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Durata

Versione completa:
Versione compatta:


Obiettivi




16 ore
8 ore

Fornire le conoscenze essenziali sulle trasformazioni energetiche
in corso e future nella prospettiva della sostenibilità ambientale
Fornire le conoscenze essenziali sui modelli energetici emergenti
Accrescere la consapevolezza dei principali problemi che le
trasformazioni energetiche pongono sui piani della
regolamentazione, del controllo e della gestione

Modulo I (3 ore)
Introduzione al dominio dell’energia
 Rapporto tra energia e società
 Rapporto tra energia ed economia
 Sorgenti energetiche
 Energia e ambiente
Modulo II (3 ore)
Regolamentazione dell’energia elettrica
 Liberalizzazione; attori; mercato
 Regole e incentivi per fonti rinnovabili
 Aspetti fiscali
 Sistemi semplici di produzione e consumo: reti private
 Sistemi di accumulo
Contenuti

Modulo III (5 ore)
ICT ed energia
 Sistemi di supporto alle decisioni
 Monitoraggio energetico e sistemi di gestione dell’energia
 Illuminazione intelligente
 Coinvolgimento degli utenti per una maggiore diversificazione
dei vettori energetici
 Analisi del ciclo di vita dei prodotti
Modulo IV (5 ore)
Nuovi modelli di gestione e distribuzione dell’energia
 Architettura della rete di distribuzione dell’energia
 Comunità energetiche locali: un nuovo modello per il futuro?
 Tecnologie dei sistemi di accumulo di energia e sfide tecnicogestionali
 Reti Energetiche Intelligenti: problemi e tecnologie associate
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Risultati attesi in
termini di

Conoscenze
 Informazioni essenziali sui sistemi energetici
 Informazioni essenziali sulla regolamentazione e normativa
sull’energia elettrica
 Prospettive per il risparmio energetico e opportunità di
produzione da fonti rinnovabili
 Ruolo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
nel monitoraggio, controllo e gestione dei sistemi
 Tecnologie dei sistemi di accumulo dell’energia e principali sfide
e barriere alla loro adozione
 Principali configurazioni delle reti energetiche previste per il
futuro
Competenze
 Capacità di comprendere l’impatto che le trasformazioni
energetiche avranno sui processi sociali ed economici
 Capacità di comprendere la potenzialità dei nuovi modelli di
business abilitati dalle trasformazioni energetiche
 Capacità di anticipare le possibili conseguenze sulla Pubblica
Amministrazione
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