
CURRICULUM VITAE 
 
 
Giuseppe Tomassetti, nato a Macerata il 15/07/1936, laureato in ingegneria presso il Politecnico di 
Torino. 
 
Il sottoscritto è stato dirigente ENEA, ente nel quale ha operato dal 1961 al 31 luglio 2003. 
 
 
Esperienze professionali 
 
• Ha svolto attività di ricerca, nel periodo 1961-1978, nel settore della termoidraulica sulle 

tecnologie del sodio e sulle tecnologie di fabbricazione componenti per reattori (disegno, 
costruzione, operazione e sperimentazione). 

 
• Ha svolto attività di direzione e gestione di programma di ricerca sui problemi seguenti: 

ü Termodinamica reattori veloci dal 1967 al 1973 
ü Meccanica della frattura e contenitori di trasporto per reattori ad acqua dal 1973 al 1979 
ü Problemi dell’affidabilità nel settore nucleare 
 

• Ha svolto attività di direzione e gestione di programma di ricerca sui problemi dell’uso razionale 
dell’energia dal 1981 al 1988: 

 
ü Sviluppo di componenti per il risparmio energetico con progetti per la ricerca e lo sviluppo 

sulla cogenerazione, sulle pompe di calore, sul recupero di calore, in collaborazione con 
l’industria italiana 

ü Trasferimento dell’innovazione sull’uso dell’energia ai settori produttivi tradizionali (es. 
tessile, laterizi, ceramica ecc.) dal 1983 ad oggi. 

 
• Ha svolto dal 1984 attività di valutazione di proposte di ricerca per l’ENEA, per il PFE 2, per i 

programmi: interventi dimostrativi, Thermie e Joule della U.E., membro di comitati e 
commissioni per la D.G. XII. 

 
• Ha svolto dal 1985 attività di gestione di risultati di progetti di ricerca e sviluppo, sia in ENEA 

che nella Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia. 
 
• Dal 1990 è membro del Consiglio Direttivo, dal 2003 anche Vicepresidente, della Federazione 

Italiana per l’uso razionale dell’Energia. In tale ambito è responsabile per la rete italiana degli 
Energy Manager e dell’organizzazione di incontri e seminari per gli Energy Manager, 
riguardanti le tecnologie energetiche, la cogenerazione, la liberalizzazione del mercato elettrico, 
la gestione del lato domanda, etc. 

 
• Dal 1991 al 1998 è stato responsabile ENEA per le relazioni con gli Energy Manager. 
 
• Dal 1994 partecipa come esperto alle attività del programma Joule dell’Unione Europea per 

stimolare la partecipazione italiana e per valutare proposte. Ha avuto la responsabilità di vari 
progetti di diffusione di tecnologie energetiche su incarico della U.E. in Ungheria (Programma 
OPET), in Slovenia (Programma PHARE) e in Turkmenistan (Programma TACIS); e su 
incarico del Ministero Commercio Estero in Slovenia (Programma Legge 212). 

 
• Dal 1998 è responsabile nel Comitato Termotecnico Italiano per le attività sulle fonti rinnovabili 

termiche, con particolare attenzione alle biomasse. 


