La conoscenza tecnico scientifica
in ambito energetico ambientale
al servizio delle aziende

CRS Green Energy lab fornisce alle Aziende, Organizzazioni, Enti, Professionisti
in genere un valido supporto nel settore tecnico scientifico afferente all’area
energetico ambientale

CRS Green Energy lab è un laboratorio di matrice universitaria in cui convergono
diversi esperti nella disciplina energetico ambientale allo scopo di creare “conoscenza
ed operatività applicata” di elevato profilo al servizio delle Aziende, Organizzazioni,
Enti e Professionisti.

gli OBIETTIVI

Lo scopo del lab è di assistere e sostenere qualsiasi Organizzazione che vuole
individuare nuove soluzioni innovative in merito alle politiche energetico ambientali di
efficientamento energetico e green economy mediante attività di ricerca di base,
applicata e trasferimento tecnologico.

i DESTINATARI
Organizzazioni che intendono:
• avviare serie politiche di efficientamento energetico e di riduzione degli impatti
ambientali in ottica di economia circolare;
• investire in tecnologia green;
• attivare percorsi di sostenibilità dell’intero ciclo produttivo;
• fare dello sviluppo sostenibile un vero e proprio marchio di fabbrica.

i Servizi

CRS Green Energy lab svolge attività qualificate nei seguenti ambiti:
• interventi formativi e di aggiornamento professionale personalizzati;
• consulenza tecnico-scientifica in ambito energetico ambientale;
• consulenza scientifica per lo sviluppo ed implementazione di sistemi energetici efficienti;
• attività di miglioramento ed efficientamento energetico ambientale;
• specifici studi ed attività di ricerca e sviluppo su tematiche energetico –ambientali;
• studi di fattibilità per l’implementazione delle FER presso, Enti locali e privati;
• attività di disseminazione dei risultati e organizzazione eventi accademici rivolte alle
Aziende/Organizzazioni;
• Dottorati di ricerca Industriale (su tematiche Energetico ambientali, di Industria 4.0 ed
economica circolare);
• assistenza e consulenza nei progetti di internazionalizzazione sule tematiche energetico
ambientali.

lab

Coordinator: Vincenzo Francesco Minutolo

Laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università Federico II di Napoli, Dipartimento di
Energetica, Termofluidodinamica applicata e condizionamenti ambientali. Iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia e all’Albo dei Tecnici del Ministero
dell’Interno. Esperto in Gestione Energia Civile ed Industriale UNI 11339 e Lead Auditor
Sistemi di Gestione UNI CEI EN ISO 50001
Da diversi anni è relatore in seminari, workshop e convegni in materia di energia ed
ambiente.
Direttore del Dipartimento DINEA - Scienze dell’Ingegneria Energetica e Ambientale del
Centro Ricerche e Studi dei Laghi di Milano
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