Giornate di educazione all’Energia

‘

organizzano:

21 Marzo 2014
Dalla teoria alla pratica: tre anni di esperienze nel Comune di Cesena
Presso Sala de l Co nsigl io del Pa lazzo C omun ale - P.za del Popolo, 10 – 47521 Cesena (FC)

h 9.00 Registrazione partecipanti
Saluti dell’Amministrazione Comunale e presentazione delle “Giornate di Educazione all’Energia”
♦ Montalti Lia - Assessore del Comune di Cesena alla sostenibilità ambientale, sviluppo fonti energetiche, progetti europei
♦ Davide Broccoli - Presidente di Energie per la Città S.p.A.

h 9.30 Il progetto “Caldaie in rete”: gestione e monitoraggio dei consumi negli edifici pubblici
♦ Giovanni Battistini - Energie per la Città S.p.A.

Il progetto “School of the future”: l’esperienza di Cesena verso gli edifici a energia quasi zero
♦ Michele Zinzi - ENEA

Il Progetto “Le Scuole del Sole”: fare energia rinnovabile governando i processi
♦ Evis Mingozzi - Energie per la Città S.p.A.

Riqualificazione prestazionale ed energetica degli edifici scolastici
♦ Ernesto Antonini - Università di Bologna, facoltà di Architettura

h 11.00 Pausa
h 11.30 Energia: da commodity a strategia locale
♦ Alessandro Rossi - ANCI Emilia Romagna

Opportunità per gli enti pubblici dal Conto Termico: casi studio e diagnosi energetiche di edifici scolastici
♦ Ilaria Prati e Giovanni Battistini - Energia per la Città S.p.A.

Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile: presentazione di casi studio e strumenti di monitoraggio
♦ Evis Mingozzi e Silvia Morigi - Energie per la Città S.p.A.

h 12.40 Dibattito

22 Marzo 2014
h. 17.00

25 Marzo 2014
h. 11.30

26 Marzo 2014

Con l’energia giusta ... possiamo essere tutti supereroi
P re senta zione del p rogett o educ ativo che ha coin volto le scuole seconda rie di Ce sena: in tervento di Michele Dot ti,
edu cato re e fo rmato re (Coope rativa Kaleido s), e e spo sizione de gli elaborati p rodo tti dai raga zzi.

Pre sso L oggia to Palazzo Comuna le - Piazza del Popol o, 1 0 – Cese na

Progetto le scuole del Sole
Inau gura zione impianto fotovolt aico S cuola Se conda ria V.le della Re si sten za - Ce se na

Progetto le scuole del Sole
Inau gura zione impianto fotovolt aico S cuola Se conda ria Bo rello – Ce sen a

h. 9.30
Pe r i nforma zioni : Ene rgie p er la Cit tà S .p.A. : 0547 -356363
E’ g radita pre -i sc rizione pe r la giorna ta del 21 ma rzo: amministrazione@energieperlacitta.it

Con i l pa tr oci nio di:

