
Tavola Rotonda
venerdì 8 aprile - h 15:00
Aula Magna - Facoltà di Ingegneria

11° CongressoCiriaf
“Il futuro dell’energia

”La undicesima edizione del Congresso Nazionale 
CIRIAF e del Premio “Mauro Felli” si terranno a 
Perugia nei giorni 8 e 9  aprile 2011.
Il Congresso del 2011 sarà una Tavola Rotonda 
su un tema di grandissima attualità: “Il futuro 
dell’energia”.
In uno scenario internazionale caratterizzato da 
molteplici segnali quali il boom della “green 
economy”, l’impennata dei prezzi dei prodotti 
petroliferi, la discussione sull’energia nucleare, 
l’intento della tavola rotonda è quello di presentare 
e discutere argomenti relativi alle ultime 
innovazioni in materia sia di fonti energetiche 
rinnovabili che convenzionali e di anticipare 
pertanto possibili scenari energetici futuri.
Saranno quindi passate in rassegna non solo 
l’energia solare, eolica, da biomasse, ma anche il 
carbone pulito e l’energia nucleare; particolare 
attenzione sarà riservata agli aspetti economico-
finanziari e al tema della comunicazione in materia 
di energia.  
Dopo il saluto delle Autorità, il programma della 
Tavola Rotonda prevede alcune relazioni ad invito 
da parte di esperti universitari e di rappresentanti 
di Società energetiche. E’ infine previsto un 

dibattito, con possibilità di interventi da parte del 
pubblico.
Nell’ambito della Tavola Rotonda saranno inoltre 
presentati i risultati del Progetto BEN, relativo ad 
un registro europeo delle biomasse, finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del Programma 
Intelligent Energy for Europe (IEE).

Perugia
            8-9 aprile 2011

Moderatore:  Gino Moncada Lo Giudice 
Università degli Studi di Roma “Sapienza”

Solare a concentrazione: tecnologie termodinamiche e 
fotovoltaiche a confronto
Gianluigi Angelantoni - Angelantoni S.p.a.

Un possibile futuro per il fotovoltaico
Alessandro Toscano - Università di Roma Tre

Energia da biomasse 
Franco Cotana - Centro di Ricerca sulle Biomasse
Università degli Studi di Perugia 

Energia eolica 
Simone Togni - ANEV
Associazione Nazionale Energia del Vento

Energia geotermica 
Roberto Parri - Enel Green Power

Energia nucleare
Maurizio Cumo - Università di Roma “Sapienza”

Carbone pulito: un’opportunità da cogliere per la 
sostenibilità
Rinaldo Sorgenti - Assocarboni 

I settori dell’energia fra regolazione e mercato.
Alberto Biancardi - Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas

Smart grids
Angelo Airaghi - Finmeccanica

Energia e macroeconomia 
Carlo Andrea Bollino - Università degli Studi di Perugia

La comunicazione in materia di energia
Fabrizio Caprara  - Saatchi & Saatchi  

Relazioni ad Invito

Premio Mauro Felli
sabato 9 aprile - h 11:00

Centro Interuniversitario Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici - “Mauro Felli”
Via G. Duranti, 67 - 06125 Perugia  - Tel. 075.585.3717 - Fax 075.585.3697
www.ciriaf.it - email: ciriaf@unipg.it

Il CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento da Agenti Fisici) è stato 
istituito con lo scopo di coordinare, promuovere 
e svolgere ricerche, sia di base che applicate, nel 
settore dell’inquinamento da agenti fisici e sugli 
effetti da esso indotti, sia diretti che indiretti, 
in particolare sugli effetti ambientali, territoriali, 
socioeconomici, medici ed oncologici. Il CIRIAF 
intende incoraggiare e supportare gli studi e le 
ricerche su temi inerenti le proprie finalità e 

attività. A tale scopo, per onorare la memoria del suo 
fondatore e primo Direttore Prof. Mauro Felli,  il 
CIRIAF mette in palio n.1 Borsa di Studio destinata 
a giovani laureati, dottorandi o ricercatori che abbiano 
svolto significativi lavori di ricerca sulle tematiche di 
interesse del Centro. 
Il bando del Premio Mauro Felli, edizione 2011, è 
disponibile sul sito del CIRIAF:  www.ciriaf.it.
La premiazione avrà luogo presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Perugia  il giorno sabato 
9 Aprile 2011 alle ore 11:00, nell’ambito dell’11° 
Congresso Nazionale CIRIAF.

La partecipazione alla Tavola Rotonda, che si terrà 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Perugia  nel pomeriggio di venerdì 8 aprile 2011, a 
partire dalle ore 15,00, è libera.
E’ possibile registrarsi sul sito del CIRIAF: www.ciriaf.it



Il Progetto NADIA
venerdì 8 aprile - h 11:30
Aula Magna - Facoltà di Ingegneria

11° CongressoCiriaf

Perugia
            8-9 aprile 2011

Centro Interuniversitario Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici - “Mauro Felli”
Via G. Duranti, 67 - 06125 Perugia  - Tel. 075.585.3717 - Fax 075.585.3697
www.ciriaf.it - email: ciriaf@unipg.it

La Provincia di Genova, insieme al CIRIAF - Università di Perugia, 
alla Provincia di Savona e al Comune di Vicenza, partecipa al progetto 
europeo LIFE denominato “NADIA” (Noise Abatement Demonstrative and 
Innovative Actions and information to the public).
Fra le attività del progetto NADIA, iniziate nel mese di ottobre 2010, vi sono 
la realizzazione di mappature acustiche e piani di azione e la messa in opera 
di alcuni interventi pilota di risanamento. Le attività riguardano le principali 
strade provinciali delle Province di Genova e Savona e parte del territorio del 
Comune di Vicenza e quindi la predisposizione dei piani di azione secondo 
metodologie di lavoro innovative. Il lavoro sarà condotto assicurando una 
partecipazione delle parti interessate ed una accurata comunicazione con la 
popolazione, seguendo l’indicazione dei gruppi di lavoro europei.
L’evento, organizzato in occasione dell’11° Congresso Nazionale CIRIAF, 
costituisce l’occasione per divulgare i contenuti ed i primi risultati del progetto 
NADIA. Saranno inoltre presentati i principali contenuti del nuovo bando 
LIFE+ 2011 ed illustrato un altro progetto LIFE+ di successo sempre in 
materia di rumore. 

“Noise Abatement Demonstrative and            
    Innovative Actions
    and information to the public
    Life 09 ENV IT 000102

”

11.30 Il bando Life+  Call for Proposal 2011
          Dott.ssa Maria Ragano Caracciolo
          Laboratorio per la progettazione - Area progettazione, valorizzazione e valutazione della Ricerca - Università di Perugia

11.50 Il Progetto Life+  NADIA
          Dott. Alessandro Conte - Provincia di Genova

12.10 Il Progetto Life+  HUSH  
          Arch. Rosalba Silvaggio - ISPRA Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  

12.30 Conclusioni

Programma 

Università degli Studi di Perugia

Provincia di Savona



Tavola Rotonda
“Il futuro dell’energia”

11° CongressoCiriaf
scheda di iscrizione

Facoltà di Ingegneria

Perugia
            8-9 aprile 2011

La partecipazione alla Tavola Rotonda è libera.

Centro Interuniversitario Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici - “Mauro Felli”
Via G. Duranti, 67 - 06125 Perugia  - Tel. 075.585.3717 - Fax 075.585.3697
www.ciriaf.it - email: ciriaf@unipg.it

Nome _____________________________  Cognome ________________________________

Ente, Azienda, etc. _____________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________

Cap __________ Città   ___________________________  Provincia  ____________________

Tel.  ______________________________Fax   _______________________________________

Email  ________________________________________________________________________

Membro Consiglio Scientifi co CIRIAF  [ ] Si     [ ] No     

Si prega di inviare il presente modulo a mezzo Fax al n° 075.585.36.97

o tramite Email all’indirizzo: ciriaf@unipg.it


