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1. Efficienza Energetica: piccoli gesti, grandi risultati
Parlare di energia è complesso e spesso è difficile dare un senso concreto alle informazioni ricevute. Nell’intera giornata i
cittadini avranno a disposizione gli esperti dell’efficienza energetica per ricevere chiarimenti e indicazioni su come risparmiare
energia nella vita quotidiana, nelle abitazioni, nel posto di lavoro e su come utilizzare gli incentivi oggi disponibili in caso di
ristrutturazione del proprio immobile.

Ore 10.0 - 18.00 Urban Center, Piazza Palazzo di Città

2. EE Factor: usa bene la tua energia
Fare “Efficienza Energetica” significa adottare sistemi per ottenere uno stesso risultato utilizzando meno energia. Pronti per la
sfida? Pronti a cambiare abitudini ed agganciare il processo di evoluzione da “consumer” a “prosumer”? Il fattore “efficienza
energetica” vi trasformerà da consumatori passivi a protagonisti di un’economia a basse emissioni di CO2. In questa sfida il
premio finale è assicurato a tutti quelli che partecipano.

Ore 9.30 - 12.30 MACA Museo A come Ambiente, Corso Umbria 90

3. P.A. obiettivo Efficienza Energetica
E’ possibile una riduzione del 40% dei consumi di energia nella Pubblica Amministrazione e un grande sforzo si sta producendo
per rendere questo obiettivo possibile. Il tema del risparmio energetico coinvolge sia gli edifici della Pubblica Amministrazione
che il personale che vi opera all’interno. Sono molte le iniziative che si possono intraprendere per migliorare il livello di
efficienza delle strutture pubbliche e rendere il ruolo della P.A. veramente esemplare.

Ore 9.45 - 13.30 Energy Center, via Paolo Borsellino 38

4. Più efficienza, maggiore competitività per le PMI
Oggi anche per le PMI l’efficienza energetica rappresenta un’opzione di investimento con tempi di ritorno interessanti e
costituisce un fattore chiave per migliorare performance e posizione competitiva. Nel tavolo di confronto con le imprese
verranno proposti ed esaminati gli interventi di miglioramento dell’efficienza coerenti con i settori produttivi prevalenti del
territorio e gli strumenti di finanziamento più adeguati.

Ore 14.30 - 16.30 Energy Center, via Paolo Borsellino 38

5. L’energia vitale dell’arte
Un talk tra Claudio Strinati, storico dell’arte e divulgatore e ricercatore ENEA per raccontare l’efficienza energetica attraverso
l’insolito ma suggestivo binomio “Arte” e “Energia”. Un itinerario artistico dal nord al sud dell’Italia per mettere in luce l’energia
produttiva dell’arte e del sapere. Un dialogo tra temi storico-artistici e scientifici, alla ricerca di soluzioni per utilizzare in modo
efficace l’energia espressa dal nostro patrimonio culturale e farla diventare componente essenziale dello sviluppo sostenibile
del nostro Paese.

Ore 18.00 - 20.00 Salone d' Onore del Castello del Valentino, Viale Mattioli 39
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EE FACTOR: USA BENE LA TUA ENERGIA
Fare “Efficienza Energetica” significa adottare sistemi per ottenere uno stesso risultato utilizzando meno
energia.
Pronti per la sfida?
Pronti a cambiare abitudini ed agganciare il processo di evoluzione da “consumer” a “prosumer”?
Il fattore “efficienza energetica” vi trasformerà da consumatori passivi a protagonisti di un’economia a
basse emissioni di CO2. In questa sfida il premio finale è assicurato a tutti quelli che partecipano.
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L ’ ENERGIA VITALE DELL ’ARTE
Un talk tra Claudio Strinati, storico dell’arte e un ricercatore ENEA per raccontare l’efficienza energetica
attraverso l’insolito ma suggestivo binomio “Arte” e “Energia”. Un itinerario artistico dal nord al sud
dell’Italia per mettere in luce l’energia produttiva dell’arte e del sapere. Un dialogo tra temi storico-artistici
e scientifici, alla ricerca di soluzioni per utilizzare in modo efficace l’energia espressa dal nostro patrimonio
culturale e farla diventare componente essenziale dello sviluppo sostenibile del nostro Paese.
In questo appuntamento il dialogo tra le forme dell'arte e della scienza indagherà sul rapporto e sul ruolo
che la ricerca tecnologica in sinergia con quella artistica può avere in un processo di rigenerazione urbana.
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