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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALDO IACOMELLI 

Indirizzo   

Telefono  06 96840526 - fax 06 96840527 

Cellulare  +39 327 1590826 

E-mail  aldo.iacomelli@gmail.com; aldo.iacomelli@uniroma1.it 
Nazionalità  Italiana  

 
Data di nascita  Livorno, 17 giugno 1965 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2015 
• Nome e indirizzo del datore lavoro  A.AM.P.S. (Azienda AMbientale Pubblici Servizi), Via dell'Artigianato, 32 - 57122 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di pubblico servizio settore gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione - Consigliere delegato con funzioni di 

direttore generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante legale e capo azienda di A.AM.P.S., azienda di pubblico servizio che opera nel 

campo dei servizi ambientali e del ciclo integrato dei rifiuti della città di Livorno, con 375 
lavoratori. 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 
• Nome e indirizzo del datore lavoro  E-CUBE (E3) Energy Environment Engineering SRL, Scali d’Azeglio, 20 – 57123 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria; consulenza nei settori Energia e Ambiente – ESCo (Energy Service 
Company) 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 
• Principali mansioni e responsabilità  General Manager e Direttore Tecnico della Società. 

Dal 2008 al 2010 (tre anni) Energy Manager del Comune di Rosignano Marittimo (LI) 
Dal 2013 Energy Manager del Comune di Sassari 
 

• Date (da – a)  Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore lavoro  CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – Viale David Lubin, 2 - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Progettazione e studio di fattibilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di redazione del progetto esecutivo e relativo capitolato tecnico, di direzione delle opere 
idrauliche e civili e relativo coordinamento sicurezza dei lavori finalizzate all’efficientamento 
energetico di Villa Lubin – sede istituzionale del CNEL – per la conversione dell’attuale centrale 
termica a gasolio in centrale termica con alimentazione a gas metano e realizzazione di un 
sistema (centralina tecnologica) di monitoraggio dei consumi in conformità alla normativa tecnica 
vigente. 
 nonché espletamento della procedura tecnica e delle certificazioni richieste dall’INAIL e Vigili 
del Fuoco per l’adeguamento alle normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi e 
prevenzione infortuni sul lavoro. 
Nell’ambito dell’incarico sono state eseguite le seguenti attività: 

 Diagnosi Energetica 
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 Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’Edificio; 
 Progettazione esecutiva della nuova centrale termica a gas da 550 kW e dell’impianto 

domotico con tecnologia Konnex; 
 Predisposizione del capitolato tecnico d’appalto; 
 Responsabile della sicurezza e della direzione del cantiere.  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2014 – Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore lavoro  Centro di Aviazione  Guardia di Finanza – Aeroporto di Pratica di Mare - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Difesa 
• Tipo di impiego  Progettazione e studio di fattibilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi Energetica e progettazione degli interventi di efficientamento energetico della Caserma 
N all’interno dell’Aeroporto Militare di Pratica di Mare (RM). 
Nell’ambito dell’incarico sono state eseguite le seguenti attività: 

 Diagnosi Energetica 
 Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’Edificio; 
 Progettazione impianto solare termico sulla copertura dell’edificio. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore lavoro  Provincia di Mantova – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale Autorità Portuale,  
Via Principe Amedeo n. 32, Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine specialistica sui fabbisogni energetici soddisfatti da fonti rinnovabili e sulle possibilità di 
insediamento di aziende bioenergetiche in aree portuali, nell’ambito delle attività del Progetto 
EPIC 2020, di cui la provincia è partner, e di cui è leader la Municipalità di Malmoe (Svezia) 
In particolare la consulenza prevede il supporto alla gestione del progetto nell’ambito del WP 4 e 
alla produzione dei seguenti deliverables: 

 Studio per l’applicazione della simbiosi industriale nel settore bioenergetico; 
 Report sulla possibilità di insediamento di aziende bioenergetiche in aree portuali; 
 Analisi del ciclo di vita delle tecnologie bioenergetiche. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa – Dipartimento di Scienza Politiche Via Serafini n. 3, Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  La collaborazione è parte del Progetto Fabrica Europa (2020) nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia Marittimo 2007-2013, e prevede il supporto alla 
realizzazione delle attività della fase 3 “Iniziative FARO transfrontaliere” per la definizione delle 
“Strategie per la valorizzazione della filiera bosco/energia nella Versilia. 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 
• Nome e indirizzo del datore lavoro  School of Government della LUISS Guido Carli, Via di Villa Emiliani, 47 – 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “International Energy and Environmental Policies” al Master Universitario 
internazionale “International Public Affairs” presso la School of Government della LUISS Guido 
Carli (corso svolto in lingua inglese) 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 
• Nome e indirizzo del datore lavoro  Regione Autonoma della Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale (a seguito di evidenza pubblica DD n.1449 del 31 dicembre 

2009)  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 L’assistenza tecnico-scientifica ha come oggetto l’attività di coordinamento scientifico della 

procedura di supporto ai Comuni e alla Comunità Pioniere sarde per la stesura del PAES con le 
attività specifiche quali redazione dell’Inventario Base delle Emissioni (IBE) costruendo una 
metodologia originale validata dal JRC della CE che ha approvato i PAES predisposti per i 65 
Comuni che hanno partecipato alla prima tornata della procedura “smart City Comuni in classe 
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A. Inoltre ha fornito supporto alla RAS per la valutazione, contabilizzazione e certificazione delle 
emissioni di CO2 nell’ambito delle strategie regionali nei settori dell’efficienza energetica, delle 
energie rinnovabili e della mobilità sostenibili per la Regione Sardegna 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Interuniversitario di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) - “Sapienza” 

Università di Roma – Piazzale San Pietro in Vincoli, 10 – 00184 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Centro Interuniversitario di ricerca scientifica 

• Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Responsabile “Unità di ricerca”  
Coordinamento attività di ricerca e gestione della unità di ricerca  “Innovazione Energia & 
Sostenibilità”(IES) che svolge attività su “low carbon technology” studio dei sistemi edificio-
impianti, eco design, efficienza energetica. L’unità di ricerca inoltre è coinvolta in progetti di 
cooperazione internazionale. 
Gestione di progetti scientifici internazionali (Life plus finanziati dalla Commissione Europea, 
Progetti di ricerca del VI Programma Quadro della Commissione Europea; Responsabile dei 
progetti UNEP/GPA, e del Programma ricerca in cooperazione con  UNIDO ITPO Italia. Nel 
novembre 2004 Iacomelli è stato personalmente assegnatario di un grant della “NATO Scientific 
Division” per la progettazione, organizzazione e gestione di un workshop internazionale sulle 
energie rinnovabili e lo stato dell’arte di tali tecnologie nei paesi CIS (Federazione Russa e tutti 
gli ex Paesi compresi nella USSR) svoltosi a Tashkent (Uzbekistan) dal 14 al 17 novembre 2004 
da cui è scaturita una pubblicazione scientifica internazionale di cui Iacomelli è stato EDITOR 
dal titolo “Renewable Energy (RE) Energy efficiency (EE) & Energy Services: the energy 
Market Transformation”, realizzato dopo il workshop scientifico  di Tashkent, Uzbekistan e 
pubblicato da Springer/Kluwert, Dordrecht, The Netherlands, 2005 – ISBN 1-4020-3925-5 (PB). 
 

• Date (da – a)  Dal 2011 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore lavoro  Facoltà di Architettura - “Sapienza” Università di Roma via Flaminia, 70 – 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Laboratorio di Product Design 2” (settore disciplinare ING-IND/16) al corso di 
Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura  - “Sapienza” Università di Roma 
Sul piano metodologico il laboratorio di Product Design 2 - A si avvarrà del "design sustainable 
thinking", cioè sarà utilizzata l'osservazione antropologica del contesto in cui viviamo, mettendo 
al centro non un semplice "utente" o un singolo “prodotto” ma persone, gruppi, e una gamma di 
opzioni di prodotto a 360°, al fine di individuare opportunità progettuali prive di un archetipo di 
riferimento. In particolare per le lezioni vertono sui  seguenti argomenti:  

 Materiali e tecnologie sostenibili (come funziona un processo produttivo);  
 Re-cycling (dalla culla alla tomba) vs Up-cycling (dalla culla alla culla);  
 Life Cycle Analysis (LCA) di prodotto;  
 Carbon footprint ed Ecological footprint di prodotto;  
 Prodotti a chilometri zero, le filiere corte;  
 Innovativi per tradizione: ripescare vecchi materiali per prodotti nuovi;  
 Strumenti per l’innovazione design-driven e lotta agli sprechi;  
 Controllo qualità e certificazione;  
 Valutazione economica del prodotto/progetto.  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 – Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E-CUBE (E3) Energy Environment Engineering SRL, Scali d’Azeglio, 20 – 57123 Livorno 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria; consulenza nei settori Energia e Ambiente – ESCo (Energy Service 
Company) 

• Tipo di impiego  Consulenza scientifica e metodologica; supporto dell’inventario base delle emissioni 
(IBE); supporto alla redazione dei PAES 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Nell’ambito della convenzione tra E-Cube srl e Multiss Spa, Società pubblica a socio unico 
Provincia di Sassari, soggetto che ha gestito il programma “Sassari 20-20-20”, la consulenza è 
consista in: consulenza scientifica e metodologica; supporto e coordinamento delle attività 
inerenti l’analisi dei risultati dei bilanci delle emissioni al fine di redigere l’IBE; coordinamento del 
gruppo di lavoro per le attività di animazione territoriale, l’individuazione delle azioni necessarie 
alla attuazione della strategia definita nei PAES del 65 comuni appartenenti alla Provincia di 
Sassari; coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione degli scenari per il 2020 dei 
suddetti comuni. 
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• Date (da – a)  Dal 2001 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Università di Pisa Via Emanuele 
Filiberto, 3 - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università, settore disciplinare di impiego ING-IND/16 - ING-IND 09 e SECS P06; 
• Tipo di impiego  Professore a contratto (selezione con bando pubblico, contratto di diritto privato con la 

Facoltà).  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per i corsi di “Valutazione d’Impatto Ambientale di opere a mare” (VIA) (settore 

disciplinare ING-IND. 09), ed “Energie Rinnovabili ed Economia delle Fonti 
Energetiche”(EREFE) (settore disciplinare ING-IND/16 e SECS P06);  
Attività connessa di ricerca sulle fonti di energia alternative, l’efficienza energetica e le 
tecnologie low carbon emission, analisi multicriterio per le valutazioni delle impronte ambientali, 
sviluppo delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, product design sostenibile; gestione tesi 
e tesisti, membro delle commissioni di laurea triennale e specialistica presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Pisa. Tra le principali attività di 
accademiche Iacomelli ha svolto da aprile 2005  a marzo 2007 la ricerca scientifica 
“Valutazione di impatto ambientale delle opere marine previste dal progetto “Master plan 
per lo sviluppo e per la gestione ambientale del parco marino di Ras Mohamed (Egitto)”. 
La ricerca finanziata dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare alla 
Università di Pisa ha avuto i Professori Cinelli Francesco e  Iacomelli Aldo quali coordinatori 
scientifici delle attività svolte in Italia ed Egitto, con la collaborazione della EEAA 
(Egyptian Environmental Affaires Agency) del Ministero dell’Ambiente Egiziano e dei Rangers 
del Parco di Ras Mohamed. 
Tra le principali attività svolte nel progetto: 
A) Partecipazione alla stesura del progetto di realizzazione di un parco marino subacqueo con 
osservatorio marino, museo ed Area Marina Sommersa a Marsha Ghoslani nel Parco di Ras 
Mohamed (Egitto); 
B) Redazione dello Studio di Impatto ambientale (SIA) e Valutazione di Impatto Ambientale del  
progetto di osservatorio marino subacqueo e delle opere accessorie a terra ed in mare incluso 
l’uso di fonti rinnovabili per alimentare centro visite, museo e strutture ricettive; 
C) Analisi multicriterio degli impatti a mare; 
D) Economic Impact Assessment dell’opera; 
D) Stesura del bando internazionale (bid-tender) per la realizzazione con appalto internazionale. 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Roma Dipartimento IV servizio 3 (tutela aria ed energia) 

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Tipo di impiego  Incarico con contratto per Affidamento delle istruttorie tecniche inerenti le pratiche di 

rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) ai sensi del Dlgs 18.02.2005 n° 59 
per le seguenti aziende: Trattamenti Galvanici Industriali srl; Galvanica Romana srl; Ossidal 
Sistemi srl; Azienda Agricola Benini & Baldassarri; Procter & Gamble spa; Mida srl; Centro 
Grassi Ariccia srl; Centro Carni di Roma; Birra Peroni spa; Tor Cervara Industria Alimentare spa; 
Romana Macinazioni srl 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Istruttorie delle pratiche di autorizzazione con rilievo di eventuali carenze e preparazione di 
richieste di integrazione; sopralluoghi presso gli stabilimenti e stesura dei relativi verbali; incontri 
tecnici con i gestori dell’impianti; assistenza tecnica per la gestione delle conferenze dei servizi e 
stesura delle bozze di verbale; redazione dei seguenti atti tecnici: rapporto istruttorio, allegato 
tecnico (prescrizioni e limiti di emissione), piano di monitoraggio e controllo. 
 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Sapienza” Università di Roma – (CIRPS) Centro Interuniversitario di Ricerca sullo 

Sviluppo Sostenibile – Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assegno di Ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni tecnologiche, economiche e ambientali della Fisica ed Energetica dell’Edificio 

 
 Date (da – a) 

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

   2008 
Ministero degli Affari Esteri – Piazza della Farnesina, 1 – 00100 Roma 
 
Pubblica Amministrazione 
Incarico con contratto per “Missione breve presso l’ufficio di cooperazione dell’Ambasciata 
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 Tipo di impiego 
 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

d’Italia di Tunisi” per fornire assistenza tecnico-scientifica sul “Programma di cooperazione 
tecnica (2008-2010) - Settore Ambiente”; 
Incontri con le parti tunisine (Ministero dello Sviluppo e Cooperazione internazionale, Ministero 
dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile, Ministero dell’Agricoltura e delle Risorse Idrauliche, 
Agenzia della Gestione dell’energia, Agenzia per la Gestione dei Rifiuti, Agenzia per la 
protezione dell’Ambiente), identificazione, presentazione e discussione con le Autorità tunisine 
in un workshop delle idee forza che caratterizzeranno la componente; 
redazione del documento di progetto in cui siano analizzati il contesto e le istituzioni, identificati i 
problemi, definiti gli obiettivi, i risultati, le attività, i costi, i tempi e le modalità di realizzazione. 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 al luglio 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo 

Economico - Nominato con Decreto congiunto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Ministro dello Sviluppo Economico - GAB/DEC/180/2007 del 16 luglio 2007. 

• Tipo di azienda o settore  Pubbliche Amministrazioni 
• Tipo di impiego  Membro Comitato per attuazione direttiva CE 87/2003 EU Emission Trading Scheme – 

Dlgs 4 aprile 2006 n°216 e s.m.i. 
• Principali mansioni e responsabilità  E’ stato uno dei sei membri responsabili dell’attuazione della Direttiva CE sul commercio dei 

permessi di emissioni di anidride carbonica e della stesura del Piano Nazionale di allocazione 
delle emissioni (PNA2) per il periodo 2008 – 2012 attuato da oltre 1400 aziende energivore 
italiane (con impianti di potenza installata termica superiori ai 20 MW). I 6 membri del Comitato 
ETS (Autorità competente per l’attuazione della Direttiva ETS in Italia nel periodo 2007-2009) 
erano Corrado Clini (Presidente), Sara Romano (DG Ministero Sviluppo Economico), Mara 
Angeloni, Mannino Bordet, Aldo Iacomelli, Paola Arbia. 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Membro Commissione Istruttoria IPPC (nominato membro effettivo con Decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/2006/11995/B03 del 15 
dicembre 2006; nominato componente del nucleo di coordinamento con Decreto del 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/209/2008 del 14 luglio 
2008. 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttorie per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli impianti industriali 
che sostituisce tutte le autorizzazioni di competenza nazionale per l’esercizio ed il 
funzionamento di tutti gli impianti industriali assoggettati. E’ stato membro del nucleo di 
coordinamento dei 25 commissari. (La parte seconda del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, come 
modificato dal Dlgs. 29 giugno 2010, n. 128, che costituisce l’attuale recepimento della direttiva 
comunitaria 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Direttiva CE - Integrated Pollution 
Prevention Control (IPPC)). 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Sapienza” Università di Roma – (CIRPS) Centro Interuniversitario di Ricerca sullo 

Sviluppo Sostenibile – Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assegno di Ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione impatto ambientale e strumenti finanziari e tecnologici per l’attuazione del Protollo di 

Kyoto e della Carbon Finance. 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Economia – “Sapienza” Università di Roma  via del Castro Laurenziano, 9 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del corso di “Economia dell’Ambiente” (SECS P06) presso il corso di Laurea in 
Consulenza Aziendale della Facoltà di Economia presso il Corso di Laurea in Consulenza 
Aziendale (COA) del Polo Universitario distaccato a  Civitavecchia della Sapienza Università di 
Roma. 
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• Date (da – a)  Dal 1/12/2006 al 30/11/2007. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico, (decreto 1/12/2006 n° 1373);  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Consulenza strategica “Programmazione Industria 2015”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Direttore generale “Sviluppo Produttivo e Competitività” (Dott. Andrea 
Bianchi), per l’analisi e relativo approfondimento strategico dei profili di competitività 
internazionale del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle priorità tematiche 
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’ambito della “Programmazione Industria 
2015”. 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Via C. Colombo, 44 – 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante dell’Italia presso International Energy Agency (IEA) dell’ OECD di Parigi in 

qualità di membro dell’Executive Committee (ExCo) dell’Implementing Agreement “ 
Renewable Energy Technology Deployment (RETD)” designato dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e dal Ministero delle Attività Produttive – Chairman del “Financial 
Committee” 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIDO (United Nations Industrial Organization) Vienna, ITPO Roma. Riferimenti contratto: 
National Export – ITPO Rome – US/GLO/04/100/17-04 SA-04-505/FFae (referenze Morgan 
Bazilian, assistente speciale del direttore generale UNIDO).  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Nazioni Unite  

• Tipo di impiego  Esperto nazionale, consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnico-scientifica e manageriale per il programma ITPO dell’UNIDO in Italia per 
promuovere investimenti e sviluppare progetti pilota di riduzione delle emissioni di gas serra 
attraverso l’incremento dell’efficienza energetica e il ricorso alle fonti rinnovabili per il settore 
industriale. 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISES ITALIA – Sezione Italiana dell’International Solar Energy Society - via Tommaso 

Grossi, 6 – 00184 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Scientifica  internazionale (NGO) 

• Tipo di impiego  Segretario generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale, gestione amministrativa, delle politiche e dei programmi tecnico scientifici 

nazionali e internazionali e della comunicazione; Promozione delle tecnologie fotovoltaiche e 
degli edifici passivi. 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISES ITALIA – Sezione Italiana dell’International Solar Energy Society  

via Tommaso Grossi, 6 00184 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Scientifica  internazionale (NGO) 

• Tipo di impiego  Direttore Responsabile della Newsletter “ILSOLEA360GRADI” 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione della newsletter, in qualità di responsabile legale come giornalista pubblicista iscritto 

all’ordine dei giornalisti della Toscana; coordinamento redazione. 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia Energetica della Provincia di Livorno (EALP) 

• Tipo di azienda o settore  Energy Services Company (ESCO) 
• Tipo di impiego  Dal 1999 al 2001 Amministratore Delegato; dal 2002 al settembre 2004 membro del Consiglio 

di Amministrazione e membro del comitato esecutivo. 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione, gestione del personale, sviluppo di progetti mediante uso di energie rinnovabili 

(fotovoltaico, solare termico, energy audit) e rapporti con istituzioni ed Enti Locali.  

Rappresentante delle Agenzie della regione Toscana nella rete nazionale delle Agenzie 
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RENAEL (membro del collegio dei probiviri). 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) - Global Programme of Action dell’Aja 

(NL) 
• Tipo di azienda o settore  Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite 

• Tipo di impiego  Consulente scientifico sugli aspetti economici dell’ambiente (internalizzazione costi ambientali) 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del progetto “Water for Africa” finanziato dalle Nazioni Uniti e da alcuni Paesi 

Europei circa gli aspetti di economici e di “policy” della gestione delle risorse idriche. 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Roma – Dipartimento X – Via Cola di Rienzo, 23 – 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Redazione di un business plan e piano strategico delle attività per la Agenzia Energetica del 
Comune di Roma “Roma Energia” e membro di supporto al gruppo di lavoro del progetto life 
ambiente  2004 2008 “Roma per Kyoto”. 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM), - Università degli 

Studi di Roma La Sapienza – via del Castro Laurenziano, 9 – 00100 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio interuniversitario 

• Tipo di impiego  Ricercatore Senior sui temi energia, ambiente e cooperazione internazionale per lo sviluppo 
sostenibile. 
Esperto senior distaccato, in qualità di esperto scientifico senior, alla I° divisione 
“Convenzioni globali e regionali” della Direzione Generale Protezione Internazionale 
Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al direttore generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio dottor 
Corrado Clini, sulla cooperazione in Mediterraneo e al Presidente CUEIM 
 
Iacomelli era a Kyoto, nella delegazione italiana, nel 1997 durante i lavori che hanno 
creato il Protocollo di Kyoto. Ha partecipato a molti degli eventi di rilievo (COP/MOP) della 
UNFCCC sui temi del clima e dell’energia dal 1995 ad oggi ed in particolare ha partecipato 
per conto del Ministero dell’Ambiente: 
 
delegato alla 13° Conferenza delle Parti della Convenzione di Barcellona (COP13) organizzata 
da UNEP (United Nations Environmental Programme) tenutasi a Catania dal 10 al 14 novembre 
2003, in qualità di negoziatore;  
 
delegato alla 9° Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici 
(COP 9) tenutasi a Milano dal 1 al 12 dicembre 2003, in qualità di “media host country liaison” e 
portavoce della conferenza; 
 
membro della “Task Force IRAQ” ha preso parte alla missione tecnica della Delegazione 
ufficiale delle Istituzioni Italiane (capo missione Ambasciatore Antonio Armellini), svoltasi 
dal 27 aprile al 5 maggio 2003 a Baghdad (Iraq) per le prime valutazione di possibili 
impatti ambientali e effetti sulle strutture di produzione dell’energia ed impianti 
industriali; foto-reportage dal Museo Nazionale di Bagdad devastato da sciacallaggio; 
sopralluoghi ad impianti di potabilizzazione dell’acqua sul fiume Tigri, centrali 
termoelettriche bombardate, linee elettriche di alta tensione, impianto di depurazione 
delle acque, discarica di Kamalya city, impianti industriali della cintura di Bagdad; 
sopralluoghi in tutta la città; 
 
delegato al UNEP (United Nations Environmental Programme) Governino Council tenutasi a 
Nairobi dal 3 al 7 febbraio 2003, in qualità di negoziatore, esperto scientifico senior; 
 
capo delegazione al “Strategic Orientations meeting on Mediterranean Commission on 
Sustainable Development (MCSD) di UNEP (United Nations Environmental Programme) 
tenutasi a Barcellona dal 12 al 15 marzo 2003, in qualità di negoziatore, esperto scientifico 
senior; 
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delegato al “3rd World Water Forum” tenutasi a Kyoto dal 16 al 23 marzo 2003, in qualità di 
negoziatore, esperto scientifico senior; 
 
delegato ed autore di un lavoro presentato su “Water and Energy” alla conferenza 
organizzata dalla associazione di categoria Hydropower. Intervento come relatore alla 
presentazione del World Water Assessment Report curato da WAP di UNESCO; 
 
delegato per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio alla riunione dei MAP Focal 
Point organizzata da UNEP (United Nations Environmental Programme) tenutasi ad Atene nel 
settembre 2003, in qualità di negoziatore; 
 
presidente della riunione dei MED POL Focal Point organizzata da UNEP (United Nations 
Environmental Programme) tenutasi a Sangemini nel maggio 2003, in qualità di negoziatore. 
Presidente della Task Force della Commissione Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile 
(MCSD) 2002; 
 
delegato al WSSD “Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile” tenutasi a 
Johannesburg dal 24 agosto al 5 settembre 2002, in qualità di negoziatore, esperto 
scientifico senior (membro della delegazione governativa italiana); 
 
delegato alla 4° Conferenza Ministeriale Preparatoria al Summit Mondiale sullo Sviluppo 
Sostenibile di Johannesburg, tenutasi dal 21 maggio al l’8 giugno 2002, a Bali (Indonesia) 
in qualità di esperto scientifico senior; 
 
capo delegazione alla riunione organizzata da UNEP/MAP, sulle problematiche inerenti la 
dissalazione delle acque nel Bacino Mediterraneo, tenutasi a Forlì dal 15 al 18 maggio 2002, in 
qualità di esperto scientifico senior, nominato Presidente della riunione; 
 
delegato alla 2° Conferenza Ministeriale Euro-Mediterranea, tenutasi dal 8 al 11 luglio 2002, ad 
Atene in qualità di esperto scientifico senior; 
 
capo delegazione alla 7° riunione della Commissione Mediterranea sullo Sviluppo Sostenibile 
(MCSD), organizzata da UNEP/MAP, tenutasi ad Antalya (Turchia) dal 13 al 16 marzo 2002, in 
qualità di esperto scientifico senior;  
 
delegato alla riunione dei Ministri dell’Ambiente e loro rappresentanti sul “governo 
globale dell’ambiente 5° IGM/IEG organizzata da UNEP (United Nations Environmental 
Programme), svoltasi dal 10/02 al 16/02 2002, a Cartagena des Indias (Colombia), in 
qualità d’esperto senior scientifico sulle politiche ambientali; 
 
delegato alla 4° riunione preparatoria della conferenza internazionale “Financing for 
Development” tenutasi alle Nazioni Unite di New York dal 12 al 25 gennaio 2002, in qualità 
di esperto scientifico senior; 
 
capo delegazione (designato Vice presidente della conferenza dal Segretariato delle Nazioni 
Unite), alla riunione promossa da “United Nations Environmental Programme/Mediterranean 
Action Programme” (UNEP/MAP) sulle tecniche di monitoraggio del mare e dei corsi d’acqua 
dall’inquinamento, tenutasi a Roma dal 5 al 7 dicembre 2001, in qualità d’esperto senior 
scientifico; 
 
delegato alla riunione dei Ministri dell’Ambiente e loro rappresentanti sul “governo globale 
dell’ambiente 4° IGM/IEG organizzata da UNEP (United Nations Environmental Programme), 
svoltasi dal 30/11 al 1/12 2001, a Montreal, in qualità d’esperto senior scientifico sulle politiche 
ambientali;  
 
delegato alla riunione delle UNEP/GPA sull’inquinamento marino dal 25 al 29 novembre 2001, in 
qualità d’esperto senior scientifico; 
 
delegato (Capo delegazione alternativo) alla 12° riunione delle Parti Contraenti della 
Convenzione di Barcellona svoltasi nel Principato di Monaco dal 14 al 17 novembre 2001, 
in qualità di esperto scientifico; 
 
delegato alla riunione organizzata da World Bank e UNEP/GPA tenutasi all’Aja dal 9 al 12 
luglio 2001 su “Innovative financial arrangement to combatt LBS pollution in oceans and 
seas”; 
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delegato alla riunione organizzata da UNEP/DTIE e UNEP/GPA tenutasi a Delft dal 10 al 12 
ottobre 2001 su “Voulontary initiative for financing oceans and seas pollution 
prevention”; 
 
delegato alla riunione della Convenzione di Barcellona del MAP Focal Point (Mediterranean 
Action Plan), (Capo delegazione alternativo), svoltasi ad Atene dal 11 al 14 settembre 2001, in 
qualità di esperto scientifico; 
 
delegato alla riunione dell’OCSE sui temi ambientali connessi con le “agenzie di credito 
all’esportazione (ECAs)” svoltasi a Parigi dal 6 al 8 giugno 2001, in qualità di esperto 
scientifico; 
 
capo Delegazione alla riunione della Convenzione di Barcellona dei Focal Point MED POL 
(Mediterranean Pollution) svoltasi a Venezia dal 28 al 31 maggio 2001, in qualità di esperto 
scientifico; 
 
delegato alla riunione sulla Legge del Mare “UNICPOLOS” tenutasi alle Nazioni Unite di 
New York dal 7 al 11 maggio 2001, in qualità di esperto scientifico; 
 
delegato alla riunione dell’OCSE sui temi ambientali connessi con le “agenzie di credito 
all’esportazione (ECAs)” svoltasi a Parigi dal 3al 5 maggio 2001, in qualità di esperto scientifico.  
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Umbria - Assessorato all’Ambiente 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Iacomelli ha contribuito allo sviluppo delle “Linee guida per l’organizzazione della raccolta 
differenziata”, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria, n°61, 12 dicembre 
2001, Perugia.  
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giunta Provinciale di Perugia – via Palermo, 21 C – 06121 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione provinciale 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Membro della commissione nominata dalla Giunta Provinciale di Perugia per 
l’individuazione dei siti idonei per impianti autorizzati in base al DLGS n°22/97 art. 31 e 
33. 
 

• Date (da – a)  2002 -2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giunta Provinciale di Perugina – Via Palermo - Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione provinciale 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Coordinatore per l’istituzione e la gestione dell’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti 
secondo il Dlgs 22/97 e coordinatore del gruppo di redazione del primo rapporto sulla situazione 
della gestione dei rifiuti in provincia di perugina. 
 

• Date (da – a)  Dal 1993  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) - Ufficio per il Mediterraneo 

UNEP/MAP di Atene 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia delle Nazioni Unite 

• Tipo di impiego  Consulente scientifico 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche e studi pubblicati nella serie dei “Map Technical Report” 

 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Marine Inspections s.r.l. 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda di analisi e verifica della qualità e quantità delle merci trasportate via nave, e stoccate in 
depositi costieri 

• Tipo di impiego  Ispettore a bordo delle navi e chimico di laboratorio 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di laboratorio su prodotti petroliferi, ispezioni a bordo delle navi per assicurare le 

condizioni della qualità dei prodotti trasportati, misurazioni. Gas free analisys nei serbatoi di 
stoccaggio dei depositi costieri, analisi su siti contaminati, bonifiche.  
Consulente di parte nelle valutazioni relative allo sversamento di petrolio successivo 
all’collisione tra il traghetto Moby Prince e la nave cisterna  Agip Abruzzo. 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Aprile 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Sapienza Università di Roma – Facoltà di Ingegneria civile ed industriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento sicurezza e lavoro – Corso per coordinatore della sicurezza in fase di 
progettuale e in fase esecutiva. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva (secondo l’art. 98 del 
d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008) 

   
 

• Date  Luglio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  SECEM - ACCREDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto in gestione dell’energia (EGE) per i settori civile e industriale (Certificato N. 2-2013-
SCI/048 valido fino al 01/07/2018) 

• Qualifica conseguita  Certificazione SECEM di EGE secondo la norma UNI CEI 11339 
   

 
• Date  Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Stanford University Graduate School of Business 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Business Executive program: corso intensivo di general management e business strategy di 

organizzazioni non profit 
• Qualifica conseguita  Diploma del Corso “Executive program for non profit Leaders” alla Graduate School of 

Business - Stanford University 
   

 
• Date (da – a)  Dal 2001 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 “Sapienza” Università di Roma - Dottorato di Ricerca Scientifica (CICLO XVII) - Titolo del 
Dottorato: “Tecnologie energetiche ed ambientali per lo sviluppo”; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca durato 3 anni accademici conclusosi con la discussione di una tesi di 
dottorato su “Sustainable Economy for Sustainable Energy”, relativa alle implicazioni 
economico-ambientali dell’attuazione del Protocollo di Kyoto e per l’individuazione di strumenti 
finanziari innovativi per sviluppare l’efficienza energetica e attuare la diffusione delle fonti 
energetiche rinnovabili.  

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca Scientifica (PhD)  
 
 

  
 

• Data  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  ENEA 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso professionalizzante per energy manager ai sensi dell’art.19 L.10/91 svolto a Milano dal 
28/09/1999 al 02/10/1999 (come da attestato ENEA). 

Qualifica conseguita  ENERGY MANAGER 
Successivamente ha svolto docente a corsi di formazione per Energy manager e per Esperto in 
Sistemi di Gestione dell’Energia, ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 – Art. 
16, per CSQA, IFOA, Facoltà di Ingegneria DMA -  Sapienza Università di Roma, CIRPS, ARPA 
Lazio. 
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• Data  a.a. 1997 – 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Milano 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria chimica  

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria chimica 
  Abilitazione alla professione di ingegnere mediante superamento di Esame di Stato (1999) ed 

(iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa n°1767). 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA 
 

 ITALIANO (MADRELINGUA) 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente  
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  buona  
• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale 
 
 

 buona 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 Conoscenza dell’uso dei principali software in ambiente windows, MAC OS e degli strumenti per 
la navigazione in internet e la programmazione (MAT LAB).  

PATENTE O PATENTI  Patente nautica vela e motore senza limitazioni (Abilitazione per Skipper professionista 
dal 1989). 
 
Patente automobilistica delle classi A, B; C.  
 
Istruttore di Sub della Federazione Italiana Attività Subacquea (FIAS). 
 
Ricercatore Scientifico Subacqueo con brevetto rilasciato dalla International Scuba 
Scientific Diving (ISSD – CMAS). 

 
 
 

ALLEGATI  ALTRE QUALIFICHE, ELENCO DELLE MEMORIE E PUBBLICAZIONI 
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Altre Qualifiche e Incarichi Ricoperti 
 

 Referente territoriale dell’Area Centro Sud dell’ASSOEGE (Associazione degli Esperti in Gestione dell’Energia) – 
Febbraio 2014 

 Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) per i settori civile e industriale (Certificato N. 2-2013-SCI/048 valido fino al 
01/07/2018) secondo la norma UNI CEI 11339, rilasciato da SECEM – ACCREDIA. 

 Membro del Consiglio di Amministrazione della Rete Nazionale di Agenzie Energetiche Locali (RENAEL), nominato 
con delibera della Assemblea dei Soci del 5 dicembre 2001 fino al dicembre 2003. Dal dicembre 2003 è stato nominata 
dall’Assemblea dei soci membro del collegio dei Probiviri di RENAEL. 

 Energy Manager dal 1999 ai sensi dell’art. 19 L.10/91 con esito positivo di corso di qualifica Enea svolto a Milano dal 28/9-
2/10 1999. Membro del FIRE. 

 Corso specialistico “Acquistare Energia Elettrica e Gas Naturale” svoltosi a Roma presso Business International – 
Fiera Milano Media spa (2013). 

 Membro della CNES (Commissione Nazionale per l’Energia Solare), delegato di ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) come suo rappresentante in seno alla Commissione. (2006). 

 Auditor per l’applicazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14000, diplomato ed accreditato presso Certichim. 
(1996). 

 Auditor per l’applicazione dei sistemi di gestione ambientale EMAS, diplomato ed accreditato presso Certichim. (1996). 

 Auditor per l’applicazione del sistema qualità ISO 9000 in aziende di logistica e servizi, diplomato ed accreditato 
presso Certichim (1996).  

 Diplomato al corso sui “Bilanci ambientali” svoltosi presso SDA Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale Università 
Bocconi (1996). 

 Membro, dal 2001, del Comitato di Coordinamento del Master dell’Università di Milano Bicocca in “Gestione 
Sostenibile dell’Ambiente Locale”. Docente dei moduli di “contabilità ambientale” e “Politiche energetiche per il 
Protocollo di Kyoto” (Referenze Professor Demetrio Pitea Università di Milano Bicocca). 

 Cultore della materia del corso “Impianti di trattamento degli effluenti inquinanti” presso Politecnico di Milano, 
facoltà d’ingegneria, dipartimento di chimica-fisica applicata. (Delibera del Consiglio di Facoltà di Ingegneria del Politecnico 
di Milano, seduta del 28 marzo 2001). 

 Giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti n° 65700 dal 26 09 1991. 

 
 

Memorie e pubblicazioni 
 

1) Iacomelli A., “Aspetti tecnici della diagnosi energetica, Case History: strategie energetiche aziendali: percorsi e 
processi di attuazione”, nell’ambito del corso Business International “Processi di gestione dell’energia in azienda: 
l’impatto del Decreto di Recepimento della Direttiva 2012/27/UE”, Roma 29 settembre 2014. 

2) Iacomelli A., “Strategie per la valorizzazione sostenibile della filiera bosco/energia della Versilia: il progetto 
VER.STOCK”, studio presentato nell’ambito del Progetto PAST EU, Università di Pisa e Unione dei Comuni della 
Versilia, 19 settembre 2014. 

3) Iacomelli A., “Feasibility study for the implementation of a bio-refinery plant“ nell’ambito del Progetto Comunitario 
EPIC 2020, studio prodotto per contro della Provincia di Mantova, 30 agosto 2014. 

4) Iacomelli A., “Studio per la definizione di una metodologia per un progetto pilota per la produzione e utilizzo nel 
mercato volontario dei crediti di CO2eq provenienti dalla gestione forestale sostenibile di un’area”, 
pubblicazione nell’ambito del Progetto Fabrica Europa (2020) nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia/Francia Marittimo 2007-2013, fase 3 “Iniziative FARO transfrontaliere” Università di Pisa, 28 
febbraio 2014. 

5) Iacomelli A., ed altri, “Smart City - Comuni in classe A”, pubblicazione a cura della Presidenza della Regione 
Sardegna - Progetto Sardegna CO2.0, maggio 2013. 
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6) Iacomelli A., Ricci M., Caramassi V., “Le due vie per il recupero delle plastiche miste”, Chimica Ambiente, 
TecnoEdizioni editore, Segrate (MI), n° 2 marzo/aprile 2013. 

7) Iacomelli A. ed altri “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Comunità di Florinas”, pubblicazione a cura 
del Comune di Florinas con il supporto tecnico e finanziario della Presidenza della Regione Autonoma della 
Sardegna nell’Ambito del Programma Sardegna CO2.0 – Progetto Smart City Comuni in Classe A, gennaio 2013. 

8) Iacomelli A. ed altri “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Comunità di Belvì”, pubblicazione a cura del 
Comune di Belvì con il supporto tecnico e finanziario della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna 
nell’Ambito del Programma Sardegna CO2.0 – Progetto Smart City Comuni in Classe A, dicembre 2012. 

9) Iacomelli A. ed altri “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Comunità Pioniera del Marghine: Marghine la 
frontiera verde”, pubblicazione a cura dei Comuni di Borore (Capofila), Birori, Bolotana, Bortigali, Dualchi, Lei, 
Macomer, Noragugume, con il supporto tecnico e finanziario della Presidenza della Regione Autonoma della 
Sardegna nell’Ambito del Programma Sardegna CO2.0 – Progetto Smart City Comuni in Classe A, dicembre 2012. 

10) Iacomelli A. ed altri “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Comunità di Borutta”, pubblicazione a cura 
del Comune di Borutta con il supporto tecnico e finanziario della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna 
nell’Ambito del Programma Sardegna CO2.0 – Progetto Smart City Comuni in Classe A, dicembre 2012. 

11) Iacomelli A. ed altri “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile dell’aggregazione�Sardegna Centrale Energia 
Sostenibile”, pubblicazione a cura dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Busachi, 
Fordongianus, Ghilarza (Capofila), Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Ollastra, Paulilatino, Samugheo, 
Siamaggiore, Soddì, Solarussa, Tadasuni, Zerfaliu, con il supporto tecnico e finanziario della Presidenza della 
Regione Autonoma della Sardegna nell’Ambito del Programma Sardegna CO2.0 – Progetto Smart City Comuni in 
Classe A, dicembre 2012. 

12) Iacomelli A. ed altri “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Comunità di Oniferi”, pubblicazione a cura del 
Comune di Oniferi con il supporto tecnico e finanziario della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna 
nell’Ambito del Programma Sardegna CO2.0 – Progetto Smart City Comuni in Classe A, dicembre 2012. 

13) Iacomelli A. ed altri “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Comunità di Ozieri, Tula Erula”, pubblicazione 
a cura dei Comuni di Ozieri, Tula, Erula, con il supporto tecnico e finanziario della Presidenza della Regione 
Autonoma della Sardegna nell’Ambito del Programma Sardegna CO2.0 – Progetto Smart City Comuni in Classe A, 
dicembre 2012. 
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