
 

 

 

 

 

SAVE THE DATE 

11 maggio 2018 ORE 15-19 

TERAMO 
 

AULA MAGNA ROZZI - Polo agrario “Di Poppa-Rozzi” - Fraz. Piano D'Accio – Teramo 

 

 

 

 
 
 
 

Istituto di Istruzione Superiore  
“Di Poppa-Rozzi” - Teramo 

Con l’alto patrocinio di: 

Circondati di idee per guardare oltre 
 

WORKSHOP 
 

ENERGIA ED ACQUA: IL 
RECUPERO COME PRINCIPIO 

DI CIRCOLARITÀ 
 

 

L’economia circolare, secondo la definizione che ne dà la Ellen MacArthur Foundation, «è un termine generico per 
definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due 
tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza 
entrare nella biosfera». 
La necessità di dover incrementare progressivamente la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili è ormai un 
principio fondante e imprescindibile della nostra economia, acquisito in un vasto contesto internazionale, ma l’uso 
efficiente dell’energia e dell’acqua e, soprattutto, il recupero della loro frazione residua di potenzialità e utilità 
marginale, spesso inconsapevolmente elevate, stentano ancora ad essere acquisiti come principi necessari da 
implementare per l’evoluzione da un modello di economia lineare, che esaurisce le risorse, ad uno circolare che le 
recupera e valorizza. Il workshop vuole essere l’occasione per sottolineare, unitamente agli operatori professionali del 
settore e agli amministratori, la necessità di evolvere verso modelli progettuali e gestionali di tipo circolare, fondati 
sulla successione e interazione tra produzione eco-sostenibile, uso efficiente e recupero, principi tra loro interconnessi 
senza soluzione di continuità e con reciproca efficacia, ponendo l’attenzione sulle soluzioni disponibili e l’applicazione 
di casi concreti.  
 

 

 



 

 

  
PROGRAMMA 
  
15.00 Registrazione dei partecipanti  

   
  

PRIMA PARTE: APERTURA DEI LAVORI 
15.15 Visita dei percorsi espositivi sull’economia circolare dell’energia e dell’acqua  

   
  

SECONDA PARTE: SALUTI DELLE AUTORITÀ IN RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI PATROCINANTI  
16.15 Prof.ssa Caterina Provvisiero, Dirigente Istituto Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi” 

Dott. Arch. Mario Mazzocca, Sottosegretario Regione Abruzzo 
Avv. Renzo Di Sabatino, Presidente della Provincia di Teramo 
Dott. Luigi Pizzi, Commissario Straordinario Comune di Teramo  
   
  

TERZA PARTE: PRESENTAZIONE DEI TEMI 
Coordinatore: Umberto Falone 
  
16.30 Lo stato dell’arte del settore FER in Italia. 

Relatrice: dott.ssa ing. Stefania Camardella, Supporto giuridico legale e compliance del GSE – Gestore dei 
Servizi Energetici  
  

16.40 Il quadro europeo per il clima e l’energia 2030 e la bozza di decreto per i nuovi incentivi destinati alle 
fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. 
Relatore: dott. ing. Luca Farfanelli, Aleo Solar Italia  
  

16.50 Horizon 2020: recupero calore e freddo dalle industrie 
Relatrice: Dott.ssa Iris Flacco, Regione Abruzzo, Responsabile U. O. Servizio Politiche Energetiche   
  

17.00 Recupero di calore ed energia nelle applicazioni terziarie e residenziali 
Relatore: dott. ing. Pietro Paolo D’Abbieri, Daikin Air Conditioning Italy  
  

17.10 Il recupero come fonte di energia: sistemi innovativi di cogenerazione e trigenerazione 
Relatore: Andrea Bonvini, CPL Concordia  
  

17.20 I sistemi HBES per la gestione, l’uso e il recupero efficiente dell’energia 
Relatore: Giulio Paggi, Gewiss  
  

17.30 Il recupero di energia dai rifiuti organici: stato dell’arte e prospettive future 
Relatore: Piero Aquilini   
  

17.40 Il recupero di energia da acquedotti, acque reflue e condotte in pressione 
Relatore: dott. ing. Domenico Giambuzzi, Direttore Tecnico Ruzzo Reti  
  

17.50 Il riuso delle acque reflue (D.M. 185/2003) 
Relatore: prof. Giovanni Del Re, Università degli Studi dell’Aquila  
  

18.00 Controlli automatici intelligenti degli impianti di depurazione 
Relatore: dott. ing. Luca Luccarini, ENEA  
  

18.10 Sistemi efficienti di gestione e telecontrollo degli schemi idrici 
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Relatore: dott. Antonio Forlini, Presidente/Amministratore Delegato Ruzzo Reti  
  

18.20 Il recupero delle acque meteoriche: etica e prevenzione dei danni da precipitazioni intense 
Relatore: dott. ing. Francesco Savini, Cordivari  
  

18.30 Concetto e metodi di calcolo del Water Footprint 
Relatore: dott. Francesco Pomilio, IZSAM Teramo - Igiene e tecnologia degli alimenti  
   
  

QUARTA PARTE: QUESTION TIME 
18.40 Dibattito e risposte ai quesiti posti dai partecipanti  

  
19.00 Conclusione dei lavori 

 


