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Cenni biografici 
 

-  Nato a Livorno l'1/3/1942  
-  Maturità classica conseguita presso la Scuola Militare Nunziatella  
-  Laureato in Ingegneria Elettronica nel 1967  
-  Abilitato alla professione nel 1967  
-  Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 1967 - Senatore dell’Ordine dal 2013 
 
 

Carriera universitaria 
 

-  Professore incaricato di Fisica Tecnica della Facoltà di Ingegneria di Napoli dall’a.a. 1970/71 
all’a.a. 1979/80 (su tale insegnamento ha conseguito la stabilizzazione a decorrere dall’1/11/73)  

-  Titolare della cattedra di Fisica Tecnica presso la Facoltà di Ingegneria di Napoli dal 1/1/1980 al 
31/10/1995  

-  Titolare della cattedra di Energetica presso la Facoltà di Ingegneria di Napoli dall’1/11/95 al 
15/09/2020 

-  Docente di Energetica presso la Facoltà di Ingegneria di Cassino (1993) e presso la Facoltà di 
Ingegneria della Seconda Università di Napoli (1998) 

-  Direttore dell'istituto di Fisica Tecnica nel periodo gennaio 1983 - dicembre 1985  
-    Componente del Comitato Ordinatore dell'Università di Cassino 
-  Presidente del Comitato dei Professori dei raggruppamenti disciplinari della Fisica Tecnica dal 

6/12/95 al Settembre 2007; già componente del Consiglio del Comitato dal 1980 
- Per oltre 20 anni, componente del Comitato dello Sport dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 
-  Nel 2010 è stato docente nell’ambito della III edizione della scuola estiva dei Dottorandi di Fisica 

Tecnica (tema Energetica dello sviluppo sostenibile). Titolo della lezione: Analisi economica delle 
fonti energetiche rinnovabili). 

-  Professore straordinario Universita Mercatorum dal 01/10/2020 
- Autore di numerosi testi universitari nel campo della termodinamica e dell’energetica e relatore di 

tesi di laurea triennale e magistrale 
 

Attività scientifica 
 

- Autore di oltre 80 pubblicazioni su riviste e in atti di convegni scientifici nazionali ed 
internazionali, nei seguenti temi di ricerca:  
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• Energetica, Fonti Rinnovabili, Rifiuti  
• Impiantistica  
• Condizionamenti Ambientali  
• Trasmissione del Calore  
• Acustica  

-  In particolare, negli ultimi 20 anni, la sua attività ha riguardato prevalentemente i seguenti temi: 
• analisi ed ottimizzazione termodinamica e termoeconomica di sistemi di conversione 

dell’energia e loro componenti (pompe di calore, impianti di cogenerazione, scambiatori di 
calore, celle a combustibile, sistemi alimentati da fonte rinnovabile: solare termico e 
fotovoltaico, biomasse, rifiuti);  

• uso razionale dell'energia in applicazioni industriali e civili. 
- Nel 2008 è stato chairman della sessione “Produzione di energia da RSU e combustibili non 

convenzionali”, congresso ATI, Associazione Termotecnica Italiana 63° Congresso Nazionale 
Palermo 23 - 26 Settembre 2008. 

-  E’stato responsabile scientifico di vari contratti di ricerca con il CNR e di numerose convenzioni 
di ricerca, tra le quali: 
• Napoletanagas: studi di fattibilità per impianti di trigenerazione e sistemi di condizionamento 

a gas naturale per utenze ubicate nel territorio della regione Campania; 
• Italgas: realizzazione di un software per l’analisi e l’ottimizzazione di sistemi di 

trigenerazione a servizio di utenze alberghiere e ospedali. 
- E’ stato responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca finanziati da MIUR e altri enti, tra 

i quali: 
• “I rifiuti solidi urbani come fonte rinnovabile di energia: analisi ed ottimizzazione 

termoeconomica dei sistemi integrati di smaltimento” (coordinatore di unità locale; PRIN 2001, 
finanziato dal MIUR, coordinatore nazionale prof. Calì, titolo del progetto nazionale: “Studio 
di tecnologie per la produzione e l'utilizzazione di risorse energetiche secondarie applicando 
con un approccio integrato le teorie e i metodi della termodinamica, dell'economia e della 
valutazione dell’impatto ambientale”); 

• “Progettazione, realizzazione e prova di prototipi di micro cogeneratori per utenze domestiche 
e/o commerciali” (progetto triennale finanziato dalla Regione Campania nell’ambito della L. 
R. 41/1994), periodo di svolgimento: 1998-2003; 

• “Caratterizzazione energetica di utenze del terziario ubicate nella regione Campania” (progetto 
triennale finanziato dalla Regione Campania nell’ambito della L. R. 41/1994), periodo di 
svolgimento: 1998-2003. 

-  Incaricato italiano nel 1978 all’Agenzia Internazionale dell’Energia nel sottoprogetto n.2 
dell’Implementing Agreement  "Solar Heating and Cooling Components".  

 
 

Attività professionale 
 

-  Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II dal 1996  al 2002. 



-  Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia della Regione Campania dal 1997 
al 2002. 

-  Consulente per la Cassa del Mezzogiorno per l’istruttoria dei progetti per ospedali (art. 30 legge 
46/1980).  

-  Vice presidente dell'AICARR Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento, 
Refrigerazione nel periodo 1990-1992. 

-  Vice Commissario Emergenza Rifiuti Bonifiche Acque della Regione Campania dal 1999 al 2004 
e dal 2004 al 2007 per i soli comparti Bonifica e Tutela delle Acque. 

-  Presidente o Componente di numerose Commissioni aggiudicatrici di gare di appalto per 
importanti Opere Pubbliche quali Ospedali, Sedi Universitarie, etc.  

-  Consulente nell’ambito di numerosi arbitrati. 
-  Progettazione, Direzione dei Lavori e consulenza nei settori: 

• impiantistico-energetico; 
• acustico; 
• inquinamento ambientale. 

 
Inoltre, è stato presidente del Tennis Club Napoli dal 1997 al 2007 e gli è stata conferita la medaglia 
di bronzo al merito sportivo. 
 

Elenco delle Principali Pubblicazioni (ultimi anni) 
 

1. Chapter 2 - The state of art of conventional and nonconventional heat engines, Calise, F., 
Vanoli, R., Vicidomini, – Book Salinity Gradient Heat Engines, pp. 33-81, Elsevier. ISBN: 
9780081028476. 

2. Economic assessment of renewable energy systems integrating photovoltaic panels, seawater 
desalination and water storage. Calise, F., Cappiello, F.L., Vanoli, R., Vicidomini, M. Applied 
Energy, 2019, 253, 113575  

3. Transient analysis of solar polygeneration systems including seawater desalination: A 
comparison between linear Fresnel and evacuated solar collectors. Calise, F., Dentice 
d'Accadia, M., Vanoli, R., Vicidomini, M. Energy, 2019, 172, pp. 647–660 

4. Optimal operating strategies of combined cooling, heating and power systems: A case study 
for an engine manufacturing facility. Calise, F., Dentice d’Accadia, M., Libertini, L., Quiriti, 
E., Vanoli, R., Vicidomini, M. Energy Conversion and Management, 2017, 149, pp. 1066–
1084 

5. Simulation and experimental analysis of a demonstrative solar heating and cooling plant 
installed in Naples (Italy). Buonomano, A., Calise, F., Dentice d’Accadia, M., Vanoli, R., 
Vicidomini, M. American Journal of Engineering and Applied Sciences, 2016, 9(4), pp. 798–
813 

6. Dimensional and chemical characterization of particles at a downwind receptor site of a waste-
to-energy plant. Buonanno, G., Stabile, L., Avino, P., Vanoli, R. Waste Management, 2010, 
30(7), pp. 1325–1333  



7. Dynamic simulation and parametric optimisation of a solar-assisted heating and cooling 
system. Calise, F., d'Accadia, Dentice d’Accadia, M., Vanoli, R. International Journal of 
Ambient Energy, 2010, 31(4), pp. 173–194 

8. Fondamenti di analisi exergetica. Calise, F., Dentice d’Accadia, M., Vanoli L., Vanoli, R. 
Editore: Giapeto. Collana: Manuali. Anno edizione: 2016. In commercio dal: 17 maggio 2018. 
Tipo: Libro universitario. Pagine: XX-558 p., EAN: 9788893260633 

9. Calise, F., Dentice d'Accadia, M., Vanoli, R. Dynamic simulation and parametric optimisation 
of a solar-assisted heating and cooling system (2010). International Journal of Ambient 
Energy, 31 (4), pp. 173-194.  

10. Buonanno, G., Stabile, L., Avino, P., Vanoli, R. Dimensional and chemical characterization 
of particles at a downwind receptor site of a waste-to-energy plant (2010) Waste Management, 
30 (7), pp. 1325-1333.  

11. G. Buonanno, G. Ficco, L. Stabile, R. Vanoli (2008). Emissione di polveri ultrafini da 
impianto di incenerimento di rifiuti. 1- 8, In:63° Congresso Nazionale ATI 2008. 23-26 
Settembre 2008, Palermo. 

12. Calise F.; Palombo A.; Restuccia G.; Vanoli R. (2007). An investigation on the 
irreversibilities in a tubular sofc stack through a finite-volume axial-symmetric model. 911- 
916, In:ATI 2007. 11-14 settembre 2007, Salerno,  

13. Calise F; Dentice Daccadia M; R. Vanoli.  (2005). Il gas naturale nella climatizzazione e nella 
cogenerazione: stato dell'arte, analisi e prospettive" ,CUEN 2005. Cuen, Napoli:  Italia.  

14. Barducci G.; Dentice D'accadia M.; Gerlini G.; Palombo A.; Vanoli R. (2004). Energy 
recovery from landfill gas at Giugliano plant: first results. 1230- 1242, In:3rd International 
Symposium - Energy and Environment 2004.  30 settembre - 2 ottobre, 2004, Sorrento, Italia, 
settembre 2004. 

15. Calise F., Dentice d’Accadia M., Palombo A., Vanoli R. “Modelling, simulation and exergy 
analysis of a hybrid sofc – gas turbine system“. Terzo convegno internazionale energia e 
ambiente. Sorrento, Italia, settembre 2004. 

16. M. Dentice d'Accadia, R.Vanoli, L. Vanoli  (2002). Aspetti energetici, ambientali ed 
economici del ciclo integrato dei rifiuti urbani. atti della giornata di studio in memoria di 
salvatore Amir Culotta, PALERMO, 2 OTTOBRE 2002, STERI, pp. 1 – 6.  

17. Dentice d'Accadia M.; Palombo A.; Sasso M.; Vanoli R. (2001). Analisi energetica ed 
economica di sistemi integrati per lo smaltimento dei rifiuti urbani: applicazione al caso della 
regione campania. 181- 192, vol.2, in:56° congresso nazionale ATI. settembre 2001, Napoli - 
Italia. 

18. Dentice d’Accadia M., Sasso M., Sibilio S., Vanoli R., Burgani E., Falcone G., Pastore E. "A 
test facility for technical assessment of MICRO CHP feasibility in residential and light 
commercial applications". V Int. Conf. on Industrial Thermal Engineering and Environment, 
COMEC 2000, Las Villas, Cuba, 8-10 Novembre 2000. 

19. R. Vanoli; Dentice M.; Sasso M.; Sibilio S.; Burgani E.; Falcone G.; Pastore E. (2000). analisi 
energetica ed economica di ulcune utenze del terziario ubicate nella regione campania: 
alberghi ed ospedali. napoli:  italia. CUEN, Napoli, ISBN 887146545-8, Ottobre 2000. 



20. R. Vanoli; Dentice M..  (2000). Il gas naturale nel condizionamento - la valutazione economica 
delle pompe di calore ad azionamento termico. Napoli:  Italia (Edito da Napoletagas).  

21. R. Vanoli; Dentice M.; Sasso M.; Sibilio S.  (1999). Applicazioni di energetica - introduzione 
all'analisi tecnico-economica di sistemi di risparmio energetico. Napoli: Italia. Liguori, 
Napoli, 1999. ISBN: 88-207-2897-4. 

22. R. Mastrullo, P. Mazzei, R. Vanoli.  (1999). Termodinamica per ingegneri - applicazioni. 
liguori editore, napoli:  italia. ISBN: 88-207-2661-0. 

 


