
CORSO DI FORMAZIONE
 “ENERGIA DEL FUTURO E SVILUPPO SOSTENIBILE”

Organizzazione: Carolina Balladares (Terra Nuestra)
Direttore: Alfonso Navarra (Energia Felice)
Periodo di svolgimento: marzo/aprile 2015
Sede: sala conferenze, via Marsala 8 - Milano
Incontri: n. 4 da 2 ore

Il corso è gratuito ed è necessaria l'iscrizione congiunta alle associazioni “Terra Nuestra” ed 
“Energia Felice”

Descrizione del corso:

Il corso si prefigge di fornire le informazioni di base necessarie per capire e affrontare il tema delle
fonti di energia e del suo legame con lo sviluppo e la sostenibilità. Durante il corso verranno 
descritte le modalità di produzione attuali (principalmente da fonti fossili) e la prospettiva della 
produzione futura da fonti rinnovabili (acqua, sole, vento, biomasse) sufficienti per rispondere al 
fabbisogno energetico dell'Umanità se unita ad  un uso consapevole basato sul risparmio e 
l'eliminazione degli sprechi. Si mostrerà l'importanza sociale, economica, energetica ed anche 
occupazionale del settore delle fonti rinnovabili e l'alternativa tra "energia di guerra" 
(nucleare+fossili) ed "energia di pace" (rinnovabili). Si forniranno utili indicazioni sui principali 
aspetti legali e fiscali che disciplinano il settore energetico. Alcuni esempi di impianti e di 
esperienze già realizzate oltre all'illustrazione di alcune soluzioni tecnologiche futuribili 
completeranno il corso.

Programma

1° incontro 26 marzo 2015

Ore 18.30 – 20.30  Alfonso Navarra c/o Carmen Gargiulo c/o Maurizio Colleoni 

- Presentazione del corso
- La sostenibilità dal quartiere all'edificio
- Costo del riscaldamento e isolamento termico
- Pompe di calore e pannelli termico solari
- Risparmio energetico nel quadro normativo nazionale
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2° incontro 2 aprile 2015

Ore 18.30 – 20.30  Giuseppe Farinella c/o Rinaldo Zorzi

- La produzione di energia elettrica in Italia e nel mondo
- Nozioni generali sulla tecnologia fotovoltaica ed eolica
- Riferimenti legislativi e incentivazione delle fonti rinnovabili
- Tecnologie per la misura e il risparmio dell'energia in ambito domestico

3° incontro 9 aprile 2015

Ore 18.30 – 20.30  Roberto Meregalli c/o Fabio Strazzeri

- La fabbrica del cibo: quanta energia, quanto inquinamento e quante emissioni climalteranti 
produce il sistema agroalimentare

- Come si legge la bolletta
- Contenziosi con i fornitori di energia

4°  incontro 16 aprile 2015

Ore 18.30 – 20.30  Mario Agostinelli c/o Alfonso Navarra

- Concetto generale di energia: energia e vita, energia e sviluppo
- Energie rinnovabili e salvaguardia del pianeta
- Energia nel futuro: rinnovabili, fissione, fusione
- Piano energetico nazionale
- Conclusioni

Supporti didattici: 
- Testo: “Cercare il sole dopo Fukushima” Aut. Mario Agostinelli, Roberto Meregalli, 

Pierattilio Tronconi;
- Testo: “CIBO NON CIBO” Aut. Roberto Meregalli;
- Testo: “Esigete! Il disarmo nucleare totale” Aut. Stéphane HESSEL e Albert Jacquard;
- E.book: “ABB quaderno 10: Impianti fotovoltaici“ Ed. ABB;
- E.book: “L’energia fotovoltaica op.22” Ed. ENEA;
- Testo: “Energia per tutti” Manuale ARCI
- Dispense dei relatori;
- Slide “Energia Felice”
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