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Attività del GdL Energia svolte nel periodo 2019-2021
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Rafforzamento Energy Management di Ateneo
Attuazione «Manifesto dei Rettori 2019»: confronto
intorno al ruolo dell’Energy Manager nelle strutture
universitarie. Trasposizione degli esiti del confronto nella
scrittura di un documento preliminare di posizione (Green
Paper).

Accordo CRUI-RUS-GSE
Supporto agli atenei RUS per l’accesso ai meccanismi di
incentivazione per l’efficienza energetica e le fonti
rinnovabili.

Dati, metriche e indicatori
Analisi e comparazione critica tra differenti strumenti e
standard e ranking (GRI, Green Metric, The Impact, ecc.),
in relazione alle metriche e agli indicatori sull’energia negli
atenei.

Gestione impianti di climatizzazione
Analisi pratiche tecniche di progettazione ed esercizio
nelle strutture universitarie.



Attività del GdL energia previste nel 2022
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Green Paper «Sustainable Energy Management»
Seminario nazionale di presentazione del Documento di
riferimento che ridefinisce missione, obiettivi, strumenti,
ruoli e organizzazione delle attività per una gestione
sostenibile dell’energia in Ateneo.

Comunità energetiche
Collaborazione con GSE per la sperimentazione degli
strumenti di comunità dell’energia rinnovabile.

Contrattualistica
Approfondimento sulle pratiche contrattuali inerenti le
forniture di energia e la gestione e manutenzione degli
impianti e delle strutture di ateneo.

Metriche
Documento preliminare di analisi comparata delle
metriche e indicatori sull’energia attualmente utilizzati
negli atenei.

Climatizzazione
Indagine sugli impianti di climatizzazione nelle strutture
universitarie .



Sotto-gruppi del GdL energia
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Green Paper “Sustainable Energy Management
Coordinatrice: già ing. Laura Gobbi, Università di 
Pavia, ora ing. Laura Bettoni, Università di Brescia

Metriche e indicatori
Coordinatore: prof. Giulio Cappelletti, Università di 
Foggia

Impianti di climatizzazione: salute e benessere
Coordinatrice: prof.ssa Francesca Romana 
d’Ambrosio, Università di Salerno

Supporto accordo CRUI-RUS-GSE
Coordinatore: prof. Gianluca Ruggieri, Università 
dell’Insubria

Contrattualistica
Sottogruppo in corso di formazione



CARO-energia: da crisi a opportunità 
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COSTO TOTALE

ENERGIA ELETTRICA

MATERIA PRIMA

LED

FOTOVOLTAICO

efficienza energetica e 
fonti rinnovabili
battono il mercato

90 €/t

emissioni

CO2

(spot ETS 10 feb 2022 )



https://reterus.it/energia/

Contatti e informazioni

rus.energia.coordinatore@polito.it
Coordinatore
Alberto Poggio

Referente operativo
Claudio Turcotti

Supporto tecnico
Giulio Cerino Abdin
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