
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con Comune di Cesena 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  
 

 Titolo evento CICLO DI SEMINARI 

DYNAMIC LIGHT – Implementazione di impianti di 
illuminazione pubblica con tecnologia dinamica ad alta 

efficienza energetica.  

1° INCONTRO 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  ROBERTO ZOFFOLI - Responsabile  del Servizio Pianificazione 
Strategica, Progetti Integrati Comunali, Nazionali ed Europei del 
Comune di Cesena 

 Programma Argomenti Trattati: 
 

- 08:30-09:00 – Registrazione partecipanti  

- 9:00-11:00 - MODULO I “The power of Geographic Information 

Systems (GIS) for managing dynamic street lighting data” (I part) 

- 11:00-11:30 - Coffee break offerto 

- 11:30-13:00 MODULO I “The power of Geographic Information 

Systems (GIS) for managing dynamic street lighting data” (II 

part)  

- 13:00-14:00 - Pausa pranzo 

- 14:00-16:00 MODULO II - “Finding a suitable funding source 

and financing model for energy efficiency upgrade of street 

lighting infrastructure” (I part) 

- 16:00-16:30 - Coffee break offerto 

- 16:30-18:30 MODULO II - “Finding a suitable funding source 

and financing model for energy efficiency upgrade of street 

lighting infrastructure” (II part) 

 

Si specifica che il workshop e i materiali saranno interamente in 
lingua inglese e non sarà previsto il servizio di interpretariato.  
Durante il workshop sono previste attività pratiche per cui è 
richiesto ai partecipanti di portare il proprio pc portatile. 

 Obiettivi formativi Obiettivo della giornata è fornire strumenti operativi per progettare ed 
implementare impianti di illuminazione pubblica dinamica ad alta 
efficienza energetica che abbiano al centro la comunità urbana, per 
migliorare la vivibilità degli spazi pubblici, aumentare la sicurezza dei 
propri cittadini, risparmiare energia. In particolare verranno esplorate le 
potenzialità del GIS come strumento di pianificazione e progettazione 
integrata di impianti di illuminazione urbana dinamica per smart cities e 
verranno approfonditi i modelli e le fonti integrate di finanziamento per 
l'aggiornamento e l’implementazione di infrastrutture di illuminazione 
stradale ad alta efficienza energetica.  

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

Ai partecipanti verranno forniti materiali didattici specifici sui singoli 
moduli 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 09.00 alle ore 18.30 – Durata n. 08  ore 

 CFP riconosciuti n° 08 codice convalida: ARFC04102018154039T03CFP00800 

 Periodo di svolgimento dell’evento Martedì 23/10/2018 

 N° docenti e qualifica  n. 04  

 Ing. Fabio Remondino (Professore a contratto presso UNIBO - 



  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con Comune di Cesena 

Scuola di Ingegneria e Architettura /Ricercatore presso la 

Fondazione Bruno Kessler) 

 Ing. Anna Nowacka (ricercatrice presso l’Istituto di Poltegor - 

Wroclaw, Polonia) 

 Arch. Aleksandra Novikova (Ricercatrice senior e responsabile 

del gruppo per l'efficienza energetica, presso l’Istituto per la 

protezione del clima, energia e la mobilità (IKEM) - Berlino, 

Germania) 

 Arch. Irina Stamo (Ricercatrice associata presso l’Istituto per la 

protezione del clima, energia e la mobilità (IKEM) - Berlino, 

Germania) 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°0  
 massimo n°15 posti riservati agli architetti 

 Sede dell’evento Sala Lignea – Biblioteca Malatestiana P.zza Bufalini, 1 Cesena FC 
47521 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=
Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 21/10/2018 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine. 

 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA 
a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita 
sezione di ogni iscritto partecipante. 
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