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Il corso deriva dal Programma Operativo Nazionale PON04a2 «Smart,

Intelligent & Green Energy (SINERGREEN)» suddiviso in due sottoprogetti:

� Smart Intelligent Energy Commmunity Grid (SINERGRID). Un progetto

per la realizzazione di una piattaforma informatica intelligente sulla

gestione della produzione di energia nelle città del futuro.

� Smart & Green Energy (SMARGREEN). Un progetto che mira

all’utilizzo e alla valorizzazione dei motori a combustione esterna in

abbinamento con il solare per la produzione di energia pulita.

CORSO DI FORMAZIONE: genesi



Il corso ha avuto come obiettivo quello di formare tecnici in grado di

intervenire nel territorio sui temi delle risorse energetiche e dei servizi a rete,

sia in condizioni di routine che di emergenza.

I suddetti tecnici sono in grado di operare sia in fase di pianificazione e

progettazione dell’impiego delle risorse energetiche che in fase di verifica e

monitoraggio di scenari già consolidati.

CORSO DI FORMAZIONE: obiettivi



Il corso è stato seguito da 6 studenti:

� 3 ingegneri elettrici;

� 1 ingegnere ambientale;

� 1 dottore di ricerca in Tecnica ed Economia dei Trasporti;

� 1 dottore di ricerca in Fisica Tecnica Ambientale.

CORSO DI FORMAZIONE: discenti



Il corso è stato tenuto da 9 docenti:

� 4 professori associati di UNIPA;

� 4 ricercatori di UNIPA e UNIKORE;

� 1 consulente nel settore dell’energia rinnovabile.

CORSO DI FORMAZIONE: docenti



Il corso si è proposto di trasferire conoscenze e competenze

specialistiche su:

� Gestione dell’energia;

� Uso di risorse energetiche disponibili;

� Accumulo energetico;

� Sistemi di conversione energetica;

� Sistemi di distribuzione dell’energia e delle risorse naturali.

OBIETTIVI FORMATIVI



Il corso di formazione ha avuto una durata complessiva di 422 ore, tra:

� Azione A) Formazione, 235 ore;

� Azione B) Stage presso strutture di UNIPA, 175 ore;

� Azione C) apprendimento in materia di programmazione e gestione

strategica, valutazione e organizzazione operativa dei progetti di

ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, 12 ore;

� Azione D) preparazione dell’elaborato finale.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO



ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Azione A (formazione)

L’Azione A si è articolata in 3 moduli:

1. Richiami di termodinamica, di energetica e di idraulica, 100 ore;

2. Distribuzione delle forme energetiche e delle risorse naturali, 95 ore;

3. Gestione energetica del fabbisogno ad uso civile o industriale e nozioni 

finanziarie, 40 ore.



Azione A – Modulo 1
Richiami di termodinamica, energetica ed idraulica

Cenni di:

� Idraulica;

� Termodinamica;

� Energetica.

Lezioni su:

� macchine termiche per la conversione energetica;

� sistemi di produzione di energia elettrica da energia di altro genere ed, in particolare, da

energia meccanica;

� modelli di pianificazione energetica in condizioni normali, di crisi o emergenza.



Azione A – Modulo 2
Distribuzione delle varie forme energetiche e delle risorse naturali

Lezioni su:

� reti di distribuzione idrica;

� reti di distribuzione dell’energia elettrica;

� reti di distribuzione del gas;

� impianti di accumulo energetico.

Gli studenti sono stati istruiti sul funzionamento e la gestione di tali sistemi in condizioni normali e

in condizioni di crisi/scarsità.



Azione A – Modulo 3
Gestione energetica del fabbisogno ad uso civile o industriale e 

nozioni finanziarie

Lezioni su:

� modelli per la corretta gestione del fabbisogno energetico per uso civile;

� modelli per la corretta gestione del fabbisogno energetico per uso industriale.

� tecniche, procedure, regolamentazione e framework legislativo nel settore dell’energia da

fonti rinnovabili.

Inoltre, sono state fornite ai discenti conoscenze sull’analisi economica/finanziaria di un impianto

per la produzione di energia con particolare riferimento alle fonti rinnovabili.



L’Azione B si è svolta presso il DICAM (lavoro congiunto di 3 discenti) e il DEIM:

1. Realizzazione di un prototipo per l’estrazione di energia elettrica dal moto ondoso – DICAM

2. Studio di fattibilità di due impianti eolici, rispettivamente nei comuni di Trapani e di Marsala, in

grado di generare l’energia elettrica necessaria alla produzione dell’idrogeno per l’alimentazione delle

flotte di autobus – DEIM;

3. Effetti di un tetto verde dal punto di vista del risparmio energetico e della regimazione delle acque

piovane – DEIM;

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Azione B (stage)



Le figure formate saranno capaci di inserirsi in un mercato che vede coinvolte diverse

strutture tecniche che partecipano a diverso titolo alla erogazione del servizio elettrico, gas

e idrico, quali realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti, ecc.

«Prima che il corso iniziasse ero già stato assunto, come collaboratore, dall'Azienda Engineering s.p.a., dove

lavoro ancora oggi. All'interno dell'azienda mi sono occupato e continuo ad occuparmi di progetti europei di

ricerca sull'efficientamento energetico e sulla gestione intelligente dell'energia.

Per l'intera durata del corso, viste le tematiche trattate, l'azienda ha ritenuto opportuno distaccarmi presso la

sede di svolgimento delle lezioni del corso, al fine di ampliare il know-how sulla gestione dell'energia.

Il corso mi ha consentito di acquisire conoscenze utili per il tipo di lavoro che ancora oggi svolgo e, in particolare,

mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze verso ambiti energetici non strettamente elettrici, completando il

bagaglio formativo maturato durante gli anni accademici.»

SBOCCHI PROFESSIONALI






