Solar
FestiVoltaico
Brescia 15.16 ottobre 2010

Il programma (in fase di definizione, aggiornato al 29/09/10 h 11.00)
giovedì 14 ottobre
conferenza stampa
allestimento espositori tra cui:
Enel - il Diamantino
VIPIEMME: un impianto fotovoltaico inseguitore
Sessione di poster di progetti significativi realizzati nel bresciano (curata
da arch. Mestriner - Arch + Bresciaoggi
CSEAB: il progetto del nuovo laboratorio per le rinnovabili
venerdì 15 ottobre:
Tavole rotonde presso Energic.ambiente
h. 9.00>
h. 9.30 >

Registrazione partecipanti
il Terzo Conto Energia prospettive del fotovoltaico in Italia
modera: ing. Marco Belardi - Presidente dell’Ordine
degli ingegneri di Brescia
partecipano:
on. Stefano Saglia – Sottosegretario allo sviluppo
economico con delega all’energia;
prof. Vittorio Chiesa - direttore Energy & Strategy
Group, Politecnico di Milano
dott. Giovanni Lelli – Commissario ENEA – 		
presentazione del report sulle fonti rinnovabili (già 		
presentato in Confindustria il 13.7.10)
ing. Francesco Trezza – Responsabile del Conto
Energia - GSE
arch. Gianluca Bertolino - Responsabile Settore
Fotovoltaico Schneider Electric

h. 14.00>
h. 14.30>

Registrazione partecipanti
Le fonti di energia rinnovabile ormai uno standard negli
edifici; come progettare e integrare il fotovoltaico
modera: ing. Marco Caffi - ambienteParco
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partecipano:
arch. Marco Fasser - direttore e coordinatore della 		
Sovraintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per
le province di Brescia, Cremona, Mantova.
arch. Franco Claretti, Responsabile del Settore 		
Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Brescia sulle procedure autorizzative di competenza comunale
ing. Pietro Castioni, libero professionista esperto nella
progettazione tecnica ed energetica di impianti fotovoltaici
ing. arch. Giuliano Venturelli, libero professionista e
cultore della materia presso la facoltà di Ingegneria dell’
Università degli studi di Brescia
ing. Carlo Lazzaroni, dirigente del settore edilizia
scolastica della Provincia di Brescia
h. 18.00 >

Aperitivo con gli architetti in Gioco.Lab
Confrontiamoci sul tema strategie per il progetto della
città sostenibile con il prof. arch. Benno Albrecht,
docente di Composizione Architettonica - Facoltà di
Architettura di Venezia e coordinatore del corso di
Laurea Magistrale in “Architettura per la Sostenibilità”.
Tratterà i temi: cambiamenti climatici, sostenibilità come
responsabilità tra le generazioni, ruolo del progetto di
architettura

h. 19.00 >

happy hour nel verde con concerto

sabato 16 ottobre:
Incontri:
h. 9.30 >
Come e perchè realizzare un impianto fotovoltaico
coordina ing. Marco Ronchi
ing. Michele Vezzola, Fondital - gli impianti fotovoltaici
per la famiglia
Marco Tabaglio, A2A - gli impianti fotovoltaici visti
dalla rete di distribuzione
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ing. Giovanni Balducchi, Ecopiù - i gruppi di acquisto
per il fotovoltaico
BCC di Pompiano - l’approccio economico e 		
finanziario per la realizzazione degli impianti fotovoltaici
h. 11.30 >

Lo Sportello della Sostenibilità per i cittadini
(avv. Paola Vilardi - Assessore alla gestione del 		
territorio e all’ ambiente del Comune di Brescia )

10.00-12.00: laboratori per i bambini
16.00-18.00: laboratori per i bambini e animazione nel verde
Albert Model con le auto radiocomanate alimentate da
un impianto fotovoltaico
17.30:
spettacolo nel verde per le famiglie; La Compagnia
piano C: “...Senza che???” - spettacolo tragicomico
di circo-teatro e manipolazione dei rifiuti.
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