presentano la I edizione regionale del
workshop
Illuminazione Pubblica: dal progetto Lumière il metodo e gli
strumenti per risparmio ed efficienza energetica
Il percorso operativo per la città intelligente al servizio dei cittadini

8 MAGGIO 2012
BOLOGNA
Viale Silvani, 6 - Sala n.5 (ex consiglio regionale)
La II edizione del workshop si terrà a Parma nella terza settimana di giugno

PROGRAMMA DEI LAVORI
REGISTRAZIONE

(9:00-9:30)

INTRODUZIONE E SALUTI
Alessandro Rossi
Anci Emilia-Romagna

(9:30-10:00)
Introduzione e finalità del workshop:
dal progetto nazionale all’attuazione locale

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DA SERVIZIO A INFRASTRUTTURA STRATEGICA
Modera Alessandro Rossi (ANCI-ER)
(10:00-11:30)
Nicoletta Gozo (ENEA – Coord. Progetto)

LUMIÈRE: il team italiano a supporto dei comuni

Fabrizio Bucci (COGEI)

Audit energetico e modello Lumière

Paola Clerici Maestosi (ENEA)

Da Lumière alla Smart City: un modello per lo
sviluppo di città intelligenti

Werter Farina (UMPI)

Telegestione intelligente nel contesto Smart City

Maria D’Amore (Regione ER)

Riferimenti normativi per la sostenibilità ambientale
e sociale

PERCORSO E MODELLI D’INTERVENTO
IL QUADRO ECONOMICO
(11:30-13:00)

Modera Alessandro Rossi (ANCI-ER)
Claudio Ferrari
Presidente Federesco

Le ESCo per l’efficienza energetica degli impianti

Vincenzo Albonico
Presidente AGESI

Integrazione dei vari sistemi di finanziamento

BREAK 12.45 -13.30
IL QUADRO METODOLOGICO
(13:30-14:30)

Modera Enzo Scudellari (Comune Bologna)
Cosimo Birtolo (Gemmo)

Percorso di riqualificazione energetica degli impianti

Giovanni Rossi (COGEI)

Metodologia di analisi tecnico-economica
l’illuminazione pubblica di Bologna

Laura Vismara (COGEI)

PRIC: metodologia per la realizzazione dei Piani

DOMANDE E DIBATTITO

per

(14:30–15:30)
===o===

Il Workshop è rivolto a funzionari pubblici e operatori privati
Lumière (www.progettolumiere.enea.it) è un progetto nazionale di ricerca e trasferimento strutturato da
ENEA con l’obiettivo promuovere l’efficienza energetica nel settore dell’illuminazione pubblica ed in
particolare favorire la riduzione dei consumi di energia elettrica degli impianti d’illuminazione dei Comuni.
Il progetto, a cui collaborano le maggiori associazioni di operatori del settore, ha prodotto una metodologia
operativa in grado di sostenere e guidare le fasi di attuazione.
ANCI Emilia Romagna, nell’ambito dell’azione di stimolo alla realizzazione di interventi di risparmio ed
efficienza energetica sul territorio regionale, intende diffondere la metodologia Lumière presso i propri
associati e supportarne l’attuazione sostenendo la formazione di strutture e persone di Comuni e operatori
privati. La I edizione del workshop lumière costituisce l’avvio del percorso

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi tramite mail presso:
teresa.barbato@anci.emilia-romagna.it
indicando nome, cognome e organizzazione di appartenenza
N.B. qualora si superasse il limite di iscrizioni consentite dall’aula saranno ammessi solo gli iscritti.
Dell’eventuale superamento del limite prima della data sarà data notizia su: www.anci.emilia-romagna.it

Segreteria
Anci Emilia Romagna
www.anci.emilia-romagna.it
Tel.: 051 4156811
Fax: 051 553202

Supporto organizzativo

