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C U R R I C U L U M  
S O C I E T A R I O  

F O R M A T O  E U R O P E O   

 
 
Il sottoscritto Lorenzo Passafiume, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società NEXT – Nuove Energie per il 
Territorio srl, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 DICHIARA che i fatti, stati, qualità di seguito riportati corrispondono a verità. 
 

INFORMAZIONI  
 

Denominazione  NEXT | NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO 
Natura giuridica  s.r.l. 
Oggetto sociale  AZIENDA OPERANTE NEL CAMPO DELLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLO SVILUPPO DELLE FONTI 
RINNOVABILI. 

P. IVA  IT12414501002   
Indirizzo  VIALE CASTRENSE, 8 – 00182 ROMA 
Telefono  06 83660847 

E-mail    info@esconext.it  
Sito web  www.esconext.it 

Profilo Operativo  E.S.Co. (Energy Service Company) 
NEXT è una E.S.Co. (Energy Service Company) certificata, secondo la norma UNI CEI 
11352:2014, in grado di operare attraverso il finanziamento tramite terzi (FTT), accreditata 
presso il GSE, ed in quanto tale può operare nel mercato dei T.E.E. (Titoli di Efficienza 
Energetica). 

Certificazioni  ISO 9001:2015 dal 25/07/2014  
per le attività di: PROGETTAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI, DIREZIONE LAVORI E SERVIZI DI 
INGEGNERIA, EROGAZIONE SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E.S.CO.) 
Professionista interno EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) UNI CEI 11339:2009 
Professionista interno KNX Partner – Building Automation 

 
 
OPERAZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FTT 
 

• Durata della concessione  2020-2040 
• Committente  Comune di Latiano (BR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Descrizione Servizio  Efficientamento energetico pubblica illuminazione. Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione. 
ATI con ESCOLAB S.r.l. (Next  mandataria). 

 
• Durata della concessione  2019-2039 

• Committente  Comune di Camerata Nuova (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Efficientamento energetico pubblica illuminazione. Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione. 

 
• Durata della concessione  2017-2029  

• Committente  Comune di Vico del Gargano (FG) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Efficientamento energetico pubblica illuminazione. Progettazione definitiva, esecutiva, 
realizzazione e gestione.  
ATI con Cetola S.r.l. (Next  mandante). 
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• Durata della concessione  2018-2031 

• Committente  Comune di Pietramontecorvino (FG) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Project financing per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione ed edifici 
pubblici. Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva.  
ATI con Cetola S.r.l. (Next  mandante). 

 
• Durata della concessione  2018-2043 

• Committente  Comune di Orta Nova (FG) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Efficientamento energetico pubblica illuminazione. Progettazione definitiva ed esecutiva. 
ATI con Cetola S.r.l. (Next  mandante). 

 
• Durata della concessione  20 anni  

• Committente  Comune di Zapponeta (FG) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Project financing per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione ed edifici 
pubblici. Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva. 
ATI con Cetola S.r.l. (Next  mandante). 

 
• Durata della concessione  2012-2032 

• Committente  Comune di Atessa (CH) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  8 impianti fotovoltaici su coperture di edifici comunali in diritto di superficie. 
 

• Durata della concessione  2016-2020  
• Committente  Condominio privato V. Malatesta - Roma (RM) 

• Descrizione Servizio  Efficientamento energetico impianto riscaldamento con Contratto di Rendimento Energetico. 
 

• Durata della concessione  2016-2020  
• Committente  Condominio privato V. Condotti - Roma (RM) 

• Descrizione Servizio  Efficientamento energetico impianto riscaldamento. 
 
 
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI (FONTI RINNOVABILI E CENTRALI TERMICHE) 
 

• Periodo di esecuzione  2016-2018 
• Committente  Fratelli Risoldi srl 

• Tipo di azienda o settore  Impresa servizi 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e manutenzione caldaie condominali site nel Comune di Roma. 

 
• Periodo di esecuzione  2013– in corso 

• Committente  ENGE srl (già Ecosfera S.p.A.) 
• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnico amministrativa, piano dei controlli, analisi e manutenzione ordinaria di 24 
impianti fotovoltaici realizzati su coperture di edifici pubblici 

 
• Periodo di esecuzione  2013-2015 

• Committente  ENGE srl (già Ecosfera S.p.A.) 
• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnico amministrativa, piano dei controlli, analisi e manutenzione ordinaria di 19 
impianti di solare termico realizzati su coperture di edifici pubblici 

 
DIAGNOSI ENERGETICA – CONSULENZA ENERGETICA 
 

• Periodo di esecuzione  Maggio 2020 – In corso 
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• Committente  Comune di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazone 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica di 710 alloggi di case popolari. 
 

• Periodo di esecuzione  Aprile 2020 – In corso 
• Committente  H & M Italia 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 
• Descrizione Servizio  Supporto tecnico professionale finalizzato all’ottenimento dei Certificati Bianchi (TEE) per 

l’efficientamento energetico di 14 punti vendita su territorio nazionale. 
 

• Periodo di esecuzione  Aprile 2020 – In corso 
• Committente  InvestiRE SGR S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 
• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e supporto tecnico professionale finalizzato all’ottenimento dei 

finanziamenti in Conto Termico 2.0 per l’intervento di sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione invernale dell’immobile a uso uffici sito a Roma, Via Valentino Mazzola 66. 

 
• Periodo di esecuzione  Aprile 2020 – In corso 

• Committente  InvestiRE SGR S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e supporto tecnico professionale finalizzato all’ottenimento dei 
finanziamenti in Conto Termico 2.0 per l’intervento di sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione invernale dell’immobile a uso uffici sito a Cosenza, Piazza Loreto. 

 
• Periodo di esecuzione  Dicembre 2019 – Febbraio 2018 

• Committente  Comune di Albano Laziale 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’immobile denominato “Uffici 
Comunali” di via Donizetti nel Comune di Albano Laziale (RM).  

 
• Periodo di esecuzione  Novembre 2019 – In corso 

• Committente  Agenzia del Demanio 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazone 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e certificazione energetica di 6 edifici di proprietà dello stato situati nelle 
provincia di Viterbo. 

 
• Periodo di esecuzione  Settembre 2019 – In corso 

• Committente  InvestiRE SGR S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e supporto tecnico professionale finalizzato all’ottenimento dei 
finanziamenti in Conto Termico 2.0 per l’intervento di sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione invernale dell’immobile a uso uffici sito a Siracusa, via Antonello da Messina. 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2019 – Settembre 2019 

• Committente  InvestiRE SGR S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e supporto tecnico professionale finalizzato all’ottenimento dei 
finanziamenti in Conto Termico 2.0 per l’intervento di sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione invernale dell’immobile a uso uffici sito a Roma via Lucrezio Caro 63. 

 
• Periodo di esecuzione  Aprile 2019 – Luglio 2019 

• Committente  InvestiRE SGR S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e supporto tecnico professionale finalizzato all’ottenimento dei 
finanziamenti in Conto Termico 2.0 per l’intervento di sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione invernale dell’immobile “motorizzazione civile” sito a Cagliari strada Statale 444 
km 1.600 e della caserma sito a Cagliari, via Diaz. 
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• Periodo di esecuzione  Marzo 2019 – in corso 
• Committente  InvestiRE SGR S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 
• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e supporto tecnico professionale finalizzato all’ottenimento dei 

finanziamenti in Conto Termico 2.0 per l’intervento di sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione invernale dell’immobile sito a Roma, via Sierra Nevada 60. 

 
• Periodo di esecuzione  Febbraio 2019 – Aprile 2019 

• Committente  PLH S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e supporto tecnico professionale finalizzato all’ottenimento dei 
finanziamenti in Conto Termico 2.0 per l’intervento di sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione invernale dell’”Empire Palace Hotel” sito a Roma, via Aureliana 39. 

 
• Periodo di esecuzione  Gennaio 2019 – Giugno 2019 

• Committente  InvestiRE SGR S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e supporto tecnico professionale finalizzato all’ottenimento dei 
finanziamenti in Conto Termico 2.0 per l’intervento di sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione invernale dell’immobile sito a Napoli, via Marchese Compodisola. 

 
• Periodo di esecuzione  Novembre 2018 – Marzo 2019 

• Committente  InvestiRE SGR S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e supporto tecnico professionale finalizzato all’ottenimento dei 
finanziamenti in Conto Termico 2.0 per l’intervento di sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione invernale dell’immobile sito a Napoli, via Diaz. 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2018 – Agosto 2018 

• Committente  Ministero della giustizia – Casa circondariale di Civitavecchia 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Diagnosi e certificazione energetica del complesso casa circondariale di Civitavecchia (RM). 
 

• Periodo di esecuzione  Febbraio 2018 – Maggio 2018 
• Committente  Comune di Albano (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Descrizione Servizio  Diagnosi e certificazione energetica di 6 edifici scolastici nel comune di Albano. 

 
• Periodo di esecuzione  Novembre 2017 – Novembre 2017 

• Committente  Comune di Caltanissetta (CL) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Diagnosi e certificazione energetica dello stadio comunale “M. Tomasselli” nel comune di 
Caltanissetta. 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2017 – Ottobre 2017 

• Committente  Comune di Presicce (LE) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Diagnosi e certificazione energetica di un complesso residenziale costituito da 8 alloggi di 
proprietà comunale. 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2017 – Ottobre 2017 

• Committente  Comune di Veglie (LE) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Diagnosi e certificazioni energetiche di 2 edifici comunali (scuola e sede comunale). 
 

• Periodo di esecuzione  Aprile 2017 – Ottobre 2017 
• Committente  Comune di Vico del Gargano (FG) 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Descrizione Servizio  Diagnosi e certificazioni energetiche di 3 edifici scolastici. 

 
• Periodo di esecuzione  Gennaio 2017 – Aprile 2017 

• Committente  Privato – FRAL Immobiliare SpA 
• Tipo di azienda o settore  Direzionale - Uffici 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetiche e tabelle millesimi calore per edificio a ufficio sito in Viale Castrense (RM). 
 

• Periodo di esecuzione  Febbraio 2017 
• Committente  Privato 

• Descrizione Servizio  Consulenza tecnica sull’illuminazione naturale di un edificio a Porto Ercole (GR). 
 

• Periodo di esecuzione  Giugno 2016 – Novembre 2019 
• Committente  Cliente Privato 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetiche e tabelle millesimi calore per n. 13 condomini in Roma. 
 

• Periodo di esecuzione  Giugno 2016 –  Settembre 2016 
• Committente  Spea Engineering S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 
• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica edificio “Imbarco G” dell’aeroporto di Fiumicino (RM). 

 
• Periodo di esecuzione  Dicembre 2015 – Febbraio 2016 

• Committente  Comune di Foligno (PG) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e Attestato di Prestazione Energetica (APE) di 4 edifici comunali. 
 

• Periodo di esecuzione  Dicembre 2015 – Febbraio 2016 
• Committente  Comune di Bastia Umbra (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e Attestato di Prestazione Energetica (APE) di 4 edifici comunali. 

 
• Periodo di esecuzione  Settembre 2015  

• Committente  Cliente Privato 
• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica di un appartamento sito in uno stabile storico a Roma. 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2015 –  Luglio 2015 

• Committente  Comune di Lequile (LE) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica dell’edificio “Scuola Primaria”. 
 

• Periodo di esecuzione  Maggio 2015 –  Giugno 2015 
• Committente  Cliente Privato 

• Descrizione Servizio  Analisi termografica e termoigrometrica di un immobile residenziale di Roma. 
 

• Periodo di esecuzione  Aprile 2015 –  Settembre 2015 
• Committente  Comune di Aradeo (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio “Municipio”. 

 
• Periodo di esecuzione  Dicembre 2014 – Marzo 2015 

• Committente  Comune di Campi Salentina (LE) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica e Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio “Scuola Primaria”. 
 

• Periodo di esecuzione  Dicembre 2014 – Gennaio 2015 
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• Committente  SAC S.p.A: 
• Tipo di azienda o settore  Società di Appalti e Costruzioni 

• Descrizione Servizio  Redazione di 45 Attestati di Qualificazione Energetica (AQE) dell’edificio S7 comparto “Case 
Rosse” di Roma.  

 
• Periodo di esecuzione  Settembre 2014- Ottobre 2014 

• Committente  Comune di Martina Franca (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica dell’edificio “Centro Servizi”, nell’ambito del POI Energia 2007-2013. 
 

• Periodo di esecuzione  Agosto 2014 – Settembre 2014 
• Committente  Comune di Torremaggiore (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica dell’edificio sede del Municipio, nell’ambito del POI Energia 2007-2013. 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2014 – Luglio 2014 

• Committente  Intera s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Descrizione Servizio  Consulenza energetica per la riqualificazione della palazzina Alitalia – Aeroporti di Roma, 
attraverso interventi sull’involucro e l’installazione di impianti FER. 

 
• Periodo di esecuzione  Maggio 2014  – Ottobre 2015 

• Committente  Cliente Privato 
• Descrizione Servizio  Consulenza energetica in fase di progettazione per la realizzazione di una villa unifamiliare in 

classe A, a Rocca Priora (RM), sia per l’aspetto architettonico che per il ricorso all’uso di fonti 
rinnovabili. 

 
• Periodo di esecuzione  Ottobre 2013  – marzo 2015 

• Committente  Cliente Privato 
• Descrizione Servizio  Consulenza energetica in fase di progettazione per la realizzazione di una villa unifamiliare in 

classe A, a Borgo Carso (LT), sia per l’aspetto architettonico che per il ricorso all’uso di fonti 
rinnovabili. 

 
• Periodo di esecuzione  Ottobre 2013 

• Committente  Ecosfera S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Descrizione Servizio  Consulenza energetica in fase di progettazione, studio e valutazione analitica dei possibili 
interventi per il miglioramento energetico delle opere di completamento del Molo C 
dell'aeroporto di Fiumicino ed elaborazione del modello energetico. 

 
• Periodo di esecuzione  Gennaio 2014 – Febbraio 2014 

• Committente  Ecosfera SpA 
• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Descrizione Servizio  Verifiche energetiche per il rispetto della Legge 10/91, palazzi residenziali di proprietà IACP, nel 
quartiere di Japigia (Bari) 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2013-ottobre 2013 

• Committente  Intera s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica di tre edifici comunali del comune di Vico del Gargano (FG), ai fini degli 
interventi di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito del POIn Energia 2007-2013. 

 
• Periodo di esecuzione  Novembre 2012 – Marzo 2015 

• Committente  Comune di Perito (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Diagnosi energetica di due edifici comunali del comune di Perito (SA), ai fini degli interventi di 
efficientamento energetico degli edifici nell’ambito del POIn Energia 2007-2013.  
ATI con For.Ma. S.r.l. (Next  mandataria). 
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PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
 

• Periodo di esecuzione  Luglio 2020 –  in corso 
• Committente  REVALO SpA 

• Tipo di azienda o settore  Gestione patrimoni immobiliari 
• Descrizione Servizio  Redazione progetto impiantistico immobile Via Pisani, Milano (MI). 

 
• Periodo di esecuzione  Gennaio 2019 –  In corso 

• Committente  SISTEMA S.r.l. 
• Descrizione Servizio  Redazione della progettazione esecutiva della pubblica illuminazione del Comune di Grosseto 

(GR) 
 

• Periodo di esecuzione  Febbraio 2018 –  Giugno 2018 
• Committente  Comune di Bastia Umbra (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Descrizione Servizio  Redazione progetto esecutivo di efficientamento energetico della scuola primaria loc. 

Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG). 
 

• Periodo di esecuzione  Dicembre 2017 –  Gennaio 2018 
• Committente  Cliente Privato 

• Descrizione Servizio  Redazione progetto definitivo di efficientamento energetico e redazione legge 10 della scuola 
dell’infanzia di Scicli (RG). 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2017 –  Ottobre 2017 

• Committente 
• Tipo di azienda o settore 

 Comune di Veglie (LE) 
Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo di efficientamento 
energetico dell’edificio “Scuola Via Isonzo-Via della Pace” nel comune di Veglie. 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2017 –  Ottobre 2017 

• Committente 
• Tipo di azienda o settore 

 Comune di Veglie (LE) 
Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di efficientamento energetico dell’edificio 
“sede comunale” nel comune di Veglie. 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2017 –  Ottobre 2017 

• Committente 
• Tipo di azienda o settore 

 Comune di Presicce (LE) 
Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione per interventi di efficientamento energetico di un complesso 
residenziale costituito da 8 alloggi di proprietà comunale. 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2016 – Ottobre 2016 

• Committente 
• Tipo di azienda o settore 

 Spea Engineering S.p.A. 
Società d’ingegneria 

• Descrizione Servizio  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di interventi di efficientamento energetico 
dell’edificio “Imbarco G” dell’aeroporto di Fiumicino (RM). 
  

• Periodo di esecuzione  Luglio 2015 – Maggio 2017 
• Committente  Cliente privato 

• Descrizione Servizio  Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per lavori di 
manutenzione ordinaria di un condominio sito nel Comune di Roma. 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2015 –  Luglio 2015 

• Committente  Cliente privato 
• Descrizione Servizio  Intervento di “relamping”, che consiste nella sostituzione dei corpi lampade esistenti con corpi a 

maggiore efficienza, di un ufficio privato nell’ambito del contratto di rendimento energetico. 
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• Periodo di esecuzione  Agosto 2014 – Settembre 2015 
• Committente  Comune di Vico del Gargano (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Descrizione Servizio  Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione di tre edifici del 

Comune di Vico del Gargano - Municipio, Biblioteca e Ufficio Tecnico e Centro per l’impiego - ai 
fini dell’efficientamento energetico degli edifici nell’ambito del POIn Energia 2007-2013. ATI con 
Arch.Francesco Giglio ed Arch. Matteo Ortenzi 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2013-ottobre 2013 

• Committente  Intera s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Descrizione Servizio  Progettazione definitiva ed esecutiva, di impianti meccanici, elettrici e fonti rinnovabili, per il 
comune di Vico del Gargano (FG), ai fini degli interventi di efficientamento energetico degli 
edifici nell’ambito del POIn Energia 2007-2013. 

 
• Periodo di esecuzione  Gennaio 2013 – Dicembre 2013 

• Committente  Comune di Romagnano al Monte (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di impianti meccanici, elettrici, fonti rinnovabili 
ed illuminazione pubblica, per il comune di Romagnano al Monte (SA), ai fini degli interventi di 
efficientamento energetico degli edifici nell’ambito del POIn Energia 2007-2013. 
ATI con For.Ma. S.r.l. (Next  mandataria). 

 
• Periodo di esecuzione  Novembre 2012 – Marzo 2015 

• Committente  Comune di Perito (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Assistenza tecnica, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, di impianti meccanici, 
elettrici e fonti rinnovabili per il comune di Perito (SA), ai fini degli interventi di efficientamento 
energetico degli edifici nell’ambito del POIn Energia 2007-2013.  
ATI con For.Ma. S.r.l. (Next  mandataria). 

 
• Periodo di esecuzione  Luglio 2012-dicembre 2013 

• Committente  Comune di Padula (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Assistenza tecnica, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di impianti meccanici, 
elettrici e fonti rinnovabili per il comune di Padula (SA), ai fini degli interventi di efficientamento 
energetico degli edifici nell’ambito del POIn Energia 2007-2013. 
ATI con For.Ma. S.r.l. (Next  mandante) 

 
• Periodo di esecuzione  Novembre 2010 – Giugno 2015 

• Committente  Comune di Torraca (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Descrizione Servizio  Assistenza tecnica, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, di impianti meccanici, 
elettrici e fonti rinnovabili per il comune di Torraca (SA), ai fini degli interventi di efficientamento 
energetico degli edifici nell’ambito del POIn Energia 2007-2013.  

 
REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI 
 

• Periodo di esecuzione  Giugno 2018 – Settembre 108 
• Committente  Vitruvio Architettura Ecocompatibile S.r.l. 

• Descrizione Servizio  Progettazione e realizzazione di 3 impianti fotovoltaici su coperture condominiali nel Comune di 
Marino (RM). 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2018 – Settembre 108 

• Committente  Ghera S.r.l. 
• Descrizione Servizio  Progettazione e realizzazione di 2 impianti fotovoltaici su coperture condominiali nel Comune di 

Marino (RM). 
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• Periodo di esecuzione  Dicembre 2014-luglio 2016 
• Committente  Cliente Privato 

• Descrizione Servizio  Progettazione e realizzazione impianto fotovoltaico e solare termico su villa unifamiliare. 
 

• Periodo di esecuzione  Giugno 2013-dicembre 2013 
• Committente  Cliente Privato 

• Descrizione Servizio  Progettazione e realizzazione impianto fotovoltaico su copertura condominiale. 
 

• Periodo di esecuzione  Novembre 2012-giugno 2013 
• Committente  Comune di Vicovaro (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Descrizione Servizio  Realizzazione di impianto fotovoltaico da 12 kW su un edificio scolastico. 

 
 
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 
 

• Periodo di esecuzione    Settembre 2018 – Settembre 2019 
• Committente  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Ingegnere 
 • Descrizione Servizio  Progettazione definitiva ed esecutiva impiantistica e antincendio per interventi di 

“Razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio della sede centrale del Comune di Civitavecchia 
sita in P.zza Gugliemotti n.7 e adeguamento Archivio seminterrato”. 

 
• Periodo di esecuzione  Aprile 2018 – In corso 

• Committente  Privato 
• Tipo di azienda o settore  Architetto 

 • Descrizione Servizio  Progettazione esecutiva impiantistica e consulenza energetica per la realizzazione di un 
capannone ad uso uffici nel Comune di Tolfa (RM). 

 
• Periodo di esecuzione  Maggio 2017 – Luglio 2017 

• Committente  Spea Engineering S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

 • Descrizione Servizio  Consulenza alla progettazione impiantistica esecutiva dell’impianto di alimentazione dei pannelli 
segnaletica orientamento passeggero e pannelli informativi dell’Aeroporto “G.B. Pastine” di 
Ciampino (RM) 

 
• Periodo di esecuzione  Aprile 2017 – Aprile 2017 

• Committente  Spea Engineering S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

 • Descrizione Servizio  Consulenza alla progettazione impiantistica esecutiva della nuova indirizzo al passeggero per la 
rimodulazione di parte dell’impianto elettrico dell’Aeroporto “L. Da Vinci” di Fiumicino (RM) 

 
• Periodo di esecuzione  Marzo 2017 – Aprile 2017 

• Committente  Spea Engineering S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

 • Descrizione Servizio  Consulenza alla progettazione impiantistica esecutiva degli impianti elettrici, meccanici e delle 
opere edili di cinque locali elevatori dell’Aeroporto “L. Da Vinci” di Fiumicino (RM) 

 
• Periodo di esecuzione  Febbraio 2017 – Luglio 2017 

• Committente  Privato 
• Tipo di azienda o settore  Architetto 
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 • Descrizione Servizio  Progettazione esecutiva impiantistica e consulenza energetica per la realizzazione di una nuova 
scuola nel Comune di Rocca di Botte (AQ). 

 
• Periodo di esecuzione  Febbraio 2017 – Marzo 2017 

• Committente  Spea Engineering S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

 • Descrizione Servizio  Consulenza alla progettazione impiantistica preliminare ed esecutiva relativa al progetto per la 
compartimentazione del locali Duty Free e stoccaggio bagagli dell’Aeroporto “G.B. Pastine” di 
Ciampino (RM) 

 
• Periodo di esecuzione  Febbraio 2017 – Febbraio 2017 

• Committente  Spea Engineering S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

 • Descrizione Servizio  Consulenza alla progettazione impiantistica preliminare ed esecutiva relativa al progetto per lo 
smaltimento dei manufatti in amianti presenti all’interno dell’Aeroporto “G.B. Pastine” di 
Ciampino (RM) 

 
• Periodo di esecuzione  Aprile 2016 – Maggio 2016 

• Committente  Spea Engineering S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

 • Descrizione Servizio  Consulenza alla progettazione preliminare ed esecutiva relativa alle opere di adeguamento 
normativo dei locali gruppi elettrogeni presenti all’interno dell’Aeroporto Internazione “Leonardo 
Da vinci” di Fiumicino (RM), al fine dell’adeguamento alla vigente normativa di prevenzione 
incendi. 

 
• Periodo di esecuzione  Dicembre 2015 – Febbraio 2016 

• Committente  Spea Engineering S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

 • Descrizione Servizio  Consulenza alla progettazione esecutiva dei lavori di riqualifica degli impianti elettrici degli uffici 
Piano I dell’edificio Cargo City dell’Aeroporto di Fiumicino (RM). 

 
• Periodo di esecuzione  Giugno 2015 – Settembre 2016 

• Committente  Cliente privato 
 • Descrizione Servizio  Progettazione esecutiva dell’impianto elettrico domotico e dell’impianto di riscaldamento a 

servizio di un villino unifamiliare. 
 

• Periodo di esecuzione  Marzo 2015 – Agosto 2015 
• Committente  Intera S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
 • Descrizione Servizio  Attività di progettazione preliminare di impianti elettrici, meccanici e antincendio di cinque 

stazioni ferroviarie (Greco Pirelli, Seregno, Vigevano, Tuscolana, Ciampino) 
 

• Periodo di esecuzione  Gennaio 2015 – Maggio 2016 
• Committente  Intera S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
 • Descrizione Servizio  Consulenza impiantistica (impianti elettrici, meccanici, reti, antincendio, legge 10/91) per la 

progettazione esecutiva di una palazzina residenziale pubblica, loc. Nettuno (RM) 
 

• Periodo di esecuzione  Gennaio 2015 – Aprile 2015 
• Committente  ADR Engeneering 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria Aeroportuale 
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 • Descrizione Servizio  Consulenza alla progettazione preliminare ed esecutiva per la sostituzione dei serbatoi interrati, 
a servizio dei gruppi elettrogeni, con serbatoi fuori terra, presso le cabine elettriche 
dell’Aeroporto di Fiumicino (RM) 

 
• Periodo di esecuzione  Settembre 2014 – Dicembre 2014 

• Committente  ADR Engeneering 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria Aeroportuale 

• Descrizione Servizio  Consulenza alla progettazione preliminare ed esecutiva per il rifacimento delle linee aerauliche 
di condizionamento per l’edificio mensa presso aeroporto di Fiumicino (RM) 

 
• Periodo di esecuzione  Luglio 2014 – Novembre 2014 

• Committente  Intera s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare ed esecutiva impiantistica. 1 lotto residenziale di 44 unità immobiliari e 
2 locali commerciali, reti di urbanizzazione e impianti esterni. Consulenza Legge 10/91. 
Nuoro – loc. Su Pinu 

 
• Periodo di esecuzione  Marzo 2014 – Aprile 2014 

• Committente  Ecosfera SpA 
• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la progettazione elettrica ed illuminotecnica esecutiva per le opere di 
illuminazione esterna della stazione RFI di Arcore. 

 
• Periodo di esecuzione  Dicembre 2013 –Febbraio 2014 

• Committente  Intera Srl 
• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica per progettazione esecutiva impiantistica relativa al Programma di 
riqualificazione urbana “Case Rosse Comparto B2.C” – impianti meccanici, elettrici, gas e idrico-
sanitari. 

 
 
PIANIFICAZIONE ENERGETICA 
 

• Periodo di esecuzione  Giugno 2017 – Maggio 2018 

• Committente  Comune di Vico del Gargano  (FG) 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza, ingegneria, architettura, ESCO 

• Descrizione Servizio  Redazione del PAES (Piano d’azione per l’Energia Sostenibile) Comune di Vico del Gargano 
(FG) 

 
• Periodo di esecuzione  Novembre 2014 – Febbraio 2015 

• Committente  ALI Comuni Molisani 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza, ingegneria, architettura, ESCO 

• Descrizione Servizio  Redazione del PAES (Piano d’azione per l’Energia Sostenibile) Comune di Ripabottoni (CB) 
 

• Periodo di esecuzione  Novembre 2014 – Febbraio 2015 

• Committente  Comune di San Cipirello (PA) 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza, ingegneria, architettura, ESCO 

• Descrizione Servizio  Redazione del PAES (Piano d’azione per l’Energia Sostenibile) Comune di San Cipirello (PA) 
 

• Periodo di esecuzione  Ottobre 2014 – Febbraio 2015 

• Committente  Comune di Monreale (PA) 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza, ingegneria, architettura, ESCO 

• Descrizione Servizio  Redazione del PAES (Piano d’azione per l’Energia Sostenibile) Comune di Monreale (PA) 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
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Roma, 29/07/2020 
 

Next S.r.l. 
L’Amministratore Unico e Direttore Tecnico 

Lorenzo Passafiume 

 
 


