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II ENERGY WEEK – PROGETTO EUROPEO SUSTAINABLE NOW  

30 aprile - 8 maggio 2011 

 

Incontri da 3 – 4 h ciascuno, orario  9.00  – 13:00, presso la sede della Comunità Montana 

Associazione dei Comuni “Trasimeno-Medio Tevere”, Via D. Alighieri, 2 a Magione, se non 

specificato diversamente. 

II SETTIMANA 

Sabato - domenica 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio presso l’area dell’ ex aeroporto Eleuteri di 

Castiglione del Lago, all’interno della manifestazione “Coloriamo i cieli” e Trasitrek (dalle ore 

09.30 alle ore 18.00 ). 

 

Mostra esposizione, confronto e progettualità europee ed umbre per l’efficienza energetica 

In occasione della manifestazione “Coloriamo i Cieli”e “Trasitrek” presso l’aeroporto di Castiglione del Lago 

sarà allestita una mostra costituita da pannelli della Comunità Montana Associazione dei Comuni 

“Trasimeno-MedioTevere” riguardanti delle attività del progetto Sustainable Now delle organizzazioni 

locali, comune di Monaco di Baviera, Bologna, Provincia di Siena, Comunità Montana – Ass.ne comuni 

Trasimeno Medio Tevere, AEA Provincia Perugia, ARPA UMBRIA, SIENERGIA SPA, LEGAMBIENTE UMBRIA,   

sulle best practies da adottare per la riduzione dei consumi energetici. 

All’interno dello spazio espositivo saranno presenti degli esperti in materia di efficienza energetica che 

risponderanno alle domande dei visitatori dello stand con informazioni riguardo ai pannelli esposti, tra cui 

anche una serie di immagini termografiche che permetteranno di raffigurare l’effetto delle dispersioni 

energetiche. 
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Lunedì 2 maggio 2011, dalle 9 alle 13 

“La pianificazione energetica e le proposte progettuali del territorio del Trasimeno – Medio 

Tevere: il Patto dei Sindaci e il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)”   

Confronto con l’esperienza sviluppata all’interno della cooperazione progettuale 

nazionale ed europea e valutazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni 

presentati sul piano di azione. 

 programma 

o Apertura lavori: introduzione di Massimo Bianchi, Presidente della Comunità 

Montana Trasimeno-Medio Tevere  

o Il Piano energetico del Comune di Bologna, Dott. Francesco Tutino – 

Responsabile Ufficio Energia – Settore Ambiente 

o Il piano energetico della Provincia di Siena, Dott. Paolo Casprini – Direttore 

Settore Politiche Ambientali della Provincia di Siena  

o Il Piano Energetico della città di Monaco di Baviera, Dr. Gerhard Urbainczyk 

– Assessorato Sanità e Ambiente – Ufficio Energia e Protezione del clima 

o Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile  del Comune di Genova 

Dott.ssa Maria Fabianelli, Amm.Del. Agenzia Regionale per l’Energia Liguria 

o Le politiche regionali per l’energia e la lotta al cambiamento climatico 

D.ssa Ernesta Maria Ranieri  Coordinatore  Regione Umbria – Ambiente, 

energia, riforme istituzionali e affari generali 

o PAES del Comune di Corciano – Nadia Ginetti, Sindaco Comune di Corciano  

o PAES del Comune di Città della Pieve – Ing. Luca Cesaretti, Assessore 

Urbanistica 

o Presentazione del PAES dei Comuni del Trasimeno e Medio Tevere 

o Obiettivo del 20-20-20: completamento e condivisione della Road-map 

o Conclusioni: Roberto Bertini – Assessore Turismo, sport, agricoltura, 

gestione e controllo ambientale della Provincia di Perugia 

• Target : cittadini, professionisti, imprese, Enti Pubblici 
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Martedì 3 maggio 2011, mattina 
Vivere meglio risparmiando energia: la riqualificazione energetica degli edifici presentazione di 

esempi concreti di  riqualificazione energetica degli edifici 

Esempi e proposte di esperti e di professionisti del settore per ridurre i costi energetici delle abitazioni 

private e degli edifici pubblici del comprensorio. 

programma 

o Apertura lavori 

o 9.30-10.30 La diagnostica edilizia tramite indagine strumentale come reale 

strumento conoscitivo per l’efficienza degli edifici – Ing. Marco Boscolo e 

Dott. Giovanni Carmignani 

o 10.30-11.00 Lo stato dell’arte del patrimonio edilizio locale: presentazione 

dei risultati di un indagine a campione – Ing. Cristiano Corsi 

o 11.00-11.30 Esempi di riqualificazione energetica – Arch. Francesco 

Masciarelli 

o 11.30-12.00 L’installazione del fotovoltaico – Ing. Elvezio Massaccesi 

o 12.00-12.30 Riqualificazione di un edificio pubblico: la riqualificazione 

dell’edificio scolastico di San Mariano – Arch. Michela Menconi 

o 12.30-13.00 Dibattito e conclusioni 

• Target : cittadini, professionisti, imprese, Enti Pubblici 
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Mercoledì 4 maggio 2011, pomeriggio dalle 17 alle 20 

“I materiali costruttivi e le tecniche della posa in opera per una casa di qualità” 

Tavola rotonda tra aziende di prodotti di bioedilizia, aziende edili e artigiani muratori programma 

o  Alessandro Petruzzi  Federconsumatori Umbria 

o “Dal progetto alla realtà, la prima residenza plurifamiliare in Umbria 

certificata Casaclima Classe A”, Moreno Tiberi di Gallano SRL – impresa 

associata Ance Umbria  

o I materiali bio-compatibili per l’edilizia e la corretta posa in opera – 

Raimondo Mantovani, MAC-Edilizia 

o Dibattito e conclusioni 

• Target : cittadini, professionisti, imprese, Enti Pubblici, banche 
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Giovedì 5 maggio 2011, dalle 9.00 alle 13.30  

“Iniziative e traguardi nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica in edilizia”  

Visita e dibattito sui centri virtuosi per la gestione dell’energia e per la produzione da fonti rinnovabili. 

Programma 

o 9:00 – 9:15 Ritrovo e partenza con servizio navetta dalla sede Comunità 

Montana. Prenotazioni 075/828059 

o 9:30 – 10:30 L’esempio più avanzato di casa passiva in Umbria secondo lo 

standard Internazionale Passiv Haus Institut (PHI) 

Arch. Masciarelli, Via Colli della Farnesina 17, Loc. Fontana – Olmo – Pg  

 

o 11:00 – 11:45 Le ESCO in Umbria: i progetti realizzati da Sienergia   

copertura fotovoltaica dell’Oleificio Coop “Il Progresso”, Zona Artigianale 

Olimini - Panicale 

   

o 12:00 – 13:00 Riqualificazione Country House Villa Rey – Str. di Via Nuova  

Loc Santa Maria Seconda  Panicale (Ing. Jurgen komolka) 

 

o 13:00 Rientro presso la sede Comunità Montana 

• Target : cittadini, professionisti, imprese, Enti Pubblici, banche 
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Venerdì 6 maggio 2011, 9.30 – 13.30, IPSIA Cavour-Marconi Piscille-Pg, Auditorium 

 “Progetto Europeo SUSTAINABLE-NOW – EGS: educazione alla sostenibilità” 

Conoscere per capire – capire per decidere – decidere per agire – agire per migliorare: buone pratiche per 

una ridurre la bolletta energetica in casa e nella gestione pubblica 

programma 

o 9.30-10.30:  presentazione della seconda settimana energetica 

o La fucina dei forum SustainableNow – EGS: condivisione delle idee (M. Mariani) 

o La concretizzazione del progetto: gli interventi da realizzare (L. Montagnoli) 

o 10.30-11.30: L’energy manager nelle scuole:  

o La parola alla scuola: Prof. Elio Boriosi , Preside IPSIA “Marconi-Cavour”  

o Referente Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Impianti Provincia di Perugia 

o Referente Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

o 11.30-13.00: Esperienze sul territorio a confronto 

o Le informazioni sull’energia a portata del cittadino: la funzione degli Sportelli 

Energia – Legambiente Umbria 

o L’attività dei Centri di Educazione Ambientale sul territorio 

o Educazione energetica a scuola: l’esperienza dei progetti europei realizzati 

dall’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente di Perugia: Cesare Migliozzi,  Presidente AEA 

o 13.00-13.30: Dibattito e conclusioni 

 

• Target : cittadini, professionisti, imprese, Enti Pubblici 

 

 

 

 

 

 

                                                       


