
 

    
 

   

Venerdì, 27 maggio 2022 
Opportunità e sfide a supporto della transizione digitale, energetica ed 

ecologica: il progetto ES-PA e gli sviluppi possibili dalla città digitale alle 
comunità energetiche 

EVENTO ON-LINE 
 

Il Centro di Ricerca Impresapiens organizza, in collaborazione con ENEA e il 
CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, un 
workshop per presentare i risultati del progetto “Energia e sostenibilità per la 
pubblica amministrazione - ES-PA”, a supporto della transizione digitale, 
energetica ed ecologica dei territori. L’evento fornirà altresì l’occasione per 

dibattere alcuni temi di grande attualità come quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili rispetto a cui 
ENEA ha messo a punto alcuni strumenti di facile uso attraverso cui effettuare simulazioni e valutazioni di 
fattibilità. 

PROGRAMMA 

10.00 |Apertura dei lavori 

10.10 |Innovazione dei processi gestionali urbani a supporto della città Smart e sostenibile 

Nicoletta Gozo, Coordinatrice Progetto Lumière & PELL e Progetto SmartItaly Goal, ENEA 

10.30 |Nuove frontiere per gestire le infrastrutture pubbliche energivore: la Piattaforma PELL  

Laura Blaso, Responsabile Scientifico Progetto PELL, ENEA 

10.45 |Il contributo delle Università per l’implementazione della Piattaforma PELL  

Roberto Chierici, CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio 

Stefano Banini, Centro di Ricerca Impresapiens  

11.15 |Gli strumenti ENEA a supporto delle comunità energetiche 

Paolo Zangheri, Laboratorio Smart Cities & Communities, ENEA 

11.45 |Dibattito 

12.15 |Conclusioni 

Antonio Martini, Dirigente Generale - Dipartimento dell’Energia Regione Sicilia 

Per partecipare si prega di registrarsi al link: https://forms.gle/tK6UATmVMiNX7e2m7   

Per il collegamento utilizzare il seguente link: https://meet.google.com/eak-hbih-xdh   

Per informazioni sui progetti ENEA: Dr.ssa Nicoletta Gozo: cell. 335 6518213 nicoletta.gozo@enea.it 
Per informazioni sul progetto ES-PA contattare l’Help Desk: e-mail: es-pa.project@enea.it www.espa.enea.it  
 
Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale è il principale strumento della politica 
di coesione 2014-2020 dell’Unione europea per attuare le priorità strategiche in materia di rafforzamento e 
innovazione della Pubblica Amministrazione. In quest’ottica il Programma ha finanziato il Progetto dell’ENEA 
“Energia e Sostenibilità per la P.A.” (ES-PA), che mira ad un rafforzamento delle competenze dei pubblici 
amministratori sui temi energetici e della sostenibilità. Nell’ambito del Progetto, l’ENEA svolge il ruolo di 
facilitatore di interventi di riqualificazione smart tramite lo sviluppo, la diffusione, la sperimentazione e 
l’integrazione di soluzioni tecnologiche innovative a supporto della rigenerazione urbana in chiave Smart City.  
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