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Il dott. Ing. Alfonso Calabria si è laureato nel 2002 all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma Facoltà di
Ingegneria, in Ingegneria Meccanica con la votazione di 101/110.
Ha successivamente frequentato il corso di Dottorato di Ricerca in Energetica presso l’Università di degli
Studi “La Sapienza” di Roma Facoltà di Ingegneria, a seguito del quale ha discusso la propria dissertazione
dottorale relativa all’Analisi delle prestazioni energetiche e dell’impatto ambientale degli impianti di
combustione diretta e digestione anaerobica alimentati a biomasse.
Negli anni i suoi interessi di ricerca hanno riguardato, gli impianti di produzione di energia da fonti
convenzionali e rinnovabili, l’analisi di impatto ambientale, l’implementazione degli interventi di auditing
energetico, la definizione di modelli di consumo di utenze complesse e l’efficientamento energetico. È autore
di pubblicazioni e articoli su tematiche energetico - ambientali.
Di seguito un breve riepilogo delle principali attività scientifico-didattiche svolte:
Altri titoli post lauream:
 Dottorato di Ricerca in Energetica. Università degli Studi “la Sapienza di Roma Facoltà di
Ingegneria. Presso il Dipartimento di Meccanica ed Aeronautica, cattedra di "Macchine e Sistemi
Energetici Speciali".
 Corso “Tecniche e Metodologie di Efficienza Energetica”. CNR – Sede di Roma
 Corso “Valutatori di progetti comunitari di sviluppo sostenibile in campo energetico

ambientale”. CIRPS - Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile

Attività Didattiche:
 Docente a contratto per il Corso di Turbomacchine, SSD ING-IND/08, n 6 CFU, Università
Telematica e-Campus
 Docente per il Master “Efficienza Energetica e Fonti Energetiche Rinnovabili” sulle “Pompe di
calore e motori elettrici ad alta efficienza, impianti solari termici e sistemi di gestione dell'energia”.
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza”
 Collaborazione al Corso Universitario di “Sistemi Energetici” per la Facoltà di Ingegneria Meccanica
dell’Università di Roma “La Sapienza”
 Docente per il Master in ”Gestione sostenibile ed energie rinnovabili” nei moduli sui “Sistemi di

gestione dell'energia

e le figure della gestione dell’energia ed Esecuzione di audit energetici in

campo civile ed industriale. Università Telematica e-Campus
 Docenze per il Master “Management dell’Energia e dell’Ambiente“ nei moduli dedicati alle
diffusione degli inquinanti per la Facoltà di Ingegneria Meccanica dell’Università di Roma “La
Sapienza”
 Collaborazione al Corso Universitario di “Diagnostica delle Macchine” per la Facoltà di Ingegneria
Civile industriale, indirizzo Energetica (MNER) dell’Università di Roma “La Sapienza”
 Collaborazione al Corso Universitario di “Macchine e Meccanica Applicata alle Macchine” per la
Facoltà di Ingegneria Clinica e Biomedica (BCLR) dell’Università di Roma “La Sapienza”

Progetti di ricerca:
 Sperimentazione relativa alla “Valutazione degli effetti dell’Ossidrogeno nei motori a

combustione interna”. Presso il CIRPS - Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo
sostenibile
 “Attività teorico - sperimentale per l'implementazione di interventi di auditing energetico

e di miglioramento delle modalità di utilizzo dell'energia in impianti industriali e civili”
Presso il CIRPS - Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile


“Analisi dei pretrattamenti delle biomasse umide finalizzati alla ottimizzazione della

produzione di biogas negli impianti di digestione anaerobica con particolare riferimento
ai processi di ozonizzazione ed utilizzo cogenerativo. Valutazioni energetiche,
economiche, fattibilità tecniche ed analisi di impatto ambientale ”. Presso il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, settore
scientifico disciplinare ing-ind/09 “Sistemi per l’energia e l’ambiente”
 “Metodologie di valutazione di impatto ambientale degli impianti a biomassa ”. Presso il
Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile dell’Università “Sapienza” di Roma –
Facoltà di Ingegneria, settore disciplinare ING-IND09 – Sistemi Energetici
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