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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Prof. Ing. Cedola Luca Ph. D. 

Indirizzo  Università degli studi di Roma “Sapienza” 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma 

Recapiti Telefonici  T (+39) 06 44585734  F (+39) 06 484854  

Sito web   http://www.dma.uniroma1.it  

E-mail  luca.cedola@uniroma1.it 

   

Data di nascita 

 

Luogo di nascita 

 

 25 LUGLIO 1969 

 

Roma 

Nazionalità  Italiana 

 

Obblighi militari   assolti come Ufficiale di Complemento  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  da  ottobre 2012 ad oggi 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni e  

 

 

 

 

 Ricercatore TD 

Settore scientifico disciplinare Sistemi Energetici (ING-IND/09) settore concorsuale 

09/C1 titolo della ricerca "Sistemi innovativi di monitoraggio ambientale finalizzato 

all’analisi dell’impatto dei sistemi energetici" presso il Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica e Aerospaziale dell’Università di Roma Sapienza. 

 

• Date (da – a)  da  settembre 2009 a settembre 2012 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni e  

 

 

 

 

 Ricercatore TD 

Settore scientifico disciplinare Sistemi Energetici (ING-IND/09) settore concorsuale 

09/C1 titolo della ricerca "Sistemi di monitoraggio ambientale finalizzato all’analisi 

dell’impatto dei sistemi energetici sull’ecosistema" presso il Dipartimento di 

Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università di Roma Sapienza. 

 

 • Date (da – a)  da agosto 2005 a agosto 2009 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni e  

 

 

 Assegnista di Ricerca  

Settore scientifico disciplinare Sistemi Energetici (ING-IND/09) settore concorsuale 

09/C1 titolo della ricerca “Riduzione dell'impatto ambientale con particolare 

riguardo a quello indotto dai sistemi energetici” presso il Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica e Aerospaziale dell’Università di Roma Sapienza. 
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• Date (da – a)  da luglio 2001 a luglio 2005 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni  

 

 

 

 

 Assegnista di Ricerca  

Settore scientifico disciplinare ING-IND/08 (ex I04B) - Macchine a 

fluido, titolo della ricerca “Il Total Quality Design nella progettazione 

dei sistemi energetici e meccanici” presso il Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica e Aerospaziale dell’Università di Roma Sapienza. 

 

• Date (da – a)  da luglio 2000 a luglio 2001 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA. 

• Principali mansioni  

 

 

 Contratto di ricerca: ”Riduzione dei fenomeni di impatto ambientale generati dalla 

viabilità autostradale” 

• Date (da – a)  da settembre 1999 a luglio 2000 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni  

 

 

 Contratto di ricerca:”Progettazione dei sistemi energetici in termini di sicurezza, 

manutenibilità e compatibilità ambientale” 

• Date (da – a)  da luglio 1996 a luglio 1999 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Dottorato di Ricerca XII CICLO ENERGETICA: avendo nel 1996 vinto il relativo 

concorso e dopo aver svolto nel successivo triennio, presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Roma Sapienza, l’attività prevista ha concluso il Dottorato di 

ricerca in Energetica XII ciclo con la discussione della tesi dal titolo “Messa a punto 

di un protocollo di progettazione dei sistemi energetici in termini di sicurezza, 

manutenibilità e compatibilità ambientale”. 

 

CORSI ACCADEMICI  
 

Ha tenuto regolarmente tutti i Corsi Universitari dei quali ha avuto la titolarità a partire dall’Anno Accademico 1999 / 

2000. È stato Relatore/Correlatore di circa 100 tesi di laurea; queste, per la maggior parte, hanno riguardato l’Ingegneria 

Meccanica e l’Energetica; alcune si riferivano ad altri settori dell’Ingegneria industriale e dei trasporti. È stato Tutor di 

tesi di Dottorato di ricerca in energetica, meccanica ed in tecnologie energetiche ed ambientali per lo sviluppo. 

 

  Nell’anno accademico 2014-2015 ha ricevuto l’incarico di  “Sistemi Energetici” del 

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio SS ING 

IND 09 CFU 6 cod 1018759 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 

“Sapienza” di Roma. 

Nell’anno accademico 2013-2014 ha ricevuto l’incarico di  “Sistemi Energetici” del 

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio SS ING 

IND 09 CFU 6 cod 1018759 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 

“Sapienza” di Roma. 

Nell’anno accademico 2013-2014 ha ricevuto l’incarico di “Prodotti per la 

sostenibilità ambientale” del Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto 

presso la Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza” di Roma codice 

1038377 24 ore 3 CFU. 

Nell’anno accademico 2012-2013 ha ricevuto l’incarico di “Sistemi Energetici” del 

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio SS ING 

IND 09 CFU 6 cod 1018759 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 

“Sapienza” di Roma. 

Nell’anno accademico 2012-2013 ha ricevuto l’incarico di “Prodotti per la 

sostenibilità ambientale” del Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto 

presso la Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza” di Roma codice 

1038377 24 ore 3 CFU. 

 

Nell’anno accademico 2011-2012 ha ricevuto l’incarico di “Prototipazione virtuale” 
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del Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università “Sapienza” di Roma. 

Nell’anno accademico 2010-2011 ha ricevuto l’incarico di “Robotica per il disegno 

industriale” del Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto presso la 

Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza” di Roma. 

Nell’anno accademico 2009-2010 ha ricevuto l’incarico di  “Tecnologie per l'Exhibit 

e Public Design” del Corso di Laurea Triennale in Disegno Industriale della 

Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza” di Roma. 

Nell’anno accademico 2008-2009 ha ricevuto l’incarico di “Tecnologie sperimentali 

II” del Corso di Laurea Triennale in Disegno Industriale della Facoltà di 

Architettura dell’Università “Sapienza” presso la sede di Pomezia. 

Nell’anno accademico 2008-2009 ha ricevuto l’incarico di “Materiali e tecnologie di 

produzione 1 e 2.” del Corso di Laurea Specialistica in Disegno Industriale della 

Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza” di Roma. 

Nell’anno accademico 2007-2008 ha ricevuto l’incarico di “Materiali e tecnologie di 

produzione 1 e 2.” del Corso di Laurea Specialistica in Disegno Industriale della 

Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza” di Roma. 

Nell’anno accademico 2006-2007 ha ricevuto l’incarico di “Scienza e tecnologia dei 

materiali” del Corso di Laurea Specialistica in Disegno Industriale della Facoltà 

di Architettura dell’Università “Sapienza” di Roma. 

Nell’anno accademico 2006-2007 è stato delegato a rappresentare la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza nell’ambito del progetto inerente al 

Polo formativo IFTS “Ambiente ed Energia con particolare riferimento alle 

energie rinnovabili”. Area Innovazione tecnologica Obiettivo 3 asse C misura C3. 

Nell’anno accademico 2006-2007 è stato delegato a rappresentare la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Roma la Sapienza nell’ambito del progetto inerente 

al Polo formativo IFTS “Manutenzione”. Area Innovazione tecnologica Obiettivo 

3 asse C misura C3. 

Nell’anno accademico 2006-2007 è stato delegato a rappresentare la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza nell’ambito del progetto inerente al 

Polo formativo IFTS “Innovazione di prodotto”. Area Innovazione tecnologica 

Obiettivo 3 asse C misura C3. 

Nell’anno accademico 2006-2007 è stato delegato a rappresentare la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza nell’ambito del progetto inerente alla 

realizzazione del centro di Roma di est nell’ambito dei progetti REP Rete di Centri 

per l' Ecosostenibiltà Provinciale  

Nell’anno accademico 2006-2007 è stato delegato a rappresentare la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza nell’ambito del progetto inerente al 

progetto formativo IFTS “Cantieristica navale”. Area Innovazione tecnologica 

Obiettivo 3 asse C misura C3. 

Nell’anno accademico 2005-2006 ha ricevuto l’incarico di “Scienza e tecnologia dei 

materiali” del Corso di Laurea Specialistica in Disegno Industriale della Facoltà 

di Architettura dell’Università “Sapienza”. 

Nell’anno accademico 2004-2005 ha ricevuto l’incarico di “Scienza e tecnologia dei 

materiali” del Corso di Laurea Specialistica in Disegno Industriale della Facoltà 

di Architettura dell’Università “Sapienza”. 

Nell’anno accademico 2004-2005 ha ricevuto l’incarico di  “Tecnologie sperimentali 

e progettazione industriale” del Corso di Laurea in Disegno Industriale della 

Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza”. 

Nell’anno accademico 2003-2004 ha ricevuto l’incarico di “Tecnologie sperimentali e 

progettazione industriale” del Corso di Laurea in Disegno Industriale della 

Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza”. 

Nell’anno accademico 2002-2003 ha ricevuto l’incarico di “Tecnologie sperimentali e 

progettazione industriale” del Corso di Laurea in Disegno Industriale della 

Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza”. 

Nell’anno accademico 2003-2004 è stato delegato a rappresentare la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza nell’ambito del progetto formativo di 

alta formazione “Esperto in Innovazione della Gestione dell’Energia e 

dell’Ambiente” Cod. Prog. 6060 - P.O.R. Lazio - Obiettivo 3 - Asse C - Misura 3. 

Nell’anno accademico 2003-2004 è stato delegato a rappresentare la Facoltà di 
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Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza nell’ambito del progetto formativo 

“Tecnico superiore della manutenzione” Area Innovazione tecnologica Obiettivo 

3 asse C misura C3. 

Nell’anno accademico 2001-2002 è stato delegato a rappresentare la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza nell’ambito del progetto formativo 

“Gestione della produzione cartaria ed energia correlata” Area Innovazione 

tecnologica Obiettivo 3 asse C misura C3 DGR n. 2494 del 12/12/2000. 

Nell’anno accademico 2001-2002 ha ricevuto l’incarico di “Tecnologie e sistemi di 

lavorazione” del Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di 

Architettura dell’Università di Roma “Sapienza”. 

Nell’anno accademico 2000-2001 ha ricevuto l’incarico di Responsabile della parte di 

progettazione meccanica del Corso di Perfezionamento per Ingegneri in "Total 

Quality Design di apparecchiature automatiche per l'industria manifatturiera", 

presso il Dipartimento di Meccanica e Aeronautica della Facoltà di ingegneria 

dell’Università di Roma Sapienza, sponsorizzato dalla TECHINT- Compagnia 

Tecnica Internazionale- S.p.A. di Milano. 

Nell’anno accademico 2000-2001 ha ricevuto l’incarico di “Gestione 

dell’innovazione e dei progetti” del Diploma Universitario “Disegno Industriale” 

della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “Sapienza”. 

Cultore della materia presso la cattedra “Macchine e sistemi energetici speciali” 

della Facoltà di ingegneria dell’Università di Roma Sapienza dall’anno 

accademico 1995 e dall’anno accademico 1999 anche presso la cattedra 

“Progetto di macchine. 

 

 

CARICHE ACCADEMICHE  
 

• Date (da – a)  da maggio 2015 a oggi 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni  

 

 

 Direttore corso di formazione ed aggiornamento professionale in “Energy auditing e 

risparmio energetico” Facoltà di Ingegneria  

• Date (da – a)  da maggio 2012 a oggi 

• Datore di lavoro  I4E2 SPIN OFF UNIVERSITARIO Innovation for Environment and Energy 

• Principali mansioni  

 

 

 Responsabile scientifico SPIN OFF finanziato a valere sull’ avviso pubblico della 

regione Lazio bando per sostegno a nuove PMI generate da attività di ricerca 

http://www.i4e2.it/ 

• Date (da – a)  da luglio 2011 a luglio 2012 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni  

 

 Membro interno di facoltà Commissione per l’abilitazione alla professione 

dell’ingegnere settore Ingegneria Meccanica” 

   

• Date (da – a)  da settembre 2011 a oggi 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni  

 

 

 Coordinatore della Sezione Innovazione Tecnologica Energia Ambiente del Centro 

Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile 

• Date (da – a)  da luglio 2012 a luglio 2013 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni  

 

 

 

 

 Membro Commissione Dottorato di Ricerca in Energia e Ambiente (Scuola di 

dottorato in Scienze e tecnologie per l’innovazione industriale) Energetica e fisica 

tecnica, Sviluppo sostenibile e cooperazione internazionale, Risparmio energetico e 

microgenerazione distribuita, Habitat spaziale e telerilevamento per l’energia e 

l’ambiente  29° CICLO, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 51 – DEL 28.06.2013 

 

• Date (da – a)  da luglio 2006 a luglio 2009 



  Prof. Ing. Luca Cedola Ph. D.  Curriculum Vitae et Studiorum   V    
 

 

 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni  

 

 

 

 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico e Coordinatore del Master universitario di 

I livello in “Management per  le funzioni direttive e di coordinamento pubbliche e 

private nel settore energetico e ambientale” della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università “Sapienza” di Roma” 

• Date (da – a)  da luglio 2006 a luglio 2009 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni  

 

 

 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico e Coordinatore del Master universitario di 

I livello in “Management dell’inquinamento e della protezione ambientale” della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università “Sapienza” di Roma.” 

• Date (da – a)  da luglio 2000 a luglio 2002 

• Datore di lavoro  SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Principali mansioni  

 

 

 Coordinatore scientifico del Master in “Progettazione dell’Innovazione Industriale”, 

presso il Dipartimento di Meccanica e Aeronautica della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università “Sapienza” di Roma.” 

 

SETTORI DI RICERCA INDUSTRIALE  
 

  - Impatto ambientale dei Sistemi energetici; 

- Monitoraggio Ambientale e relativa/conseguente modellistica; 

- Sistemi energetici convenzionali e non convenzionali; 

- Fonti energetiche nuove e rinnovabili e relative tecnologie impiantistiche 

- Risparmio energetico nell’Industria, nei Trasporti ed in altri Usi Finali; 

- Analisi energetica ed exergetica; 

- Valutazione Impatto Ambientale degli Usi Finali Industriali dell’energia; 

- Conduzione energetica, industriale e tecnologica degli impianti industriali; 

- Utilizzo energetico ed industriale dei Rifiuti; Smaltimento dei Rifiuti Solidi 

Urbani ed Industriali; 

- Sviluppo compatibile e tecnologie «pulite»; 

- Innovazione tecnologica e trasferimento di tecnologie; 

- Propulsione spaziale avanzata (micropropulsione elettromagnetica); 

- Impianti di potenza per veicoli spaziali. 

- Interventi di mitigazione dell’impatto ambientale dei Sistemi energetici ed 

Industriali; 

- Macchine ed Impianti di conversione e di utilizzazione dell’energia: 

- Convenzionali (Motori volumetrici a combustione interna o 

esterna; Turbomacchine; Macchine operatrici: frigorifere, criogeniche, 

pompe di calore; Compressori; Pompe). 

- Innovative (Impianti cogenerativi; Impianti combinati; Macchine e 

Sistemi Energetici Speciali). 

- Macchine ed Impianti di conversione alimentati da fonti energetiche nuove e 

rinnovabili; 

- Gestione dei Sistemi energetici ed industriali. 

 

 

ASSOCIAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE 
 

Membro delle seguenti Associazioni: 

 -  - American Society of Mechanical Engineering (ASME), USA 

- Associazione Termotecnica Italiana (A.T.I.), Italia 

- International Solar Energy Society (ISES) 

- International Solid Waste Society 
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RICERCA INDUSTRIALE APPLICATA 
 

Una rilevante attività di ricerca industriale è stata svolta nel quadro di Contratti di ricerca stipulati dal Dipartimento di 

Meccanica e Aeronautica della Facoltà di ingegneria dell’Università di Roma SAPIENZA e dal CIRPS SAPIENZA con 

Enti e Società esterne. Il lavoro di collaborazione è stato orientato a sviluppare temi inerenti alle tematiche ambientali e 

allo sviluppo dell’innovazione tecnologica energetico ambientale in ambito industriale. Nel seguito si riportano i più 

significativi tra quelli svolti. 

 

  Responsabile della convenzione Ricerca per l’individuazione delle migliori B.A.T. per 

la selezione, la trasformazione e l’utilizzo finale del CSS Combustibili, finalizzato alla 

riduzione degli impatti ambientali, in particolare, come prevede già la normativa 

cogente nazionale ed europea, senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la 

fauna e la flora; causare inconvenienti da rumori e odori; danneggiare il paesaggio e i 

siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente; danneggiare la salute 

delle comunità locali. Consorzio Ecocarbon 2014 

Responsabile della convenzione “Ricerca industriale applicata e finalizzata  alla 

realizzazione di  un impianto dimostrativo tecnologico di media taglia industriale - 

conforme alle prescrizioni di cui al DM 14 febbraio 2013 ed alla circolare 6 Agosto 

2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio  –  per la produzione di 

combustibili solidi secondari (CSS) con  i requisiti nel rispetto della norma UNICEN 

15359 a partire inizialmente dal rifiuto indifferenziato.”Ricerca industriale applicata e 

finalizzata alla realizzazione, validazione e gestione di un impianto dimostrativo 

“tecnologico di gassificazione per la cogenerazione di energia elettrica e di energia 

termica ad alto rendimento, di potenza pari ad 1 MWe, alimentato a combustibile solido 

secondario (CSS) conforme alle indicazioni del DM 6 luglio 2012 allegato 6.1 iv) del 

Ministero dello Sviluppo Economico.” Lazio Ambiente SpA 2013  

Responsabile della convenzione “Valutazione di efficienza comparativa, rispetto allo 

stato dell’arte, di nuovi materiali impiegati nei processi di trattamento dei rifiuti. Ricerca 

applicata allo sviluppo di nuovi macchinari e tecnologie di trattamento.” AMA SpA 

2013 

- Responsabile della convenzione “Attività di supporto nei settori della diffusione delle 

fonti rinnovabili del risparmio energetico e dell’efficienza energetica MATTM 2008-

2009.  

- Responsabile della convenzione “Attività di promozione dell’energia solare” MATTM 

2007-2008. 

- Responsabile della convenzione “Attività di promozione, formazione e informazione 

sulle fonti rinnovabili e sull’uso razionale dell’energia attraverso il risparmio e 

l’efficientamento energetico” MATTM 2006-2007. 

- Responsabile della convenzione con la Provincia di Roma per la stesura del documento 

propedeutico al rapporto sullo stato ambientale (R.S.A.) relativo ai 7 Comuni del litorale 

laziale di seguito riportati: Fiumicino, Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Ladispoli, Santa 

Marinella e Cerveteri. 

- Responsabile della convenzione con il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) sull’analisi dei modelli organizzativi delle Autorità di 

Bacino presso la Direzione Generale Difesa del Suolo. 

- Coordinatore della Sezione Tecnica dell’Osservatorio Ambientale del Comune di 

Civitavecchia. 

- Responsabile della convenzione con il Ministero Ambiente Tutela Territorio 

(MATTM) per l’erogazione di corsi HEC RAS ED HEC HMS presso le Autorità di 

Bacino della Direzione Generale Difesa del Suolo. 

-  Responsabile della convenzione “Progetto di integrazione del controllo per il 

monitoraggio del traffico autostradale" convenzione Università di Roma  SAPIENZA 

Società Autostrade per l’Italia.  

- Responsabile della convenzione “Modellizzazione, regolazione dei parametri termo-

fluidodinamici ed ottimizzazione tecnico-economica di un impianto solare 

termodinamico” Convenzione Università di Roma SAPIENZA ed ENEA la Casaccia. 

- Responsabile della convenzione “Studio sperimentale per la modellizzazione e la 

valutazione dell’abbattimento delle polveri della centrale a carbone TVN dell’ENEL 

presso Civitavecchia.” Convenzione Università di Roma SAPIENZA Osservatorio 

Ambientale di Civitavecchia. 
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- Responsabile della convenzione “Nuova generazione di Macchine di Tempra Aspirata 

per la formatura e tempra lastre di vetro sagomato", Convenzione Università di Roma 

SAPIENZA con la TECHINT-COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE- SpA. 

- Responsabile della convenzione "TOTAL QUALITY DESIGN di apparecchiature 

elettromeccaniche automatiche per le nuove tecnologie di produzione di vetro per 

auto", Convenzione Università di Roma SAPIENZA con la TECHNICONSULT srl. 

- Studio di fattibilità per la realizzazione di un elettrogeneratore alimentato a kerosene 

avio, Convenzione Università di Roma SAPIENZA con l’ENEA. 

- Progetto “AIR CLEANING” progettazione e realizzazione di un DEPURATORE 

PER L’ARIA LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI IMPATTO AMBIENTALE 

GENERATI DALLA VIABILITÀ” Convenzione Università di Roma SAPIENZA con la 

Società Autostrade. 

 

PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI  
 

In qualità di Responsabile dell'Unità di Ricerca Innovazione Tecnologica Ambientale-Energetica ITA svolge ricerche 

nell’ambito di programmi di ricerca nazionali ed internazionali. E’ responsabile di oltre 10 progetti di 

ricerca/convenzioni per un importo netto di finanziamenti erogati di oltre 6 mega euro. 
Di seguito si riportano alcuni tra i progetti più significativi, tra quelli presentati degli ultimi tre anni. 

 

  - SNIFF Progettazione, realizzazione, sperimentazione e validazione di un 

sistema innovativo, basato su un’infrastruttura sensoristica (sistemi Lidar e 

sensori ad esso complementari), che, analizzando il livello complessivo 

dell’inquinamento atmosferico diffuso nell’ambiente, sia in grado di 

rappresentare, misurare e quantificare le emissioni rilasciate delle singole 

sorgenti inquinanti presenti sul territorio (ad es. centrali, porti, aeroporti, 

impianti industriali) MIUR dotazione economica 20 M€, 12 partecipanti 

,PON_01_02422; 

- Progetto per la realizzazione di un laboratorio pubblico-privato per 

promuovere le attività di ricerca inerenti l’applicazione di tecnologie innovative 

ad elevata sostenibilità ambientale nella filiera foresta-legno-energia 

PON_03_00089 MIUR 25 M€; 

- Progetto PON 042_F con titolo BE&SAVE – ACQUASYSTEM – SIGOLD  di 

cui al bando MIUR Prot. N. 84/Ric, SMART CITIES approvato con Decreto 

Direttoriale MIUR Prot. N. 625/Ric. del 08.10.2012 18M€; 

- Progetto ILOG4ALL (Piattaforma Infologistica per la Gestione del Traffico 

d’Aviazione Generale) finalizzato a riunire in unico quadro omogeneo 

l’aviazione di linea, caratterizzata da una rigida regolamentazione e da una 

certa riluttanza nell’adozione di nuovi paradigmi operativi; dall’altra, 

l’aviazione generale, rappresentata da tutta l’aviazione leggera e ricreativa, dai 

voli unmanned, e caratterizzata da una carenza infrastrutturale che si 

ripercuote sulla sicurezza dei voli e sull’efficienza dei servizi offerti. Scopo 

finale del progetto iLog4All è la ricerca e dimostrazione in laboratorio di un 

sistema integrato “all aircraft, all weather, all day” Bando Innovazione 

Tecnologica Regione Lazio. 

- POLO di INNOVAZIONE di ENERGIE RINNOVABILI Bando Innovazione 

Regione – CALABRIA; 

- CC4E clean canvas for enviromnet co-research avviso pubblico Regione Lazio 

bando per progetti di R&S in collaborazione da parte delle PMI del Lazio; 

- Convenzione di ricerca per applicazioni FER nel territorio della Provincia 

Autonoma di Bolzano; 

- Convenzione SGS per lo sviluppo di un prototipo di impianto di cogenerazione 

di piccola taglia (potenza utile elettrica limitata ad 1 kW); 

- Realizzazione nell’isola di San Pietro – Comune di Carloforte  di un progetto 

pilota denominato “Isola Ecologica del Mediterraneo; 

- Progetto ECOCELL prototipi innovativi di cella a combustibile, alimentati a 

metanolo ad elevata efficienza energetica attraverso un approccio nuovo, di 

sistema, per quanto riguarda la costruzione della cella, affrontando 

contemporaneamente, con un ottica di filiera, la sintesi del metanolo da fonti 

rinnovabili, da scarti industriali o da anidride carbonica di cui ne costituisce un 
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sistema di riutilizzo Ministero Ambiente Tutela Territorio (MATTM) dotazione 

economica 1 M€, 3 partecipanti; 

- Progetto UNIPOWER realizzazione di una nuova “fuel cell” di tipo 

rigenerativo, in grado di funzionare come elettrolizzatore per produrre 

idrogeno e come fuel cell per sfruttare l’idrogeno al fine di produrre energia 

elettrica. L’aspetto originale del presente progetto, rispetto ad altri progetti che 

hanno come obiettivo di sviluppare fuel cell di tipo rigenerativo o “reverse fuel 

cell” è l’elemento di partenza, che non è una fuel cell di tipo PEM o SOFC, ma 

una cella elettrolitica alcalina ad alta efficienza e già in grado di produrre gas 

in pressione Ministero Ambiente Tutela Territorio (MATTM) dotazione 

economica 1 M€, 3 partecipanti; 

- Progetto per la realizzazione del C.E.P.R.E. (Centro Ecosostenibile Provincia 

di Roma Est); 

- Progetto SELLOPE del bando Eco-Innovation presentato insieme alla Eta-Ro, 

progetto è incentrato sulla creazione di un nuovo tipo di busta di sicurezza a 

zero emissioni e totalmente ricilabile Project co-funded by the EU Commission 

within the Eco Innovation Programme (2007-2013) apr. 2011; 

- Realizzazione di un sistema informativo geografico (GIS) per la definizione del 

potenziale utile per le fonti energetiche rinnovabili nella Regione Sardegna; 

- Progetto VISION” progettazione ed esecuzione di un prototipo di vaporetto 

innovativo per il trasporto pubblico competitivo a Venezia, dotato di un sistema 

ibrido di generazione energia a celle combustibile alimentate a idrogeno più 

fotovoltaico e batteria di accumulo con propulsione elettrica del tipo azimutale 

Industria 2015 MISE; 

- Solutions for Environmental contrast in Coastal Areas (SECOA) si pone 

l’obiettivo di analizzare i principali elementi di pressione conessi allo sviluppo 

delle aree costiere alla mobilità urbana e allo sviluppo antropico Project co-

funded by the EU Commission within the 7th Framework Programme (2007-

2013) dic 2010. 

Progetti presentati non finanziati: 

- Life + realizzazione di un’infrastruttura innovativa volta a promuovere la 

salvaguardia e la misurazione dello stato ambientale del territorio, quale 

potrebbe essere l’Osservatorio Ambientale di Civitavecchia finalizzato alla 

realizzazione di un sistema informativo trasparente e di rapido accesso a 

supporto della salvaguardia ambientale; 

-  “Prototipo per il Monitoraggio Ambientale Integrato (P.M.A.I.)” realizzazione 

di un sistema prototipale di monitoraggio a rappresentazione spaziale dei solidi 

aerodispersi di aree ad elevata presenza di attività ad elevato impatto 

ambientale basato su tecniche di rivelazione e analisi della radiazione 

retrodiffusa dall’atmosfera a seguito dell’interazione con un fascio pulsato di 

radiazioni laser integrato con tecniche innovative di analisi dei dati (BSS, NN) 

finalizzate alla separazione dei segnali sorgente e l’implementazione di un 

sistema informativo atto alla rappresentazione e gestione dei dati ambientali 

prodotti. Affidamento di un servizio di supporto tecnico alla Direzione 

Salvaguardia Ambientale (MATTM) per attività di "promozione, formazione e 

informazione sull'uso razionale dell'energia attraverso il risparmio energetico, 

l'efficientamento energetico e sulle fonti energetiche rinnovabili; 

- Progetto di Distretto TETIDE - regione CALABRIA- obiettivo è la realizzazione 

di un sistema integrato di monitoraggio dei fenomeni naturali ed artificiali in 

ambiente marino (misura dei parametri chimico-fisici e biologici per il 

monitoraggio dell’ambiente marino superficiale e profondo, nonché alla misura 

dei parametri per il monitoraggio sismico e vulcanico) e costiero (elaborazione 

virtuale dei segnali in radiofrequenza provenienti dai fondali) dell’Italia 

meridionale (Adriatico, Ionio, Tirreno); 

- Obiettivo del progetto MULTIROAD è la ricerca e dimostrazione di un sistema 

integrato di monitoraggio aereo e satellitare per la pianificazione delle attività 

di manutenzione del manto stradale della rete viaria in grado di: raccogliere le 

informazioni georeferenziate caratterizzanti lo stato di ammaloramento del 

manto stradale attraverso rilevamenti multispettrali aerei e radar da satellite 

(SAR); fornire in tempo reale e in maniera accurata, la pianificazione degli 
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interventi di manutenzione per le aree di interesse , ottimizzando così i costi e 

riducendo l’impatto sociale e ambientale di tali attività; 

- Progetto di Distretto SENSORIALITA' AUMENTATA E SISTEMI DI 

DIAGNOSTICA PER APPLICAZIONI MULTISETTORIALI - regione 

CALABRIA obiettivo è quello di promuovere attività industriali nel campo della 

sensoristica di alta tecnologia in alcuni campi strategici quali la sicurezza, la 

salute, il settore agro alimentare, quello ambientale e delle infrastrutture. 

- Progetto di Distretto SMART POWER SYSTEM - Distretto energia della 

regione CAMPANIA  

- Affidamento dei servizi di assistenza organizzativa e di supporto operativo per il 

funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - 

VIA e VAS; 

- Progetto MICROGEN realizzazione di un impianto di cogenerazione basato su 

una microturbina dalla meccanica semplice, di piccole dimensioni e dal peso 

contenuto, adatto ad essere utilizzato in vari campi come l’edilizia, le 

applicazioni di emergenza, l’approvvigionamento energetico nei luoghi di 

scarsa o nessuna energia elettrica; 

- Project to improve the access to energy in rural areas of Madagscar, through 

sustainable, replicable and affordable systems and tools; 

- Progetto GESTOR sviluppo di una microrete intelligente in grado di gestire da 

remoto un certo numero di utenze elettriche e un serbatoio elettrochimico per 

l’immagazzinamento di energia sulla base di dati di convenienza e/o 

disponibilità di energia elettrica. 

Espressioni di interesse presentate programmazione 2000-2006 

- Urban Air Pollution Cleaning -Network of Excellence Sub-Thematic Priority 

1.1.6 (Environment and ecosystem protection) 

- Smart Control For Latent Faults-Network of Excellence Sub-Thematic Priority 

1.1.3.iii (Predictive Maintenance) 

- Safety Smart Control For Latent Faults Prevision System -Network of 

Excellence Sub-Thematic Priority 1.1.4.i (Preventive Safety) 

Progetti Europei presentati programmazione 2000-2006 

- EDAM Energy Device by Alkaline Metals. Renewable Energy 

- IPAM Integrated Prototype of Environment Monitoring. Environmental 

Pollution Management. 

- Maintenance European Utility Coordination Action – The uniform continental 

concepts and objectives for the lifetime guidance and monitoring of processes 

and goods. (Predictive Maintenance) 

- SUstainable PREvision MAintenance. Safety smart control for latent faults 

prevision system (Preventive Safety) 

- LAtent FAults System Control. (Predictive Maintenance) 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

E’ stato membro interno della commissione per l’abilitazione alla professione dell’ingegnere ed è iscritto all’albo 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma da circa vent’anni. Compatibilmente con le limitazioni imposte 

dalla sua posizione di ricercatore a tempo pieno, ha svolto e continua a svolgere attività professionale di consulenza, 

progettazione e collaudo nei settori dell’ingegneria civile, meccanica, impiantistica ed industriale, dell’energia e 

dell’ambiente, dell’innovazione tecnologica e del trasferimento di tecnologie e del sostegno alla piccola e media 

impresa. È consulente di numerosi Enti pubblici nazionali ed internazionali. 
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L’ attività professionale si è indirizzata verso l’applicazione delle conoscenze teoriche acquisite. 

  - Membro Commissione valutazione idoneità a ricoprire l’incarico di Direttore 

Generale dell’ A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia. 

- Esperto European Defence Agency Consultation Forum for Sustainable Energy in 

the Defence and Security Sector (CF SEDSS). 

- Esperto valutatore UE 7 PQ commissione europea FP7-ENV-2013-one-stage. 

- Esperto Business Coaches Database UE commissione europea Case Id: 28027d79-

de67-4366-99a7-2ec561ee2d2f. 

- Presidente CTS del progetto SNIFF Sensor Network Infrastructure For Factors PON 

Ricerca (MIUR) ,PON_01_02422. 

- Membro CTS del progetto Ambiente 2010 e del Network Nazionale sulla 

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

(MATTM). 

- Membro Comitato Tecnico Nazionale Consorzio Ecocarbon CSS combustibile. 

- Responsabile scientifico PON 042_F con titolo BE&SAVE – ACQUASYSTEM – 

SIGOLD  di cui al bando MIUR Prot. N. 84/Ric, SMART CITIES approvato con 

Decreto Direttoriale MIUR Prot. N. 625/Ric. del 08.10.2012 

- Responsabile scientifico SPIN OFF Universitario I4E2 srl – Innovation for 

Environment and Energy avviso pubblico regione Lazio bando per sostegno a 

nuove pmi generate da attivita’ di ricerca. 

- Membro commissione giudicatrice gara lavori manutenzione  azienda USL RM/B. 

- Membro commissione per la selezione pubblica dirigente tecnico policlinico dell’ 

Università degli studi di Perugia. 

- Redazione dello studio di fattibilità ex art. 14 co. 1 lett. Da a) ad e) del DPR 

207/2010 per la realizzazione di un sistema di Port Community System del porto 

civile di Taranto. 

- Esperto Valutatore Regione Sardegna Bando POR FESR 2007/2013 (Linea 6.2.2.i)  

- Consulente Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) presso la Direzione Generale Difesa del Suolo. 

- Consulente Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) per i fondi strutturali programmazione economica 2007-2013. 

- Consulente Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) presso la Direzione Generale Salvaguardia Ambientale Divisione 

energie rinnovabili. 

- Consulente Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) per il Programma Operativo Interregionale Energia (POIE) 2007-2013 

(2,5 Mld) presso il CTCA (Comitato Tecnico Congiunto per l’Attuazione). 

- Membro della Segreteria tecnica della Task Force per l’attuazione del solare 

termodinamico presso il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM). 

- Membro della Segreteria tecnica della Commissione per l’attuazione del Piano 

Straordinario Telerilevamento  presso il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (MATTM).  

- Membro della Segreteria tecnica della Commissione per la mobilità sostenibile 

presso il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

- Membro della Commissione Tecnico-Scientifica per la realizzazione delle Linee 

Metropolitane C e B1 del Comune di Roma. 

- Membro della Commissione per l’affidamento della gara -Gestione integrata del 

patrimonio immobiliare comunale ed attività correlate del Comune di Valmontone 

(RM). 

 

Compatibilmente con i suoi compiti accademici, ha svolto e continua a svolgere: 

 

 Attività professionali (collaudi, arbitrati e direzione lavori) e progettuali per conto 

del Ministero dei Lavori Pubblici, ANAS, Autostrade per l’Italia SpA; 

 Attività di Coordinatore per la Sicurezza per la fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 per conto del Ministero dei Lavori Pubblici, 
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ANAS, Autostrade per l’Italia SpA; 

 Attività di consulenza nell’ambito dell’implementazione di sistemi di gestione della 

sicurezza D.Lgs. 626/94 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) per conto di diversi Enti pubblici e privati; 

 Attività di consulenza nell’ambito dell’implementazione di sistemi di gestione della 

qualità UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 14000. 

 

Ha inoltre svolto e continua a svolgere: 

 

 Attività presso il CIRPS Università Sapienza (è anche stato Delegato italiano 

nell’ambito degli accordi Internazionali di collaborazione Italia Egitto in materia di 

energia, ambiente e sicurezza); 

 Altre attività di consulente per applicazioni di ricerca industriale applicata per vari 

Enti e Aziende; 

 Attività di responsabile di corsi di formazione ai sensi del D.Lvo. 494/96, del D.Lvo 

626/94 ed in materia di energia, qualità ed inquinamento ambientale. 

 

Le principali attività svolte si articolano in diverse aree in particolare: 

Consulenza Aziendale  

 Gestione terziarizzata dei servizi tecnici; 

 Analisi, ottimizzazione e sviluppo dei Processi Produttivi; 

 Collaudi, Revisione e Manutenzione di strutture ed impianti; 

 Certificazione macchinari. 

 

Progettazione di impianti industriali innovativi 

 Progettazione di impianti, centrali e macchinari industriali; 

 Impianti tecnologici. 

 

Qualità Sicurezza e Ambiente 

 Qualità (UNI EN ISO 9000); 

 Direttiva Macchine (D.L.vo459/96); 

 Coordinamento della sicurezza nei cantieri (D.L.vo 494/96); 

 Adeguamento degli impianti alle norme vigenti; 

Ambiente (UNI EN ISO 14000). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

• Date (da – a)  da Settembre 2000 a Settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Master in “Cooperazione e progettazione per lo sviluppo”  Università “Sapienza” di 

Roma  

• Date (da – a)  da Settembre 1999 a Settembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso specializzazione “Ingegneria e gestione della Qualità” Università “Sapienza” 

di Roma  

• Date (da – a)  da  Settembre 1998 a Luglio1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 corso di formazione professionalizzante ai sensi dell’ex  Legge 818/94 (VVF) 

inerente alla sicurezza antincendio  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

• Date (da – a)  da Settembre 1997 a Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 corso di formazione professionalizzante ai sensi dell’ex D.Lgs. 494/96  inerente alla 

gestione della sicurezza nei cantieri CTP e Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma 



  Prof. Ing. Luca Cedola Ph. D.  Curriculum Vitae et Studiorum   XII    
 

 

 

 
 

 

COMPETENZE  

 

• Date (da – a)  da Settembre 1996 a Luglio1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 corso di formazione professionalizzante ai sensi dell’ex D.Lgs. 626/94  inerente alla 

figura del R.S.P.P. CTP e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 

• Data   da luglio 1996 a luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

• Qualifica conseguita  Philosophiæ Doctor (Ph.D.) Dottore di Ricerca XII CICLO ENERGETICA: 

avendo nel 1996 vinto il relativo concorso e dopo aver svolto nel successivo triennio, 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma Sapienza, l’attività prevista 

ha concluso il Dottorato di ricerca in Energetica XII ciclo con la discussione della 

tesi dal titolo “Messa a punto di un protocollo di progettazione dei sistemi energetici 

in termini di sicurezza, manutenibilità e compatibilità ambientale”. 

 

• Date (da – a)  Settembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ha sostenuto l’esame di abilitazione professionale nel 1996 ed è iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

• Date (da – a)  da Settembre 1988 a Dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Ingegneria Meccanica v.o., Università “Sapienza” di Roma  

 

• Date (da – a)  da Settembre 1983 a Giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Statale “F. Vivona” di Roma  

• Date (da – a)  da Giugno 1981 a Settembre 1982 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tudor School di Londra - U.K. 

Ha frequentato una corso integrativo della 2^ media statale italiana per 

l’equipollenza del titolo. 

 

  Competenze specifiche in materia di: valutazione degli effetti e delle incidenze 

ambientali connessi alla realizzazione e all’esercizio di infrastrutture e impianti, 

capacità di verificare la corrispondenza delle soluzioni progettuali e delle 

principali alternative tecnologiche competenze di analisi delle misure di 

ottimizzazione e di analisi dell’innovazione tecnologiche, dell’ambiente, dello 

sviluppo sostenibile, delle infrastrutture delle eventuali misure di ottimizzazione 

nel territorio e nell’ambiente e delle misure di mitigazione e compensazione degli 

effetti negativi nonché del monitoraggio di tali effetti; competenze di 

inquinamento ambientale e obiettivi di protezione della salute umana e 

dell’ambiente stabiliti dalle pertinenti normative di settore a livello comunitario 

e nazionale in un approccio sistemico ed integrato di analisi e valutazione degli 

effetti e delle incidenze sull’ambiente naturale ed antropico determinati dalle 

emissioni associate ad impianti industriali e alle infrastrutture civili. 

lineari/puntuali; competenze del sistema di gestione delle conoscenze sulle 

normative ambientali ed energetiche  e sulle politiche di sviluppo e coesione e sul 

processo di programmazione dei fondi strutturali e sul rafforzamento e l’efficacia 

dell’azione della Pubblica Amministrazione nelle politiche di sviluppo e coesione; di 

integrazione e coordinamento degli strumenti di sviluppo della politica regionale, 

nazionale e comunitaria; di normativa europea, nazionale e regionale sulle tematiche 

delle infrastrutture produttive e piani di azione; di promozione, gestione e 

realizzazione di progetti e programmi finanziati dai Fondi Strutturali, con particolare 

riferimento al nuovo obiettivo Cooperazione Territoriale europea.  

Competenze cognitive, gestionali e tecnico-professionali, capacità di osservazione, di 
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LINGUE 

 

MADRE LINGUA: ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

pensiero, di analisi; capacità organizzativa e di sintesi in una logica progettuale e 

strategica; di razionalizzazione e sistematizzazione, collegando teoria e prassi, 

conoscenze, metodo, applicazione;  

 

Competenze di realizzazione e operative anche di innovazione tecnologica, 

disponibile a concentrare il lavoro sugli obiettivi immediati e sul "fare", orientando 

l’azione all’ordine, all’esecuzione dei compiti ed al controllo delle scadenze, alla 

qualità ed al risultato, utilizzando le specificità professionali e l’esperienza per la 

soluzione dei problemi, essendo anche aperto a sperimentare flessibilmente situazioni 

ed approcci innovativi;  

 Competenze relazionali, considerazione e sensibilità interpersonale, capacità di 

costruire, connettere e gestire relazioni, reti, partnerships, di saper trasmettere 

entusiasmo e coinvolgimento, stimolando l’adesione ad iniziative e percorsi creativi 

ed innovativi anche complessi;  

Competenze organizzativo-gestionali, orientato al raggiungimento degli obiettivi 

lavorando in team interni ed esterni all’organizzazione di appartenenza, con funzioni 

anche di conduzione e coordinamento, rispettando i livelli gerarchici ed assumendosi 

le proprie responsabilità su attività, risorse e specifici elementi di processo, in una 

logica programmatoria e progettuale di costante connessione con le diverse parti del 

sistema interno ed esterno, utilizzando la specializzazione in modo flessibile, 

integrando approccio tecnico ed amministrativo.  

Spirito di gruppo; adattamento agli ambienti pluriculturali; capacità di comunicazione. 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO 

FRANCESE BUONO OTTIMO BUONO BUONO BUONO 

SPAGNOLO BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

INFORMATICHE  - Coordinamento di gruppi SW per lo Sviluppo di codici; 

AutoCad 3D: Bioclimatic design of buildings, Laboratory of buildings air conditioning 

design; 

- Autodesk Inventor; 

- Casanova, Sustainable energy in the built environment; 

- Comsol Multiphysics, PEMFC & DMFC modeling ; 

- Labview, Core 1 and Core 2; Experimental measurements with the DMFC test bench; 

- Matlab & Simulink, Applied mechanics, Wind energy, Fuel Cell Modeling, Image 

preprocessing 

- MC impianti, Laboratory of buildings air conditioning design 

 

LABORATORIO   Coordinamento delle attività sperimentali di laboratorio propedeutiche alla 

certificazione e validazione di prototipi e sistemi sperimentali; 

Progettazione, realizzazione e gestione delle catene di misura, dei test e delle prove di 

laboratorio. 
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE E BREVETTI 

 

 1. Gaim (Genetic Algorithm Inverse Model) air pollution inverse model (modello 

inverso per la quantificazione delle emissioni ed il tracciamento delle sorgenti 

inquinanti a partire dai valori delle concentrazioni acquisite attraverso reti 

distribuite di sensori) http://www.gaimodel.altervista.org/ richiesta di brevetto in 

corso di predisposizione 

2. L. Cedola e AA.VV Mobile platform of SRF production and electricity and heat 

generation 70
th

 Conference of the Italian Thermal Machines Engineering 

Association, preprint submitted to ATI2015 

3. L. Cedola e AA.VV Application of micro-caes systems to shelter/remote users: 

energy and economic analysis70
th

 Conference of the Italian Thermal Machines 

Engineering Association, preprint submitted to ATI2015 

4. L. Cedola e AA.VV Valutazioni acustiche ed energetiche di una barriera 

antirumore autostradale di tipo innovativo70
th

 Conference of the Italian Thermal 

Machines Engineering Association, preprint submitted to ATI2015 

5. L. Cedola e AA.VV “Recovery and utilization of waste by the combustion of srf 

(secondary recovered fuels) within the construction sector” preprint submitted to 

Journal of Cleaner Production Paper ID  

6. L. Cedola e AA.VV “An inverse model for the simultaneous identification of 

atmospheric pollution sources” preprint submitted Atmospheric environment 

Paper ID: 

7. L. Cedola e AA.VV “Energy enhancement of solid recovered fuel within systems of 

conventional thermal power generation”  69th Conference of the Italian Thermal 

Machines Engineering Association, ATI2014 Pretoria, South Africa Paper ID: 
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