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  16-17 giugno 2010confi ndustria fi renze
Sala Assemblee

Il Circuito 
dellʼenergia sostenibile 

di Energethica®

in collaborazione con:

16 giugno 2010 • ore 9:15-16:30
Tradizione ed innovazione nellʼedilizia sostenibile

17 giugno 2010 • ore 9:15-16:30
Interventi intelligenti per una mobilità sostenibile

presenta il Convegno nazionale:
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Città ecosostenibile alla ribalta
della serie:



La prima giornata, dal titolo “Tradizio-
ne e innovazione nell’edilizia sosteni-
bile”, è dedicata all’efficienza energe-
tica e alla sostenibilità ambientale nel 
settore edile. 

Sarà presentato il progetto del primo 
condominio multipiano in legno che 
verrà realizzato in Toscana da Casa 
Spa, grazie ad un innovativo sistema 
messo a punto dal CNR Ivalsa.

Operatori tecnici e privati illustreranno 
gli ultimi sviluppi tecnologici dell’uso 
razionale dell’energia nei condomini,  
l’integrazione con energie rinnovabile 
e l’impiego di materiali biocompatibili 
in strutture multipiano e condominiali.

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2010 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE NELL’EDILIZIA SOSTENIBILE

11° fi renze

ore 08.45 - Registrazione dei partecipanti
moderatore: Dott. Stefano Berti - CNR - IVALSA
09.15   Saluti istituzionali 
CNR di FIRENZE: Dott. Alessandro Schena (Resp.Trasferimento Tecnologico)
ANCE FIRENZE: Dott. Riccardo Spagnoli (Presidente)
CIRCUITO di ENERGETHICA: Dott. Edgar Mäder (Presidente Emtrad)
                 Sezione tecnica
10.00 Dott. Michele Brunetti (CNR - IVALSA)
                 “L’impiego del legno in edilizia”
10.15 Ing. Riccardo Tognarini (ACE)

“Il ruolo della certificazione energetica degli edifici 
in Italia e in Toscana”

10.30      Ing. Pietro Bartolini, Resp. Area ASEQ (CONFINDUSTRIA FIRENZE)
“I progetti di sostenibilità di Confindustria Firenze”

10.45 Coffee Break
                Best practices pubbliche
11.15 Dott. Vincenzo Esposito (CASA spa)
                “Il condominio Sostenibile, edilizia pubblica in legno”  
11.30 Dott. Stefano Dotta (ENVIRONMENT PARK)

“L’esperienza dell’EnviPark nello sviluppo di un’edilizia 
ecosostenibile in legno nella Regione Piemonte”

11.45 Arch. Pietro Novelli (REGIONE TOSCANA)
                 “Linee guida per l’edilizia in legno in Toscana” 
12.00 Dott. Renzo Crescioli, Ass. Ambiente (PROVINCIA DI FIRENZE)
                 “Pianificazioni e azioni e dell’assessorato per la sostenibilità” 
               Best practices di risparmio energetico
12.15 Ing. Giuseppe Rotondo (WINCOMERS)

“La contabilizzazione del calore: uno strumento indispensabile per 
la razionalizzazione dei consumi e per la diminuzione degli sprechi”

12.30 Dott.Valerio Caramassi (REVET spa)
                “Arredi urbani e pannelli fonoassorbenti”
12.45 Dibattito e question time
13.00 2a colazione a buffet

SESSIONE POMERIDIANA
15.00 Dott. Paolo Lavisci (LEGNOPIU’ srl)

“Esempi di realizzazione di edifici in legno”
15.15 Ing. Maurizio Follesa (TIMBER ENGINEERING srl)

“Esempi di realizzazione di edifici in legno”
15.30 Ing. Claudio Inzitari (Consorzio Stabile Arcale)
                “Costruire & ricostruire con il legno in Abruzzo 2009”
15:45  Dott. Erasmo De Angelis (PUBLIACQUA)
               “Efficientamento e risparmio idrico come risorsa energetica”
16.00 Ing. Fabiana Panella  (KME ITALY spa)    

 “L’energia solare e il sistema di copertura in rame integrato”
16.15 Dibattito e question time
16.25 Conclusioni e saluti finali
16.30 Termine dei lavori

SESSIONE MATTUTINA

in collaborazione coninterviene
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silver sponsors

main sponsor



in collaborazione con:

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2010
INTERVENTI INTELLIGENTI PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

La seconda giornata dell’Energethica 
Congress si occuperà dei più innova-
tivi sistemi di trasporto di persone e 
merci. 

Saranno presentate tecniche e siste-
mi logistici atti a risparmiare energia 
a partire da mezzi pubblici (bus, tram, 
metrò e treni), senza tralasciare la mo-
bilità privata per la quale si prevedono 
nuovi orizzonti di sviluppo nei veicoli 
elettrici. 

Sarà presentato un innovativo siste-
ma di ricarica con spina “intelligente” 
in realizzazione presso il Comune di 
Campi Bisenzio e non mancheranno 
esempi di uso dell’idrogeno al servizio 
della mobilità sostenibile presentati da 
ACTA ENERGY stl, azienda toscana 
leader del settore.

ore 08.45 - Registrazione dei partecipanti
moderatore: Ing. Pietro Bartolini - CONFINDUSTRIA FIRENZE
09.15   Saluti istituzionali 
CONFINDUSTRIA FIRENZE: Ing. Francesco Cioffi (Presidente Sezione Trasporti)
CNR di FIRENZE: Dott. Alessandro Schena (Responsabile Trasferimento Tecnologico)
CIRCUITO di ENERGETHICA: Dott. Edgar Mäder (Presidente Emtrad • Organizzatore)
  
                Best practices pubbliche

10.00 Dott.ssa Serena Pillozzi, Ass. Ambiente (CAMPI BISENZIO) 
                “Il network di ricarica dei veicoli elettrici nella provincia di Firenze”
10.15 Dott. Filippo Bonaccorsi (ATAF spa, Az. Trasp. Area Fiorentina)

“Investimenti nel settore del trasporto pubblico orientati 
alla sostenibilità

10.30 Dott. Stefano Giorgetti, Ass. ai Trasporti (PROVINCIA di FIRENZE)
“Infomobilità nella Provincia di Firenze: gestione e programmazione dei 
flussi di traffico”

10.45 Coffee Break
               Sezione tecnica

11.15 Dott. Dario Gentile (UNINAPOLI) 
“La metropolitana regionale della Campania: un modello di sviluppo 
sostenibile per il futuro delle città”

11.30 Dott.ssa Maria Vittoria Prati (ISTITUTO MOTORI-CNR NAPOLI)
“Emissioni in uso reale di differenti tipologie di veicoli”

                 Best practices aziendali
11.45 Dott. Adolfo Deltodesco (GENERALE SISTEMI srl)
   “Dalla presa intelligente ai network di ricarica di veicoli elettrici”
12.05 Dott. Franco Baroni (3EFFEGI srl)

“Le strutture per i sistemi di ricarica di veicoli elettrici alimentate con 
energia da fonti rinnovabili”

12.25 Dott. Davide Casetti (ACTA ENERGY srl)
   “Idrogeno domestico e ammoniaca per la mobilità sostenibile”
12.45 Dibattito e question time
13.00 2a colazione a buffet

SESSIONE POMERIDIANA
15.00 Ing. Luigi Accardo (ANSALDO BREDA spa)

“Tecnologie ferroviarie per il miglioramento dell’impatto ambientale”.
15.15 Dott.ssa Emanuela Viviani (HOTEL VITTORIA DE LA PACE)

“Mobilità per i clienti delle strutture ricettive”
15.30 Dott. Roberto Rossi (THALES ITALIA spa)

“Soluzioni per la sicurezza, la sostenibilità e l’efficacia della mobilità”
15.45 Ing. Giuseppe Ponzi (CONFINDUSTRIA FIRENZE)

“Sostenibilità: Iniziative e proposte del Sistema delle piccole imprese verso la P.A.”
16.00 Dott. Gianluca Cecchetti (CO-FOUNDER ENATEK srl)
  “Fonti rinnovabili distribuite in ambito urbano a servizio della mobilità sostenibile:  
  la Venturbine”
16.15 Dibattito e question time
16.25 Conclusione e saluti finali 
16.30 Termine dei lavori

SESSIONE MATTUTINA
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Centro Interuniversitario
di Ricerca Trasporti

Materiali e materie prime 
per i coff ee  break e il buff et 
sono riciclabili, equo-solidali 
e/o biologici a cura di:

ZENZERO
Cooperativa ecoattiva 
Firenze
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IL GIRO DʼITALIA DEGLI ENERGETHICA CONGRESS  STAGIONE 2010-2011  
n° data temi dove descrizione target
11 16-17 

giugno 
2010 

MOBILITÀ
EDILIZIA

CONFINDUSTRIA 
FIRENZE

riqualifi cazione energetica dell’esistente; 
strutture multipiano in legno
la mobilità elettrica pubblica ed individuale per la città

amministrazione pubblica
industria, privato, ordini 
professionali, progettisti

12 21 giugno 
2010

MOBILITÀ POLITECNICO 
MILANO

trasporto sostenibile in piena effi cienza con focus:
Strategie nazionali di Mobilità a confronto
Effi cienza nel trasporto di persone e merci

amministrazione pubblica
industria, grande distribuzio-
ne, trasportatori, costruttori

13 ottobre 
2010 
(2gg)

MOBILITÀ
EDILIZIA

ENVIRONMENT
PARK TORINO

biomasse e teleriscaldamento
contabilizzazione del calore e teleregolazione
quale futuro della mobilità...elettrico o idrogeno? (parte 1ª)

amministrazione pubblica
industria, privato, ordini 
professionali, progettisti

14 novembre
2010
(2gg)

MOBILITÀ
EDILIZIA

CNR
ROMA

riqualifi cazione energetica degli edifi ci storici
la green technology made in Italy
le grandi rotte europee, un’opportunità per l’Italia

amministrazione pubblica
industria, grande distribuzio-
ne, trasportatori

15 novembre
2010 
(2gg)

MOBILITÀ
EDILIZIA

UNIONCAMERE
BARI

riqualifi cazione condominio e contabilizzazione calore 
integrazione eolico/fotovoltaico 
quale futuro della mobilità...elettrico o idrogeno? (parte 2ª)

amministrazione pubblica
industria, progettisti, grande 
distribuzione, trasportatori

16 Febbraio
2011 (1gg)

EDILIZIA POLITECNICO
PALERMO

prevenzione dissesto idrogeologico  
focus: integrazione eolico e fotovoltaico

amministrazione pubblica
industria, progettisti

(sponsorship a partire da 200 € + IVA)  tutti i convegni sono a ingresso gratuito e con pre-registrazione
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IL CONVEGNO SI RIVOLGE A:
✎ Pubblica Amministrazione
✎ Uffici Tecnici, Studi di progettazione
✎ Società di Gestione Servizi, Utilities 
✎ Grande Industria, Energy Managers
✎ Ordini professionali, Associazioni di categoria 

TEMATICHE AFFRONTATE:
✎ riqualificazione energetica dell’esistente
✎ il legno, materiale antico e d’avanguardia
✎ il ruolo della certificazione energetica
✎ incentivi e contributi per la riqualificazione energetica
✎ teleriscaldamento e contabilizzazione del calore
✎ illuminazione pubblica intelligente, energia e risparmio
✎ finanziamenti agli interventi volti alla sostenibilità

16 GIUGNO 2010: EDILIZIA ECOSOSTENIBILE 

TEMATICHE AFFRONTATE:
✎ mobilità pubblica a basso impatto ed alta efficienza
✎ mezzi di mobilità privata a confronto
✎ le infrastrutture per una mobilità elettrica individuale
✎ generazione sostenibile per mobilità elettrica
✎ l’incidenza della raccolta rifiuti sui trasporti
✎ trasporto e distribuzione merci a basso impatto

17 GIUGNO 2010: MOBILITÀ SOSTENIBILE  

11°fi renze

La “città sostenibile” vista dal 
Circuito dellʼenergia sostenibile di Energethica® 

Centro Interuniversitario
di Ricerca Trasporti

enti & istituzioni coinvoltI:

preregistrazione obbligatoria: su www.energethica.it 

in collaborazione con:


