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Le fonti rinnovabili solari termiche, ampiamente diffuse
nel resto d’Europa, trovano grandi difficoltà a penetrare nel
sistema energetico nazionale. Recenti provvedimenti, come
il Conto Termico, in via di approvazione e pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, aprono nuove prospettive in linea con
quanto previsto dal documento di Strategia Energetica
Nazionale elaborato dal Governo ed ora in consultazione
pubblica.
Media Partner:

Le nuove strategie italiane trovano supporto nei recenti
progressi tecnologici e nella cultura della “Green Economy”,
che si sta sempre più affermando a livello nazionale ed
europeo. Le università, le imprese e i professionisti coinvolti
sono alla ricerca di una nuova capacità di interazione e
collaborazione per uno sviluppo sostenibile del settore, al
fine di valorizzare le specificità e le vocazioni nazionali.
L’obiettivo di fondo è pertanto quello di un contributo al
rilancio dell’economia nazionale con la creazione di nuove
imprese e di occupazione di qualità.

Venerdì 14 dicembre – Programma
Ore 10:00
Introducono i lavori:
Dott. Ing. Carla Cappiello, Presidente dell'Associazione
IdEA, Ingegneri d’Europa Associati.
Dott. Ing. Vincenzo Naso, Presidente CIRPS, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
- “Strategia Energetica Nazionale (SEN) e incentivi per le
fonti rinnovabili termiche”.
Ing. Daniele Pulcini – CIRPS, Università di Roma “La
Sapienza”
- “Fonti rinnovabili termiche nella road map energeticoambientale europea”.
Ing. Mauro Villarini – CIRDER, Università la Tuscia di
Viterbo e Presidente della Commissione Efficienza
energetica IdEA
Ore 11:00 - Tavola Rotonda
- “Politiche energetiche per lo sviluppo delle rinnovabili
solari termiche: normative e tecnologie verso il futuro “:
Modera: Diego Gavagnin – AIEE
Gian Felice Clemente – Presidente Termofin S.r.l.
Livio De Santoli – Preside della Facoltà di Architettura,
La Sapienza
Vincenzo Ferrara – Comitato scientifico Federbio
Roberto Leonardi - Presidente Consorzio ABN
Vicenzo Naso - Presidente Cirps
Mauro Spagnolo – rinnovabili.it
Giovanni Tordi – Amministratore Delegato Officinae
Verdi
Mauro Villarini - CIRDERe IdEA
Ore 13:00 - Conclusioni.
Ing. Tullio Fanelli – Sottosegretario al Ministero
dell’Ambiente.
Il materiale didattico - informativo inerente il seminario sarà
disponibile per tutti gli iscritti sul sito http://idea.roma.it/
nei giorni successivi al suo svolgimento.
Al termine dell’evento verrà inviato, a chi ne farà richiesta,
un attestato di partecipazione all’indirizzo di posta
elettronica indicato.
Organizzatori per IdEA: Ing. Lucia Coticoni, Ing. Alberto
Taglioni. Coordinatore per IdEA: Ing. Flaminia Mainieri

