
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE ENERMEA S.R.L. 

 

Profilo aziendale e competenze 

E e ea “. .l. è u a so ietà spe ializzata el setto e dell’effi ie za e e geti a ostituita ell’a o 2007. 

Le aree di business sviluppate concernono la produzione di energia da fonti rinnovabili e prestazione di 

servizi reali alle imprese e agli enti, pubblici e privati, con particolare riguardo a: progettazione, costruzione, 

gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici per il settore industriale, commerciale, residenziale e 

pubblico; solare termico; impianti a rete per distribuzione acqua calda sanitaria, macchinari destinati allo 

sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile; riqualificazione, ammodernamento, gestione, manutenzione 

e progettazione delle reti di pubblica illuminazione e distribuzione di energia elettrica; progettazione, 

innovazione tecnologica e approvvigionamento di qualsiasi fonte energetica per usi pubblici e privati; 

sostituzione dei sistemi di illuminazione obsoleti con sistemi a tecnologia a LED; realizzazione sistemi 

personalizzati per la razionalizzazione delle utenze e l’a atti e to degli sp e hi. 

L’azie da si è spe ializzata ella gestio e e o t ollo delle fo itu e di e e gia e gas e ella i ualifi azio e 

energetica dei cicli produttivi e degli edifici aziendali.  

 

Mission aziendale:  

Riduzione dei consumi energetici e raggiungimento dei benefici economici attesi. 

 

Sistema qualità 

Enermea S.r.l è dotata del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da ICIM. 

 

Struttura organizzativa e aziendale 

Enermea S.r.l. ha la propria sede legale e operativa a Foggia in Viale degli Artigiani 48.  

“i ipo ta di seguito l’o ga ig a a azie dale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

AREA COMMERCIALE   AREA AMMINISTRATIVA  

DOTT.SSA ADRIANA DI CANIO DOTT. RAFFAELE DI JORIO 
Responsabile 

ING. ROBERTO DI LATTE 

AREA TECNICA 

GESTIONE CANTIERI E 
MANODOPERA 

UFFICIO TECNICO 

ING. MICHELE TENACE 
ING. GIORGIO MELE 

 
 

PROPRIETÀ 

AMMINISTRATORE 
DELEGATO  

DOTT. RAFFAELE DI JORIO      



 

 

ELENCO DEI LAVORI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 

EFFICIENZA ENERGETICA 

SETTORE 

PUBBLICO 

                 COMMITTENTE             LAVORO 

Comune di Biccari  Realizzazione 

impianto fotovoltaico 

sugli edifici ex scuola 

elementare e palestra 

di Via Mia Gioia della 

potenza di 65,28 kWp 

 Realizzazione 

impianto fotovoltaico 

sull’Istituto 
Comprensivo Paolo 

Roseti di Via Giardino 

della potenza di 28,56 

kWp 
 

Comune di Candela  Realizzazione impianto 

a pompa di calore per 

la climatizzazione 

ell’edificio pubblico 

istituto comprensivo 

scolastico papa 

Giovanni Paolo II 

formato da n.2 unità 

esterne e n. 8 unità 

interne 

Comune di San Marco La Catola Riqualificazione energetica della 

palestra dell’edificio scolastico 
Luigi Cipria i  

 Realizzazione impianto 

fotovoltaico della 

potenza di 30 kWp 

 Realizzazione impianto 

solare termico 

composto da n. 2 

gruppi scaldacqua a 

pompa di calore, 

integrati da sistema 

solare termico 

 Realizzazione impianto 

a pompa di calore tipo 

aria-acqua della 

potenza di 116 kWt  

 Sostituzione lampade 

esistenti con lampade 



 

 

LED di opportuna 

potenza e relativo 

adeguamento 

dell’i pia to di 
illuminazione 

Comune di San Bartolomeo in Galdo Riqualificazione energetica 

dell’edificio scolastico Leo ardo 
Bianchi: 

 Realizzazione impianto 

fotovoltaico della 

potenza di 40 kWp 

 Realizzazione impianto 

solare termico 

composto da n. 3 

collettori solari e boiler 

di 600 l di capacità 

 Adeguamento 

dell’i pia to esiste te 
degli uffici e 

collegamento 

all’i pia to solare 
termico della scuola 

 Realizzazione impianto 

a pompa di calore tipo 

aria-acqua della 

potenza di 175 kWt 

 Sostituzione lampade 

esistenti con lampade 

LED di opportuna 

potenza e relativo 

adeguamento 

dell’i pia to di 
illuminazione  

Comune di Manfredonia  Sostituzione lampade 

esistenti con lampade 

LED di opportuna 

potenza e relativo 

adeguamento 

dell’i pia to di 
illuminazione 

 Fornitura e posa in 

opera di unità interne 

di climatizzazione al 

laboratorio urbano 

Culturale del Comune 

di Manfredonia 

RESIDENZIALE Clienti privati con utenze domestiche  Realizzazione di oltre 



 

 

60 impianti fotovoltaici 

della potenza compresa 

tra 3 kWp e 11 kWp 

INDUSTRIALE 

COMMERCIALE 

 

 Realizzazione di n. 2 

sezioni di impianto 

fotovoltaico della 

potenza di 199,68 kWp 

e 201,60 kWp 

rispettivamente 

 Realizzazione sistema di 

monitoraggio per 

controllo e gestione dei 

parametri energetici 

per la supervisione, 

raccolta e archiviazione 

dei dati di consumo 

energetico 

 Sostituzione lampade 

esistenti con lampade 

LED di opportuna 

potenza e relativo 

adeguamento 

dell’i pia to di 
illuminazione 

 

 Realizzazione impianto 

fotovoltaico della 

potenza di 300 kWp 

 Sostituzione lampade 

esistenti con lampade 

LED di opportuna 

potenza e relativo 

adeguamento 

dell’i pia to di 
illuminazione 

 

 Realizzazione impianto 

fotovoltaico della 

potenza di 300 kWp 

 Sostituzione lampade 

esistenti con lampade 

LED di opportuna 

potenza e relativo 

adeguamento 

dell’i pia to di 
illuminazione 



 

 

 

 Realizzazione impianto 

fotovoltaico della 

potenza di 20 kWp 

 Realizzazione impianto 

fotovoltaico della 

potenza di 50 kWp 

LAM srl  Realizzazione impianto 

fotovoltaico della 

potenza di 99,36 kWp 

 Realizzazione impianto 

fotovoltaico della 

potenza di 92,82 kWp 

Nugnes Marmi snc  Realizzazione impianto 

fotovoltaico della 

potenza di 91,2 kWp 

Aziende agricole  Realizzazione di oltre 

10 impianti fotovoltaici 

della potenza compresa 

tra 12 kWp e 71 kWp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUTENZIONE 

SETTORE 

PUBBLICO 

                 COMMITTENTE             LAVORO 

Comune di Biccari  Manutenzione 

ordinaria impianto 

fotovoltaico sugli 

edifici ex scuola 

elementare e palestra 

di Via Mia Gioia della 

potenza di 65,28 kWp 

 Manutenzione 

impianto fotovoltaico 

sull’Istituto 
Comprensivo Paolo 

Roseti di Via Giardino 

della potenza di 28,56 

kWp 
 

Comune di Candela  Manutenzione 

impianto a pompa di 

calore 

Comune di San Marco La Catola  Manutenzione 

impianto fotovoltaico 

della potenza di 30 

kWp 

Comune di San Bartolomeo in Galdo  Manutenzione 

impianto fotovoltaico 

della potenza di 40 

kWp 

INDUSTRIALE 

COMMERCIALE 

Aziende  Contratti di 

manutenzione 

ordinaria di oltre 100 

impianti fotovoltaici 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSULENZA ENERGETICA 

INDUSTRIALE 

COMMERCIALE 

                 COMMITTENTE             LAVORO 

Aziende 

 Agricole 

 Manifatturiere 

 Strutture ricettive 

Contratti di consulenza 

energetica, stipulati con circa 

50 aziende, consistente in: 

 Energy bill audit 

 Selezione trader 

energia e gas più 

competitivi 

 Report periodico 

consumi energetici 

 Controllo regolare 

delle fatture 

energetiche 
 

 


