
 

 
The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European 

Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. 
 

 

 
 
Formazione  & informazione: Liceo Scientifico B. Russell di Garbagnate 9 e 10 marzo 2016 
 

Nell’ambito del progetto comunitario Green ProcA e in collaborazione con il Liceo Scientifico B. Russell di 
Garbagnate (MI), ENEA organizzata un evento di informazione e formazione “Un approccio Smart 
all’efficienza energetica” sui temi dell'efficienza energetica, del green procurement nel settore 
dell’illuminazione e sulle Smart Communities.  

L'evento è organizzato per due classi del liceo; 41 della classe IV  e 50 della classe V. Per la classe V si 
prevede anche un intervento di Stefano Pizzuti sulla Smart Community nell’ottica di fornire un’overview per 
gli “studi futuri”.  

 

Classe IV      ore 9:00 – 13:00      4 h   * 2 gruppi 

09:00 – 09:30 Introduzione alla mission ENEA e al progetto Green ProcA etichettatura 
energetica  (P. Pistochini) 

09:30 – 10:10 La luce: definizione e strumenti di misura (L. Blaso) * sala rossa 

10:10 – 10:50  La luce: esempi sperimentali (O. Li Rosi -   A.  Antonelli)* hall ingresso 

11:00 – 12:00 Visitor Center CCR    

12:15 – 12:35 Ciclo del frigorifero (V. Tarantini) * laboratorio ICELAB 

12:35 – 13:00 Attività sperimentali della luce: Prototipi ENEA (L. Blaso)* sala vetri 

 Pranzo al sacco 
 

Classe V     ore 8:45 – 13:00      4 h   * 2 gruppi 

8:45 – 9:00 Introduzione alla mission ENEA e al progetto Green ProcA etichettatura 
energetica  (L. Blaso - S. Fumagalli) 

9:00 - 9:40  La luce: definizione e strumenti di misura (L. Blaso) *   sala rossa 

9:40 – 10:20 La luce: esempi sperimentali (O. Li Rosi -   A. Antonelli)*  hall ingresso 

10:20 – 10:50 Smart Cities and Communities: i progetti ENEA (S. Pizzuti) *sala rossa 

11:00 – 12:00 Visitor Center CCR    

12:15 – 12:35 La luce: definizione e strumenti di misura (S. Fumagalli) * lab. CORVO 

12:35 – 13:00 Attività sperimentali della luce: Prototipi ENEA (L. Blaso)* sala vetri 

 Pranzo al sacco 
 

Il progetto “Green ProcA – in pratica … acquisti verdi” 
Lo scopo del progetto GreenProcA – in pratica…acquisti verdi è di promuovere e diffondere l’uso del Green 
Public Procurement (GPP) fra le autorità pubbliche. GreenProcA si rivolge soprattutto ai firmatari del Patto 
dei Sindaci, ma anche ai soggetti pubblici che hanno intenzione di aderire al Patto o che hanno stabilito degli 
obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di CO2 e più in generale a 
tutti coloro che considerano essenziale integrare i criteri ambientali nei processi di acquisto di beni e servizi. 
In particolare il progetto GreenProcA:  
 offre informazioni ed assistenza per l’implementazione del GPP  
 offre consigli, supporto e formazione per i responsabili degli acquisti 
 supporta le Autorità pubbliche per progetti pilota di green procurement di grande rilievo. 
 

Contatti 
Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito nazionale del progetto GreenProcA: 

www.gpp-proca.eu/it 
oppure scrivere all’indirizzo e-mail dedicato:  informazioni_ENEA.ispra@enea.it 
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