favorire la nascita di imprese hi-tech nel territorio regionale e l’energia pulita per le
scuole di venti villaggi africani, grazie alla campagna SUSTAIN dell’ENEA. Inoltre,
all’ENEA l’avanguardia della modellistica molecolare per tagliare i costi di sviluppo
industriale, dal fotovoltaico alla sensoristica, dalla microelettronica ai nuovi farmaci e
Premio “Innovazione Amica dell’Ambiente 2015” di Legambiente all’ENEA e al Comune
di Roncade (Treviso) per la gestione efﬁciente e sostenibile del servizio di illuminazione
pubblica. Per visualizzare le notizie complete:

Ambiente, Enea: premiate le migliori tesi di laurea per concorso ‘Think green, be efficient’
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Notizie di Oggi

Roma, 16 apr. – Sono stati premiati ieri nella sede romana dell’Enea i vincitori della
seconda edizione di “Think Green, Be Efficient!”, competizione nazionale per tesi di laurea
sui temi dell’efficienza energetica promossa da Schneider Electric con Kyoto Club ed
EnSiEL e patrocinato dai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico. Per
l’occasione, Schneider Electric, Enea, Ensiel e Kyoto Club hanno anche organizzato un
convegno su “L’efficienza energetica come leva di sviluppo: soluzioni tecnologiche

Mps: da operazione con Nomura
rischio permanente su patrimonio
Redazione - 16 aprile 2015

sostenibili, integrate per edifici esistenti nel settore pubblico e privato”.
I tre finalisti – fa sapere l’Enea – hanno ricevuto una consistente borsa di studio e la
possibilità di svolgere un’esperienza professionale e formativa in una delle sedi Schneider
Electric. Questi i vincitori: 1° classificato: Luca Tiozzo Netti, Università di Padova, con la
tesi “Metodi e modelli per l’efficienza energetica nel settore terziario: sviluppo di uno
strumento di analisi”. 2° classificato: Francesco Maria Contini, Università di Modena e
Reggio Emilia, con la tesi “Analisi in regime dinamico di un edificio universitario complesso:
biblioteca scientifica interdipartimentale dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia”. 3°
classificato: Nicola Tore, Università di Cagliari, con la tesi “Progetto di un sistema domotico
per la massimizzazione dell’autoconsumo in ambito residenziale”.

Rapina con coltello al Prenestino,
arrestato egiziano
Redazione - 16 aprile 2015

Il Premio Speciale Enea è stato assegnato a Paolo Cappellacci dell’Università di Bologna per
la tesi “La ventilazione ibrida nell’edilizia residenziale in climi temperati. Il ruolo della
ventilazione naturale negli edifici a Zero Energy”, mentre la menzione speciale Kyoto Club è
stata assegnata a Valeria Foresi, Marzia Fornari, Maria Mariani dell’Università di Camerino
per la tesi “Adeguamento prestazionale sismico ed energetico degli edifici in cemento
armato degli anni ’70”.
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Le foto presenti su ContattoNews.it sono state in larga parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori
avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione, all'indirizzo mail: info@contattonews.it, che
provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.
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A ROMA IL CONVEGNO ORGANIZZATO DA SCHNEIDER ELECTRIC, ENEA, ENSIEL E
KYOTO CLUB NELL’OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DI “THINK
GREEN, BE EFFICIENT!”, IL CONCORSO PER TESI DI LAUREA SUI TEMI
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA.
16 APRILE 2015
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Si è svolto ieri presso la sede di ENEA a Roma il convegno “Think
Green, Be E cient, l’e cienza energetica come leva di sviluppo:

RSS FEED

soluzioni tecnologiche sostenibili, integrate per edi ci esistenti
nel settore pubblico e privato”. L’evento è stato organizzato da Schneider Electric,

Seleziona cliente

ENEA, EnSiEL e Kyoto Club nell’occasione data dalla premiazione dei vincitori della
seconda edizione di “Think Green, Be E

cient!”, competizione nazionale per tesi di

Tutti i clienti

laurea sui temi dell’efficienza energetica.

PROFILO CLIENTI

Il concorso, promosso da Schneider Electric con Kyoto Club ed EnSiEL e patrocinato dai

GALLERIA FOTOGRAFICA

Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, ha visto la partecipazione di 50 tesi
di laurea di studenti provenienti dalle facoltà di Ingegneria o Architettura di 22

COMUNICATI STAMPA

università di tutta Italia.

AICA

Intorno alla presentazione delle tesi vincitrici – tutte di natura progettuale, quindi
dedicate all’applicazione concreta dell’e cienza energetica in progetti reali incentrati su
edi ci, pubblici o privati – si è snodato un incontro che ha messo a confronto tutti gli

APC by Schneider Electric
ASUS
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Canon ∨

attori della “ liera dell’e cienza” – dalle istituzioni alle imprese al mondo della ricerca e

Business

dell’accademia.

Consumer
Corporate
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Si è potuto così discutere di come sviluppare un percorso di sistema in grado di

Easynet Global Services

consentire al Paese di cogliere la grande opportunità economica ed occupazionale

Fata Informatica

legata alla riquali cazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Si tratta di

FLIR Systems

un’azione necessaria, sia per proseguire nel percorso di applicazione delle direttive

GFI

europee legate all’e cienza energetica, sia per favorire una crescita complessivamente
sostenibile.

Intel Security
Micro Focus
Oracle
Schneider Electric

Introducendo il convegno, Federico Testa, Commissario dell’ENEA , ha evidenziato:
“L’e cienza energetica rappresenta di fatto un ‘combustibile aggiuntivo’, nel contesto di
politiche per lo sviluppo sostenibile e di un’economia a basso contenuto di carbonio. Allo stesso
tempo è un elemento strategico per il consolidamento di una liera produttiva interamente

SES Astra
SolarMax (Sputnik Engineering)
TeamViewer
VEM sistemi
VIA Technologies

made in Italy e la creazione di nuova occupazione. Il nostro lo conduttore, come ENEA, è la
decarbonizzazione della produzione di energia, attraverso tecnologie per incrementare

DAL BLOG

l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili”.

Testa ha poi lasciato la parola ai protagonisti di una tavola rotonda, moderata dal
direttore del Kyoto Club Sergio Andreis, che ha messo a confronto i rappresentanti
degli organizzatori del convegno, Fabrizio Pilo del Consorzio Accademico EnSiEL, Ilaria
Bertini, Direttore Aggiunto dell’Unità Tecnica E cienza Energetica dell’ENEA, e Roberto
Gerico, Vice President Eco-Building di Schneider Electric, con i rappresentanti degli altri
“anelli” della filiera dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio.
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Sono intervenuti quindi Gianni Binacchi, Vicepresidente di ANIE, Silvia Lazzari
dell’Ordine degli Architetti di Bergamo, che hanno portato la voce del mondo delle
professioni, ed i rappresentanti di due istituzioni già all’avanguardia su questi temi, la
Regione Emilia Romagna, con Stefano Stefani del dipartimento delle Politiche
Energetiche, ed ACER (Azienda Casa Emlia Romagna), che come ha raccontato il
Presidente di ACER Reggio Emilia, Marco Corradi, sta sperimentando l’utilizzo di
soluzioni per la termoregolazione Wiser di Schneider Electric a fini di comfort, risparmio
energetico e bollette più leggere per gli utenti, investendo in un piano di riquali cazione
energetica del suo patrimonio edilizio.

“Think Green, Be E cient! è l’unico concorso per tesi di laurea dedicato speci camente
all’e cienza energetica negli edi ci ed abbiamo ritenuto che, nel valorizzare gli ottimi lavori

FACEBOOK @primapagina

presentati dai partecipanti di questa edizione, fosse importante costruire un’occasione per
mobilitare importanti attori complementari e portarli a confronto. Solo promuovendo un

Prima Pagina - Agenzia di comunicazione

sistema virtuoso di collaborazione tra pubblico, privato, mercato e professioni si può rendere

Mi piace

l’e cienza energetica una formidabile opportunità per l’Italia e per il futuro professionale dei
nostri giovani”, spiega Laura Bruni, Direttore A ari Istituzionali di Schneider Electric.

Prima Pagina - Agenzia di comunicazione piace a 425 persone.

“Il fatto che molti lavori di quest’anno abbiamo puntato su un approccio integrato di più
tecnologie gestite e controllate attraverso sistemi di automazione, dando grande rilievo alla
misura, ci rende molto soddisfatti. È la direzione che abbiamo sempre seguito nel nostro
impegno di promotori e abilitatori tecnologici di un futuro e ciente e sostenibile, e questa
linea è sempre più compresa e sostenuta anche in ambito accademico e istituzionale”.

Sergio Andreis, Direttore di Kyoto Club, ha aggiunto: “Il concorso Think Green, Be

Plug-in sociale di Facebook

E cient! è un investimento, guarda al futuro e vuole incoraggiare tutte quelle Università e
laureandi italiani impegnati per l’innovazione. Senza maggiore e cienza energetica non sarà
possibile abbattere signi cativamente le emissioni climalteranti, né creare nuovi posti di lavoro

TWITTER @primapagina

quali cati verso un’economia sempre più sostenibile e per questo Kyoto Club darà il
#Twitter.com ha un nuovo "vestito", per ora

proprio sostegno anche per le prossime edizioni dell’iniziativa.”

solo in US https://t.co/C9dsPueyAE
http://t.co/poBgIQAzYc

Fabrizio Pilo, a nome di EnSiEL, esprime piena soddisfazione per il grande successo

21 ore

della manifestazione, che costituisce un’occasione importante di sinergia fra mondo

Ora è possibile lasciare un commento quando

accademico e industriale in linea con la terza missione dell’Università: la promozione

facciamo un retweet: http://t.co/vpGNdximx4

del trasferimento tecnologico ed il rapporto con il territorio. Tutti gli elaborati

1 settimana
Tutto pronto per #FurtherFaster di

presentati sono coerenti con tali obiettivi poiché trasferiscono in elaborati progettuali,

@TwitterItalia http://t.co/KdxeCLgCFY

tecniche di progettazione avanzate e sistemi innovativi esperienze di ricerca maturate
in ambiente accademico e, promuovendo e cienza e difesa dell’ambiente, creano le

4 settimane
Follow @primapagina

basi per un nuovo sviluppo economico.

INSTAGRAM @prima_pagina
I vincitori del concorso “Think Green, Be Efficient!”

I vincitori del concorso sono stati selezionati fra 50 partecipanti provenienti da 22
università di tutta Italia: una cifra di tutto rispetto considerando la speci cità della
tipologia di tesi da dover proporre ed anche la crescita rispetto alla precedente
edizione, che aveva visto presentare 30 lavori di studenti provenienti da 17 università. I
tre nalisti hanno ricevuto una consistente borsa di studio e la possibilità di svolgere
un’esperienza professionale e formativa in una delle sedi Schneider Electric. Inoltre
quest’anno Kyoto Club ha attribuito una menzione speciale, mentre l’ENEA ha

TAGS

assegnato un premio speciale consistente nella possibilità di frequentare
gratuitamente la Summer School in e cienza energetica, giunta alla terza edizione, che si
svolgerà a giugno prossimo presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia, vicino Roma.
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I vincitori, scelti in funzione della rigorosità, completezza dell’approccio e metodologie
applicate sono:

1° classi cato: Luca Tiozzo Netti, Università di Padova, con la tesi “Metodi e modelli
per l’efficienza energetica nel settore terziario: sviluppo di uno strumento di analisi”;
2° classificato: Francesco Maria Contini, Università di Modena e Reggio Emilia, con
la tesi “Analisi in regime dinamico di un edi cio universitario complesso: biblioteca
scientifica interdipartimentale dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia”;
3° classi cato: Nicola Tore , Università di Cagliari, con la tesi “Progetto di un sistema
domotico per la massimizzazione dell’autoconsumo in ambito residenziale”.

I l Premio Speciale ENEA è stato assegnato a Paolo Cappellacci dell’Università di
Bologna per la tesi “La ventilazione ibrida nell’edilizia residenziale in climi temperati. Il ruolo
della ventilazione naturale negli edifici a Zero Energy”.

La menzione speciale Kyoto Club è stata assegnata a Valeria Foresi, Marzia Fornari,
Maria Mariani dell’Università di Camerino per la tesi “Adeguamento prestazionale sismico
ed energetico degli edifici in cemento armato degli anni ’70”.
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Efficienza energetica, i vincitori di "Think Green, Be Efficient!"

Seconda edizione della competizione nazionale per tesi di laurea
Roma, 16 apr. (askanews) - Sono stati premiati ieri nella sede
romana dell' Enea i vincitori della seconda edizione di "Think
Green, Be Efficient!", competizione nazionale per tesi di laurea
sui temi dell' efficienza energetica promossa da Schneider
Electric con Kyoto Club ed EnSiEL e patrocinato dai Ministeri
dell' Ambiente e dello Sviluppo Economico. Per l' occasione,
Schneider Electric, Enea, Ensiel e Kyoto Club hanno anche
organizzato un convegno su "L' efficienza energetica come leva di
sviluppo: soluzioni tecnologiche sostenibili, integrate per
edifici esistenti nel settore pubblico e privato".
I tre finalisti - fa sapere l' Enea - hanno ricevuto una
consistente borsa di studio e la possibilità di svolgere
un' esperienza professionale e formativa in una delle sedi
Schneider Electric. Questi i vincitori: 1° classificato: Luca
Tiozzo Netti, Università di Padova, con la tesi "Metodi e modelli
per l' efficienza energetica nel settore terziario: sviluppo di
uno strumento di analisi". 2° classificato: Francesco Maria
Contini, Università di Modena e Reggio Emilia, con la tesi
"Analisi in regime dinamico di un edificio universitario
complesso: biblioteca scientifica interdipartimentale dell' ateneo
di Modena e Reggio Emilia". 3° classificato: Nicola Tore,
Università di Cagliari, con la tesi "Progetto di un sistema
domotico per la massimizzazione dell' autoconsumo in ambito
residenziale".
Il Premio Speciale Enea è stato assegnato a Paolo Cappellacci
dell' Università di Bologna per la tesi "La ventilazione ibrida
nell' edilizia residenziale in climi temperati. Il ruolo della
ventilazione naturale negli edifici a Zero Energy", mentre la
menzione speciale Kyoto Club è stata assegnata a Valeria Foresi,
Marzia Fornari, Maria Mariani dell' Università di Camerino per la
tesi "Adeguamento prestazionale sismico ed energetico degli
edifici in cemento armato degli anni '70".
ENEA
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I vincitori del concorso sono stati selezionati fra 50
partecipanti provenienti da 22 università di tutta Italia.
Sam
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Energia, Testa (Comm. Enea): “Efficienza
energetica motore di sviluppo del Paese, Enea
soggetto terzo per valutare fattibilità progetti
di intervento”
articolo pubblicato il 15 aprile 2015 - 17.32 in Primo Piano, Politica e Diritto, Personaggi,
Efficienza energetica
“L’efficienza energetica riduce la dipendenza dalle forniture
estere, migliora i conti delle imprese e consolida la filiera
produttiva che ha le competenze per fare dell’efficienza

In Evidenza

energetica un motore di sviluppo del Paese”. E’ quanto ha
Energia, Certificati verdi: sessione di
mercato per i soggetti sottoposti
all’obbligo di acquisto

dichiarato Federico Testa, Commissario dell’Enea, nella
presentazione del convegno “Thing Green, Be Efficient”, il

15/04/2015, 18:53

concorso per tesi di laurea sui temi dell’efficienza energetica tenutosi a Roma presso la sede

Il 30 aprile prossimo si terrà la

dell’Enea. “Enea intende giocare un ruolo importante in tema di efficienza energetica”, ha

sessione dedicata del mercato
dei certificati [...]

proseguito Testa, ricordando che “la ricerca è importante, ma deve aprirsi al contesto economico
e industriale del Paese. Spesso gli interventi di efficienza energetica sono concepiti come unici e

Energia, Consiglio di Stato respinge
ricorso Società Agricola Energia
Fotovoltaica contro GSE su sospensione
convenzione erogazione incentivi in
conto energia
15/04/2015, 18:28
Il Consiglio di Stato in sede

irripetibili: in parte è vero, ma si può intervenire e cambiare migliorando le cose. Se infatti
riusciamo a replicare l’80% di un intervento, standardizzando le modalità operative, avremo un
risparmio dovuto al fatto che si dovrà lavorare modificando solamente il restante 20%”. Altro punto
cruciale in tema di efficienza energetica riguarda la finanza. “La finanza fa fatica a trovare denaro
per l’efficienza energetica – ha detto Testa – ma dobbiamo far capire agli istituti finanziari che

giurisdizionale (Sezione Quarta)

Enea può essere un soggetto terzo accreditatore dei progetti presentati. Ad esempio, la Pubblica

ha respinto il [...]

amministrazione non sempre ha le competenze per valutare la fattibilità dei progetti presentati.

Energia, Consiglio di Stato accoglie
istanza cautelare di Eni contro Authority
per anomalie relative a impianti di
misura

Enea in questa ottica può assegnare un rating ai progetti, dando titoli di merito alle diverse
proposte, potendo ottenere in questo modo anche una mobilitazione del capitale privato”, ha
concluso il Commissario Enea. H2OIL

15/04/2015, 18:22
Il Consiglio di Stato in sede

Focus

giurisdizionale (Sezione Sesta)
accoglie [...]

Petrolio, Unione petrolifera: “A marzo
consumi per 4,9 milioni di tonnellate, in
aumento del 2,1%”

Energia, cantieri e laboratori locali Anci su
efficienza energetica: il 21 aprile prima

Oil & Gas, Maire Tecnimont sigla contratto
in Azerbaijan con Socar Polymer da 350

15/04/2015, 15:44

15/04/2015, 12:53
Il progetto POI Energia, attuato dal’Anci

Maire Tecnimont, gruppo

in [...]

internazionale nei settori

15/04/2015, 17:50

dell’Engineering & Construction,

I consumi petroliferi italiani nel

Technology & [...]

mese di marzo 2015 sono
ammontati a poco [...]

Gas, Consorzio Tap assegna primo grande
contratto in Albania

Energia, Enel Green Power avvia lavori per
impianto eolico in Sudafrica

Geotermia, approvata risoluzione alla
Camera. On. Braga (resp. naz. ambiente
Pd) "Sviluppo della geotermia porta
benefici ambientali e creazione nuovi
posti di lavoro"

14/04/2015, 17:05

14/04/2015, 16:33
Trans Adriatic Pipeline ha assegnato il

Enel Green Power ha avviato i lavori

contratto per la costruzione e la

per la costruzione del nuovo impianto

riqualificazione di [...]

eolico di Gibson Bay [...]

15/04/2015, 14:09
Le Commissioni riunite Ambiente
e Attività Produttive della Camera
hanno [...]

Energia, il 22 aprile sindacati
proclamano sciopero in tutti i siti
italiani di E.ON.
15/04/2015, 12:46
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ITP mercoledì 15 aprile 2015, 16:15:11
ENERGIA: ENEA, EFFICIENZA ENERGETICA COMBUSTIBILE ' AGGIUNTIVO'

ROMA (ITALPRESS) - "L' efficienza energetica rappresenta di fatto
un ' combustibile aggiuntivo' nel contesto di politiche per lo
sviluppo sostenibile e di un' economia a basso contenuto di
carbonio". Cosi' il commissario dell' Enea, Federico Testa, in
occasione della premiazione dei vincitori del concorso per le tesi
di laurea sui temi dell' efficienza energetica "Think Green, Be
Efficient". Il concorso, promosso da Schneider Electric con Kyoto
Club ed EnSiel e patrocinato dai ministeri dell' Ambiente e dello
Sviluppo Economico, ha visto la partecipazione di 50 studenti
provenienti dalle facolta' di Ingegneria e Architettura di 22
universita' di tutta Italia. "' Think Green, Be Efficient' - ha
detto la direttrice degli Affari Istituzionali di Schneider
Electric Laura Bruni - e' l' unico concorso per tesi di laurea
dedicato specificamente all' efficienza energetica negli edifici e
abbiamo ritenuto che nel valorizzare gli ottimi lavori presentati
dai partecipanti fosse importante costruire un' occasione per
mobilitare importanti attori complementari e portarli a confronto.
Solo promuovendo un sistema virtuoso di collaborazione tra
pubblico, privato, mercato e professioni - ha aggiunto - si puo'
rendere l' efficienza energetica una formidabile opportunita' per
l' Italia e per il futuro professionale dei nostri giovani".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
smi/ads/red
15-Apr-15 16: 14
NNN

ITP mercoledì 15 aprile 2015, 16:15:15
ENERGIA: ENEA, EFFICIENZA ENERGETICA COMBUSTIBILE ' AGGIUNTIVO' - 2 -

"Molti lavori di quest' anno puntano su un approccio integrato di
ENEA
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piu' tecnologie gestite e controllate attraverso sistemi di
automazione, dando grande rilievo alla misura, ed e' un fatto che
ci rende molto soddisfatti. E' la direzione che abbiamo sempre
seguito nel nostro impegno di promotori e abilitatori tecnologici
di un futuro efficiente e sostenibile e questa linea - ha concluso
- e' sempre piu' compresa e sostenuta anche in ambito accademico e
istituzionale". Sull' importanza dell' efficienza energetica e'
tornato piu' volte Testa. "E' un elemento strategico per il
consolidamento di una filiera produttiva interamente Made in Italy
- ha spiegato - e la creazione di nuova occupazione. Il nostro
filo conduttore, come Enea, e' la decarbonizzazione della
produzione di energia attraverso tecnologie per incrementare
l' efficienza energetica e l' uso di fonti rinnovabili".
Fra gli ospiti della tavola rotonda Fabrizio Pilo di EnSiel,
Ilaria Bertini di Enea e Roberto Gerico di Schneider Electric.
Sono intervenuti, fra gli altri, il vicepresidente di Anie Gianni
Binacchi e Silvia Lazzari dell' Ordine degli Architetti di Bergamo.
(ITALPRESS).
smi/ads/red
15-Apr-15 16: 14
NNN
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EFFICIENZA ENERGETICA

La premiazione del concorso nazionale universitario per la migliore tesi di laurea sull’efficienza energetica “Think green,
be efficient” - L'efficienza energetica come leva di sviluppo: soluzioni tecnologiche, sostenibili e integrate per edifici
esistenti nei settori pubblico e privato - si svolgerà a Roma mercoledì 15 aprile 2015 nella sala conferenze della Sede Enea
(via Giulio Romano 41). Orario 14.00-18.15. L’iniziativa, promossa da Kyoto Club, Ensiel, Schneider Electric ed Enea, giunge
quest’anno alla seconda edizione ed è finalizzata a valorizzare nuovi talenti e a creare opportunità di sviluppo per i giovani. La
cerimonia di premiazione sarà l’occasione per un dibattito sull’efficientamento e la riqualificazione del patrimonio
immobiliare come occasione concreta di sviluppo per il Paese e come opportunità per "fare sistema" tra diversi attori,
pubblici e privati, università, mercato e professionisti.
Info: www.enea.it/it/
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"Think green, be efficient" - L'efficienza energetica come leva di sviluppo
Articolo di ufficiostampa@enea.it
dimensione font

Stampa

Email

mercoledì 15 aprile avrà luogo presso la sede ENEA di Roma la premiazione del Concorso nazionale universitario
per la migliore tesi di laurea sull'efficienza energetica "Think green, be efficient" - L'efficienza energetica come leva
di sviluppo: soluzioni tecnologiche, sostenibili e integrate per edifici esistenti nei settori pubblico e privato promosso da Kyoto Club, Ensiel,

a cura di Tarquinio Minotti

Menu Eventi

Schneider Electric ed ENEA. L'iniziativa, giunta quest'anno alla seconda edizione, è finalizzata a valorizzare nuovi talenti ed a creare opportunità di
sviluppo per i giovani.
La cerimonia di premiazione sarà l'occasione per un dibattito sull'efficientamento e la riqualificazione del patrimonio immobiliare come
occasione concreta di sviluppo per il Paese e come opportunità per "fare sistema" tra diversi attori, pubblici e privati, università, mercato e
professionisti.

Mondo

Interverranno: Federico Testa, Commissario ENEA, Sergio Andreis, Direttore Kyoto Club, Gianni Silvestrini, Direttore scientifico Kyoto Club,
Fabrizio Pilo, Consorzio Accademico Ensiel, Roberto Gerico, Vice Presidente Schneider Electric.
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Quando: Mercoledì 15 aprile 2015 – ore 14:00 – 18:15

Lazio
Roma

Tweet
Pubblicato in Roma

Castelli Romani
Castelli Prenestini

Altro in questa categoria:

« Il vasetto di Pandora di Luciano Capponi

Il mulino di Amleto »
Torna in alto

Accesso Eventi
Nome utente

Password

Ricordati di me
Accesso

ENEA

2

RASSEGNA WEB

AMBIENTEAMBIENTI.COM

Data pubblicazione: 10/04/2015

HiQPdf Evaluation 04/10/2015
art

MISSION NEWS TOP NEWS L’EDITORIALE AMBIENT&SOCIETÀ
PROGETTI SUL TERRITORIO ACCADE ALTROVE RECENSIONI
AMBIENTI DA PROGETTARE IL PERSONAGGIO AMBIENT&GIOVANI AMBIENT&NORME
SCOPRI LA PUGLIA CONCORSI EXPO2015 ARCHIVIO PHOTOGALLERY VIDEO
REDAZIONE CONTATTACI
I TREND DEL MOMENTO

 

AMBIENTE AEA_SIDE RIFIUTI BARI WWF PUGLIA LEGAMBIENTE ENERGIA SOSTENIBILITÀ

“Think green, be efficient”
Premiazione del Concorso nazionale universitario per la migliore
tesi di laurea sull’efficienza energetica

EVENTI

Pubblicato alle 11:10 am del 10 aprile, 2015 da redazione & nella categoria Eventi.

Mercoledì 15 aprile
prossimo avrà luogo
presso la sede ENEA
di Roma la
premiazione del
Concorso nazionale
universitario per la
migliore tesi di laurea
sull’efficienza
energetica “Think
green, be efficient” L’efficienza energetica come leva di sviluppo: soluzioni
tecnologiche, sostenibili e integrate per edifici esistenti nei settori
pubblico e privato.

L'editoriale
Garanzia Giovani:
ennesima bufala o
reale opportunità?

Il concorso è promosso da Kyoto Club, Ensiel, Schneider Electric ed ENEA. L’iniziativa,
giunta quest’anno alla seconda edizione, è finalizzata a valorizzare nuovi talenti e
a creare opportunità di sviluppo per i giovani.
La cerimonia di premiazione sarà l’occasione per un dibattito sull’”Efficientamento

e la riqualificazione del patrimonio immobiliare come occasione concreta di

I video

sviluppo per il Paese” e come opportunità per “fare sistema” tra diversi attori,
pubblici e privati, università, mercato e professionisti.

An error occurred.

Interverranno: Federico Testa, Commissario ENEA, Sergio Andreis, Direttore Kyoto

Unable to execute Javascript.

Club, Gianni Silvestrini, Direttore scientifico Kyoto Club, Fabrizio Pilo, Consorzio
Accademico Ensiel, Roberto Gerico, Vice Presidente Schneider Electric.
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Efficienza energetica, l’ENEA premia la
migliore tesi di laurea
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Kyoto Club, Ensiel, Schneider Electric ed ENEA promuovono la seconda edizione del
Concorso nazionale universitario per la migliore tesi di laurea sull’e
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“Think green, be efficient”.
Presso la sede ENEA di Roma, il prossimo 15 aprile, avrà luogo la Cerimonia di premiazione
del Concorso, che sarà preceduta da un dibattito sull’importanza del “fare sistema” tra
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accademia, professioni, settore pubblico e settore privato per creare valide opportunità di
sviluppo per i giovani e per il Paese.
“Think green, be e cient”, iniziativa congiunta di attori pubblici e privati e rivolta alla
valorizzazione delle nuove leve, dimostra che “fare sistema” è possibile.
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venerdì 10 aprile 2015 12.22

Elettricità

(AGI) - Roma, 10 apr. - Mercoledi' 15 aprile avra' luogo presso la sede ENEA di Roma la
premiazione del Concorso nazionale universitario per la migliore tesi di laurea sull'efficienza
energetica "Think green, be efficient" - L'efficienza energetica come leva di sviluppo:
soluzioni tecnologiche, sostenibili e integrate per edifici esistenti nei settori pubblico e
privato - promosso da Kyoto Club, Ensiel, Schneider Electric ed ENEA. L'iniziativa, giunta
quest'anno alla seconda edizione, e' finalizzata a valorizzare nuovi talenti ed a creare
opportunita' di sviluppo per i giovani. La cerimonia di premiazione sara' l'occasione per un
dibattito sull'efficientamento e la riqualificazione del patrimonio immobiliare come occasione
concreta di sviluppo per il Paese e come opportunita' per "fare sistema" tra diversi attori,
pubblici e privati, universita', mercato e professionisti. Interverranno: Federico Testa,
Commissario ENEA, Sergio Andreis, Direttore Kyoto Club, Gianni Silvestrini, Direttore
scientifico Kyoto Club, Fabrizio Pilo, Consorzio Accademico Ensiel, Roberto Gerico, Vice
Presidente Schneider Electric. (AGI) Red
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