
Ha conseguito la laurea in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Milano. Da subito inizia
una collaborazione come ricercatore con CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) per
poi passare a RSE (Ricerca sul Sistema Energetico). Negli anni matura la sua esperienza come
responsabile e coordinatore di attività di ricerca riguardanti lo studio e lo sviluppo di sistemi
poligenerativi nell’ambito della generazione distribuita, con particolare riferimento alle fonti
rinnovabili. Autore di svariati articoli pubblicate su riviste nazionali ed internazionali e più volte
relatore e docente in convegni, congressi e seminari, dal 2019 è responsabile del progetto
Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo

Alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, che attua la direttiva UE
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, è ora possibile nel nostro Paese realizzare iniziative di Comunità
Energetiche Rinnovabili e Schemi di Autoconsumo Collettivo. Si tratta, in sintesi, di un nuovo modo di
promuovere la diffusione delle rinnovabili con l’intento di tenere insieme, in modo coerente con le
realtà locali, i vantaggi elettro-energetici conseguibili con le specificità e le esigenze dei territori e dei
soggetti (utenti finali, imprese, pubbliche amministrazioni) coinvolti in queste iniziative. Scopo del corso
sarà illustrare il quadro legislativo e regolatorio di riferimento, indagare gli obiettivi di questi
meccanismi e identificare gli strumenti più idonei per traguardarli. Il corso sarà suddiviso in due
moduli, un primo teorico, seguito da un’esercitazione pratica su alcuni “case study” di riferimento.

20 Ottobre: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.
21 Ottobre: dalle 9:00 alle 13:00.
 

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio è stato selezionato tra i 180 Dipartimenti di
Eccellenza italiani e, pertanto, saranno ospitati studiosi italiani e stranieri di elevato profilo per
arricchire ulteriormente l'offerta formativa. In questo contesto il DING è lieto di ospitare il Dott. Fabio
Armanasco ed il Dott. Matteo Zulianello (Ricerca sul Sistema Energetico) che terranno il corso:

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2018-2022

Comunità Energetiche e Schemi di Autoconsumo collettivo
come strumenti per la transizione energetica 

Le lezioni si terranno in presenza presso il Complesso Sant'Agostino , Via G. De Nicastro 13, Benevento. 
Per registrarsi al Corso: https://forms.gle/cuxg79Twim7BKcYx9

Ha conseguito la laurea in Pianificazione territoriale urbanistica ambientale presso il
Politecnico di Milano, dove, nel 2012, consegue anche il Master Ridef. Da gennaio 2020 fa parte
del gruppo di ricerca Reti attive, gestione della distribuzione e della domanda del Dipartimento
Sviluppo Sistemi Energetici di RSE. Da gennaio 2021 è vice-responsabile del progetto di ricerca
di sistema sulle Comunità Energetiche e sull’Autoconsumo Collettivo. Si è occupato per più di
15 anni di ricerca e consulenza sui temi della sostenibilità. Ha partecipato a progetti europei
dedicati alla cooperazione in ambito energetico ed è uno dei soci fondatori di una cooperativa
elettrica italiana. 

DOTT. MATTEO ZULIANELLO

PARTECIPAZIONE

DATE

DOTT. FABIO ARMANASCO

https://forms.gle/cuxg79Twim7BKcYx9

