RIQUALIFICAZIONE SMART DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Potenza, 11 marzo 2019 – ore 9.30
Sala Inguscio - Regione Basilicata, Via V. Verrastro n. 3
La collaborazione tra l’ENEA e la Regione Basilicata ha consentito, quale primo passo
verso la promozione di un processo innovativo nella gestione dell’infrastruttura della
pubblica illuminazione, l’organizzazione di un evento di sensibilizzazione e
rafforzamento delle amministrazioni locali sul tema.
La collaborazione si colloca nell’ambito del progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione)
promosso dall’ENEA e risponde pienamente all’obiettivo in esso previsto di rafforzare le competenze dei pubblici
amministratori sui temi energetici e della sostenibilità in modo da facilitarli e incentivarli ad avviare progetti di
riqualificazione delle realtà urbane e territoriali di loro competenza in chiave “Smart City”.
Nell’ambito del Progetto, in particolare, ENEA si è focalizzata sull’infrastruttura della pubblica illuminazione, quale
ideale supporto all’installazione di smart services e alla veicolazione, condivisione ed elaborazione dei dati urbani. Essi
difatti rappresentano oggi il vero motore del cambiamento sia nelle modalità di gestione dei servizi urbani esistenti sia
nella promozione di nuovi.
In collaborazione con :

PROGRAMMA
09:00

Registrazione dei partecipanti

09.30

Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

10.00



Francesco Pietrantuono, Assessore all’Ambiente e l’Energia, Regione Basilicata



Mauro Marani, ENEA

Il Progetto ES-PA per le Pubbliche Amministrazioni locali


10.20

ENEA per l’innovazione dei processi gestionali delle infrastrutture strategiche urbane: l’Illuminazione
Pubblica


10.40

Nicoletta Gozo, ENEA

Il PELL (Public Energy Living Lab) per la gestione strategica dell’infrastruttura dell’Illuminazione Pubblica


11.00

Mauro Marani, ENEA

Laura Blaso, ENEA

La progettazione illuminotecnica nella riqualificazione smart dell’Illuminazione Pubblica


Nicola Petriccione, AIDI

11:20

Pausa

11.40

Le prospettive in Regione Basilicata per la gestione e l’efficientamento dell’Illuminazione Pubblica


12.00

Carmen Santoro, Direttore Generale Dipartimento Ambiente Energia, Regione Basilicata

L’Illuminazione Pubblica come motore delle Smart City


Armando Fiumara, Responsabile Marketing E-City di ENEL X

12.20

Question Time

13.00

Conclusioni

