WORKSHOP

Efficienza energetica degli edifici pubblici e privati.
Alcune esperienze del Comune di Ravenna
tra collaborazione pubblico-privato e progetti europei.

Giovedì 18 maggio, ore 10.00/13.00
Sala Serra, BPER, Piazzetta Serra (angolo via Rasponi e Guerrini) – Ravenna

Con il contributo di:

Obiettivi
Le città sono le principali responsabili delle emissioni climalteranti del Pianeta, allo stesso tempo è proprio nelle
città che si presentano le più rilevanti opportunità di intervento di riduzione delle emissioni, sia perché vi si
concentrano le fonti emissive, sia perché gli amministratori locali detengono alcune delle più importanti leve di
policy in settori particolarmente energivori quali gli edifici e i trasporti. Il workshop costituisce un’occasione per
illustrare alcune delle attività del Comune di Ravenna rispetto alle tre direttrici principali di intervento nel
campo dell’efficienza energetica:
1. Azioni del Comune in qualità di proprietario e gestore del proprio patrimonio (edifici, illuminazione,
veicoli), attivando direttamente o indirettamente investimenti e/o collaborazioni pubblico privato per
l’avvio di interventi di efficientamento energetico;
2. Azioni del Comune in qualità di pianificatore, programmatore, regolatore del territorio e delle attività
che insistono su di esso al fine di incentivare politiche di riqualificazione sismica ed energetica;
3. Azioni del Comune in qualità di promotore, coordinatore e partner di iniziative su larga scala per
sensibilizzare la cittadinanza ai temi dell’efficienza energetica, anche attraverso interventi esemplificativi
sul proprio patrimonio immobiliare e attraverso workshop tematici nelle scuole.
In questi ambienti si illustrano le esperienze del progetto di collaborazione con ENEL per l’efficientamento degli
apparati di illuminazione presso la scuola primaria Mameli di Marina di Ravenna e dei due progetti europei
IMPULSE (Integrated Management Support for Energy efficiency in MEDiterranean PUblic building) e FIESTA
(Families Intelligent Energy Saving Targeted Action).

Programma
L'intervento di Enel presso la Scuola Primaria Mameli – Presentazione del caso di studio
Luca Marchi - ENEL - L’applicazione del modello ESCO all’illuminazione pubblica
Il Progetto europeo FIESTA: gli obiettivi raggiunti dall’apertura dello sportello energia, il
coinvolgimento dei cittadini, il futuro energetico per le famiglie
Il Progetto europeo IMPULSE-MED: presentazione del progetto per un sistema di supporto di gestione
integrato degli edifici pubblici finalizzato alla definizione di un programma di riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio pubblico
Cos’è Ravenna2017
Fare i conti con l’ambiente - Ravenna 2017 è una manifestazione, alla 10^ edizione, che si svolge interamente nel
Centro Storico pedonale di Ravenna all'interno di 12 Sale attrezzate

info e programma di
tutte le iniziative:
www.ravenna2017.it

