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Bologna 27 Febbraio 2009 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
In collaborazione con gli amici dell’Associazione Meccanica e con 2ENER.CAM, abbiamo 
organizzato un evento nel quale esplorare l’evoluzione e lo stato dell’arte delle energie 
rinnovabili e degli strumenti informatici a supporto del controllo sul risparmio energetico. 

 
Ormai da alcuni anni ed in particolare in questi ultimi mesi tutto il mondo ha focalizzato la sua 
attenzione sul problema dell’energia e nel trovare soluzioni alternative alle tradizionali fonti di 
generazione: petrolio in primis. In Italia si sta sempre più recuperando il tema del nucleare, ma 
a che punto siamo nello studio e realizzazione di impianti per la generazione di energia da fonti 
rinnovabili? 
 
Le energie rinnovabili non possono da sole compiere il passo necessario a fornirci 
l’indipendenza dalle fonti esauribili, serve insistere sulla cultura dell’energia anche in Italia come 
già si sta facendo nei Paesi dell’Europa del Nord, e per ottenere questo non si può tralasciare 
l’ampio argomento del risparmio energetico presentando due casi di realizzazione uno 
riguardante l’edilizia e l’altro un impianto industriale e dell’importanza che i sistemi informatici 
possono assumere a supporto nell’identificazione, gestione e monitoraggio dei consumi. 
 
L’attenzione a novità che riguardano metodologie e tecnologie è sempre stata una delle 
caratteristiche fondamentali delle nostre Associazioni, pertanto l’intenzione di questo incontro è 
quella di fare il punto e cercare di dare una visione del futuro. 
 
L’evento, che abbiamo intitolato : 
 

ENERGIE RINNOVABILI e RISPARMIO ENERGETICO 
Stato dell’arte 

si terrà 
Sabato 28 Marzo ore 9,15/12,30 

presso 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it 

 
 
 
 
Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon lavoro, 

         
         Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
          La Segreteria dell’ASSI 
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ENERGIE RINNOVABILI e RISPARMIO ENERGETICO 

AGENDA  
Sabato 28 marzo 2009 

Fondazione Aldini-Valeriani - Via Bassanelli, 9/11 
40129 Bologna 

 
09.00 Registrazione partecipanti e benvenuto 

09.15 Apertura lavori (presidente Associazione Meccanica). 

09.30 Fenomeno energia e ricerca (Ing. A. Cassarini – Direttore Centro Ricerche ENEA  
Brasimone) 

10.00 Attuale scenario produzione e consumo energetico e possibile evoluzione (Dott. 
Maurizio Lenzi –    CLUB Innovatori di Unindustria).  

10.30 Progetto "Parco dell'Energia - Polo Tecnologico Val Limentra" - Comune di 
Camugnano  (Ing. Vasco Borghi - GMPR).  

11.00 Progetto risanamento energetico “50 case” (Dott. Maurizio Lenzi – CLUB Innovatori 
di Unindustria). 

11.30 Progetto risparmio energetico in un’industria manifatturiera (lavorazione lamiere) (Ing. 
Federico Silvestro  - IESolution). 

12.00 Domande e risposte - Conclusioni e chiusura lavori 
 
Come nostra consuetudine la partecipazione al seminario e’ gratuita 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione via e-mail ad : 

assi@assi-bo.it 


