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Presentazione 
I costi dell'energia sono una delle entità  
più rilevanti nella produzione di beni e servizi  
ed è importante capire dove e come si generano 
i consumi e le perdite. Inoltre, la maggior parte 
dei produttori analizza solo retroattivamente 
l’uso dell’energia, e ciò non consente di agire  
con rapidità di fronte a un uso anomalo  
della stessa.
L’evento introduttivo si propone di fornire  
una panoramica delle normative nazionali  
e cantonali e delle metodologie attuabili  
per la scelta e la gestione dei vari processi,  
in accordo con la nuova strategia energetica 
elaborata dal Consiglio Federale. 
Sono presentati esempi di applicazione attuati 
da aziende ticinesi operanti in settori industriali 
significativi.

Destinatari
L’evento si rivolge a tutti coloro che si trovano  
a operare nel settore e a chi, come molto spesso 
accade, lavora con tecniche e tecnologie  
che sono legate al mondo industriale. 
Lo scopo è raccogliere spunti e stimoli  
per progettare con ragione le azioni future  
della propria preparazione professionale 
e di quella dell’organizzazione o società  
di appartenenza.

Programma 
16.30  Registrazione 
17.00 Saluto/Benvenuto 
   Claudio Rolandi, professore SUPSI 
17.10  Attività di ricerca in SUPSI nel settore 
   Maurizio Barbato
17.30 Contesto normativo e conseguenze 
   per l’industria ticinese 
   Alessio Gusmini
17.50 Esempio reale: impianto tipografico  
   GothaDruck Germania 
   Daniel Pfammatter
18.10 Soluzioni di Emerson Process  
   Management 
   Irfan Khan
18.30 Riduzione dei costi dell’energia:  
   la strategia in Zambon 
   Sebastiano Murgia 
19.00 Conclusioni e discussione finale
 
Segue aperitivo

Iscrizioni
Entro il 18 settembre 2015, scrivendo  
a dti.fc@supsi.ch oppure compilando  
il form online.

Costo
CHF 50.–  
Per i membri dell'Associazione SUPSI Alumni: 
CHF 30.–
La partecipazione è gratuita per tutti gli studenti 
Bachelor e Master e per gli  iscritti  a un percorso 
formativo Advanced Studies SUPSI in corso.
   

http://www.form-fc.app.supsi.ch/form/view.php?id=44063


Relatori
Maurizio Barbato, laureato in ingegneria 
aeronautica presso l'Università degli Studi  
di Roma "La Sapienza”, ha conseguito  
un dottorato di ricerca in Ingegneria Chimica 
presso il Politecnico di Torino. È a capo 
del Laboratorio di Termo-Fluidodinamica  
presso l'Istituto ICIMSI SUPSI e conduce attività 
di ricerca nel campo della termo-fluidodinamica, 
delle energie rinnovabili, dello stoccaggio  
di energia termica e dello scambio termico.  
È inoltre impegnato nelle attività  
di insegnamento per i corsi di bachelor presso  
la SUPSI e di quelli master nel contesto  
dello Swiss Master of Science in Engineering.

Alessio Gusmini, laureato in ingegneria energetica 
al politecnico di Milano, ha iniziato la sua carriera 
presso una società ESCO (Energy Service 
Company) con funzione di mechanical  
e project engineer. Dal 2007 opera presso  
Easy Energy Companies & Consulting SA  
di Mezzovico, occupandosi di ottimizzazione  
di impianti esistenti alimentati da fonti fossili  
e/o rinnovabili. È specializzando nel ruolo  
di Energy Manager.

Daniel Pfammatter, titolare dello studio 
d’ingegneria Easy Energy Companies  
& Consulting SA, società attiva dal 2004  
nella progettazione e realizzazione di soluzioni 
energetiche sostenibili in ambito industriale. 
Laureato in ingegneria meccanica al Politecnico 
di Zurigo nel 1996, ha lavorato dapprima presso  
la Turbomach di Riazzino, in seguito presso  
la Alstom Power di Baden. L’esperienza 
accumulata in quasi due decenni di progetti  
in Europa, Stati Uniti, Africa, Asia e Medio 
Oriente lo ha portato a diverse soluzioni 
applicative presso industrie sia consumatrici  
sia produttrici di energia elettrica.

Irfan Khan, laureato in ingegneria elettronica  
e software presso l’Università di Loughborough, 
ha acquisito pure un Master in Business 
Administration. Dal 2014 è responsabile  
in Emerson Process Management dello sviluppo 
di progetti di risparmio energetico per l'Europa. 

Sebastiano Murgia, laureatosi in ingegneria 
chimica all’Università di Pisa, ha iniziato  
la sua carriera presso una società di consulenza 
specializzata in convalide farmaceutiche.  
Dal 2004 si occupa di manutenzione di impianti  
e macchinari e dal 2007 opera in Zambon 
Svizzera come responsabile di manutenzione 
dello stabilimento, dedicandosi 
all’ottimizzazione di impianti esistenti  
e a progetti di upgrade e di efficienza delle linee 
produttive. Recentemente si sta specializzando 
nel ruolo di Energy Manager per il sito Zambon  
di Cadempino.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, Via Cantonale 2c, CH-6928 Manno 
T +41 (0)58 666 65 11, F +41 (0)58 666 65 71 
dti@supsi.ch, www.supsi.ch/dti


