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sperimentale per la misura delle prestazioni di un gruppo frigorifero ad assorbimento

: Misure di 
resistenza termica di pareti in muratura in regime stazionario e variabile

Infissi ventilati antirumore: dimensionamento delle prestazioni
aerauliche in un edificio campione della città di Genova

Airborne sound insulation and absorption of noise barriers 
with photovoltaic modules, 

Indagini spettrofotometriche per la valutazione 
dell'invecchiamento di vetrate artistiche

Experimental data of thermal expansion coefficient on artistic glass

Modellisation of an active control system for exhaust noise 
emission
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Caratterizzazione di sistemi trasparenti in policarbonato: 
indagini sperimentali sulle proprietà termiche ed ottiche di diverse soluzioni

Analisi del ciclo di vita di una caldaia a pellet

Digestione anaerobica del siero di 
latte in reattori batch

Design and monitoring of an innovative geothermal system including an 
underground heat-storage tank

Ethanol production from Vineyard pruning residues with 
steam esplosion pretreatment

Feasibility and environmental 
advantages of a plant with a biomass boiler and absorption chile machine

Development of innovative aerogel based plasters: 
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realizzati con materiali riciclati,

Comparing sound barrier properties of 
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Life Cycle Assessment (LCA) of Ground Source 
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Preliminary optimization of alkaline 
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Thermal and acoustic properties of aerogels: preliminary 
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Sperimentazioni sull�utilizzo di intonaci 
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mediante sono fotolisi, Sistemi Innovativi di Produzione di Idrogeno da Energie Rinnovabili 

Il contributo di vetrate artistiche all'illuminazione naturale
La Civiltà della Luce

Sistema NOISE - Noise Observatory Information Service: architettura generale del 
sistema

Il laboratorio di Acustica dell�Università di Perugia La Legge 
Quadro sull�Inquinamento acustico, interventi diretti, amministrativi, tecnici e gestionali

della qualità dell'aria in alcuni spazi espositivi della 
Galleria Nazionale dell'Umbria

Quaderni

"Soluzioni di integrazione impiantistica nel 
recupero"

Noise Observatory - Information Service

Le metodiche e le proposizioni 
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per una normativa procedurale del recupero: aspetti energetici

nuovo archivio fotocinematografico della Biennale di Venezia

La conservazione della vetrata di Arrigo Fiammingo

Realizzazione di dispositivi di controllo attivo del rumore allo 
scarico di motori a combustione interna a due tempi

: La mappatura acustica del territorio del Comune di 
Foligno

Piani energetici e ambientali comunali (PEAC): criteri, 
metodologie e casi di studio

Misure Spettrofotometriche su 
Materiali Trasparenti: Recenti Attività di Ricerca del Laboratorio di Termotecnica dell�Università 
di Perugia

Brevetti 
Dispositivo meccanico per l�aspirazione e la raccolta di biomassa triturata

Intelligenza artificiale per la valutazione termo-energetica degli edifici
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Support to Institutional and capacity building of the China EU Institute for Clean and Renewable 

Energy

Support to Institutional and capacity building of the China EU Institute for Clean and Renewable 

Energy

Support to Institutional and capacity building of the China EU Institute for Clean and Renewable 

Energy
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Studio progettuale per finanziamento M.I.C.A. del Polo Energetico 
Multifunzionale di Pian di Massiano

Misura del rumore prodotto dal Centro di Calcolo di via del 
Liceo. 

Valutazione del rumore prodotto dall'impianto di depurazione sito in 
Perugia, P.S. Giovanni. 

Studio della 
ventilazione nell'intercapedine fra la vetrata e il vetro di protezione di una vetrata di particolare 
pregio artistico nella Cattedrale di S. Lorenzo, Perugia (vetrata di Arrigo Fiammingo 1565). 

Progetto dell'impianto di climatizzazione della Biblioteca della 
Facoltà di Ingegneria.

Progetto dell'impianto di climatizzazione della nuova Biblioteca 
della Facoltà di Lingue a Palazzo San Bernardo. 

Misure termoigrometriche presso la Gipsoteca Romana della 
Facoltà di Lettere. 

Progetto degli impianti tecnologici della nuova sede dell'Istituto 
per le Tecnologie Chimiche. 

Progetto degli impianti tecnologici dei laboratori dell'Istituto di 
Ingegneria Ambientale

Piano di Risanamento Acustico del territorio comunale

Piano di Disinquinamento Acustico del territorio comunale

Progetto di un sistema per la conservazione delle pellicole fotografiche

Progetto esecutivo delle camere riverberanti dei nuovi 
Laboratori di Acustica della Facoltà di Ingegneria

Studio per il condizionamento e la purificazione dell'aria 
nella Basilica ipogea neopitagorica di Porta Maggiore

Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

Piano di Disinquinamento Acustico del Territorio Comunale. 

Definizione di linee guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Risanamento Acustico. 

Validazione di modelli previsionali delle emissioni acustiche di centrali 
termoelettriche. 

Zonizzazione acustica del territorio comunale. 

Piano di risanamento acustico del territorio comunale

Misure di potere fonoisolante di infissi ventilati.

Piano Urbanistico Territoriale - Realizzazione di una cartografia con le 
aree a maggior rischio di inquinamento acustico

tudio per la realizzazione dell�Osservatorio 
Acustico Nazionale Informatizzato. 

Studio di fattibilità del nuovo Archivio Fotocinematografico

Risanamento acustico di infrasstrutture di trasporto stradale: il caso � 
pilota dell�autostrada di Genova.

Piano energetico ed ambientale del territorio comunale.

Verifica bidimensionale della formazione di condensa interstiziale in elementi 
strutturali con analisi agli elementi finiti

Valutazione di impatto acustico della cava di Lacugnana.

: Monitoraggio sull�ambiente di lavoro nelle agenzie di banca, con riferimento in 
particolare a microclima e ricambio d�aria e all�utilizzo di attrezzature informatiche ai fini del 
miglioramento della tutela della salute dei dipendenti. 

Supporto tecnico sulle problematiche tecnico-amministrative inerenti 
l�inquinamento acustico. 

Accordo di programma per la sperimentazione di barriere acustiche 
innovative integrate con pannelli fotovoltaici. 

Validazione di una procedura di misura e comparazione delle emissioni in 
atmosfera prodotte da diversi combustibili liquidi e gassosi per impieghi civili. 
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Il restauro 
della vetrata della Basilica di San Domenico: monitoraggio delle condizioni termoigrometriche e 
misura delle proprietà spettrofotometriche della vetrata artistica. 

Accordo di collaborazione relativo allo svolgimento di attività di ricerca 
e supporto tecnico � scientifico per il funzionamento del Comitato per la prevenzione e la 
riduzione dell�inquinamento elettromagnetico. 

Accordo di programma per l�istituzione di un Centro di Ricerca sulle 
Biomasse.

Studio sull�efficienza 
delle marmitte catalitiche in ambito urbano. 

Studio di fattibilità di una centrale di cogenerazione a biomasse 
vegetali della potenza di 1 MW elettrico.

Studio di fattibilità di filiere agroenergetiche 
in alcune aziende della Provincia di Grosseto.

Piano Nazionale Biocarburanti e Biocombustibili PNBB. 

Progetto Bioenergia

 Procedure per la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera della 
produzione di energia da biomasse legnose e valutazione della produttività di campi 
sperimentali di SRF. 

 Riduzione della rumorosità di apparecchi per la pulizia domestica. 

Ottimizzazione energetica di store ai sensi della normativa in materia di efficienza 
energetica degli edifici. 

L�acustica del Centro Linguistico d�Ateneo

Rilievo indici di relazione tra produzioni agricole e biomassa residuale associata, analisi 
del mercato della biomassa residuale nelle province delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo.

Progettazione acustica e verifiche in opera della qualità acustica del Teatro 
Cucinelli a Solomeo.

Piano di monitoraggio acustico ambientale della Tangenziale Est. 

Valutazione delle potenzialità dei flussi in ingresso al processo di digestione 
anaerobica della FORSU e caratterizzazione del digestato

Valutazione del potenziale da rinnovabili nel territorio 
comunale ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Direttiva 2009/28/CE. 

Misure di indice del potere fono-isolante di infissi.

Indagini sperimentali su infissi realizzati con materiali trasparenti innovativi. 

 Studio di fattibilità per il miglioramento dell�efficienza 
energetica del Nuovo Polo Unico Ospedaliero S. Maria della Misericordia. 

 Valutazione delle ricadute economico-sociali della Convenzione di 
ESPOO sulle filiere delle biomasse e dei biocarburanti. 

 Ottimizzazione di un combustore a letto fluido 

Aggiornamento del Piano Nazionale Biocarburanti e Biocombustibili 
PNBB2.

Studio tecnico-scientifico per l�individuazione dei criteri ambientali per la 
redazione del piano urbano del traffico.

Piano Energetico e Ambientale Comunale

Piano Energetico e Ambientale Comunale

Valorizzazione energetica di biomasse agro-forestali vergini e lignina quale 
coprodotto della produzione di bioetanolo di seconda generazione nel contesto della regione 
Umbria. 

 Valorizzazione energetica di biomasse agro-forestali vergini e lignina quale 
coprodotto della produzione di bioetanolo di seconda generazione nel contesto della regione 
Umbria. 

Studio del processo di combustione di biomasse legnose in apparati per il 
riscaldamento domestico ai fini dell'incremento del rendimento e della riduzione delle emissioni 

in atmosfera

Intervento di recupero e restauro per la realizzazione dell�auditorium e 
centro congressi presso la ex chiesa di S. Francesco al Prato: progetto acustico e verifica 
sperimentale
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Misure di isolamento da rumori impattivi su materiali resilienti

Prove acustiche e termiche su materiali isolanti innovativi a base di carta e 
materiali tessili riciclati

Catasto energetico degli edifici delle Regione Umbria � Realizzazione di un 
database ed elaborazioni statistiche 

Sostenibilità ambientale, riduzione delle emissioni clima alteranti, 
diffusione e implementazione di metodologie per la valutazione e certificazione dell�impronta di 
carbonio e dell�impronta ambientale 

Recupero e valorizzazione energetica di biomasse legnose spiaggiate

: Consulenze in materia di acustica architettonica (Palazzo 
Bernabei, Centro Linguistico di Ateneo, Aula Magna Dipartimento di Lettere, Punto 
Immatricolazioni) 

Costruzione di un apparato Calibrated Hot Box per la determinazione delle 
prestazioni termiche di infissi ai sensi della ISO 12567-.1. 

: Supporto alla Ripartizione Tecnica nella redazione degli 
attestati di prestazione energetica (APE) degli edifici dell�Ateneo. 

: Produzione di biocombustibili dagli scarti della filiera olearia

: Ricerca e sperimentazione delle filiere di conversione energetica delle fonti 
rinnovabili

: Certificazione ambientale di prodotto ai sensi della EN ISO 
14021:2016 e certificazione ambientale di prodotto (EPD) ai sensi della ISO 14025. 

: Requisiti prestazionali, ai fini della marcatura CE, prestazioni 
termiche e acustiche di nuovi infissi. 

: Caratterizzazione Acustica di intonaci di diverse formulazioni. 

 Studi, ricerche e sperimentazioni in materia di certificazione energetica degli 
edifici. 

Corso di formazione per responsabili interni del Sistema di Gestione della Qualità secondo le 
Norme ISO 9001

Corso di formazione per valutatori interni del Sistema di Gestione della Qualità secondo le 
Norme ISO 19011


