
   

Evento patrocinato da: 
 

Ordine degli Ingegneri di Imperia 
 

 

 

Data: 28 Novembre 2014 - ore 14.30 

Sede Ordine degli Ingegneri di Imperia, Via della Repubblica 11 - Sanremo 

Progetto IEE RESCUE 

“Il teleraffrescamento come metodo di razionalizzazione energetica nel 
settore della climatizzazione” 

Progetto RESCUE: esperienze italiane- europee 
 
 

Programma 
14.30 Registrazione dei partecipanti 

15:00 Benvenuto ed apertura lavori Ordine Ingegneri di Imperia 

15:10 

Presentazione del Progetto RESCUE: il 
teleraffrescamento come tecnologia ad alta 
efficienza energetica in ambito urbano  

ing. Pier Paolo Rossodivita 
IRE S.p.A. – Divisione Energia, 

15:20 
Le politiche energetiche di Regione Liguria sull’uso 
razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili 

ing. Silvia Moggia 
IRE S.p.A. – Divisione Energia  
 

15:40 
Le novità normative sulle prestazioni energetiche 
degli edifici 

prof. Enrico Nannei 
Università degli Studi di Genova 

16.00 
La certificazione energetica in Liguria, 
UNI-TS 11300 e software CELESTE  

Ing. Sara Milanesi 
IRE S.p.A. – Divisione Energia 

16:20 Coffee break 

16:45 
Le pompe di calore: strategie e scelte progettuali 
per massimizzarne l’efficienza energetica 

ing. Massimo Bacci 
Studio Rocca e Bacci sas  

17:05 
Come sviluppare uno studio di fattibilità per un 
ipotesi di teleraffrescamento 

Ing. Piergiulio Avanzini 
Clenergy sas 

17:25 Esempi di teleraffrescamento nelle città europee 
ing. Pier Paolo Rossodivita 
IRE S.p.A. – Divisione Energia 

17.45 Discussione 

18:00                  Chiusura dei lavori 
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IRE S.p.A. è la nuova Agenzia Regionale per le Infrastrutture il Recupero Edilizio e l’Energia nata dalla fusione di Infrastrutture Liguria, 
ARRED ed ARE Liguria, società strumentali di Regione Liguria. La divisione Energia ha ereditato le attività di ARE Liguria nel campo 
pianificazione energetica ed attuazione dei programmi volti a favorire la diffusione di buone pratiche nei settore dell’uso razionale delle 
energia e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili. 

Studio Rocca e Bacci sas è uno tra i più importanti studi di ingegneria nel settore dell’impiantistica civile di Genova; attivo da oltre 20 
anni, opera in ambito sia nazionale che internazionale. 

Clenergy sas è una società di ingegneria che opera nel settore impiantistico-civile, con specifiche competenze sull’uso razione 
dell’energia. 


