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Seminario formativo sulle Energie Rinnovabili 

26-28 marzo 2015 

 

 

Mercoledì 25 Marzo 

Arrivo a Friburgo (accoglienza da parte del personale di Aiforia e se necessario assistenza per check-in) 

 

 

Giovedì 26 Marzo 

Orario Tema Note 

9:00 Presentazione dei partecipanti e 

programma del seminario 

Scambio d'idee con il gruppo, illustrazione dei metodi 

didattici e verifica delle aspettative dei partecipanti. 

9:30 Andrea Burzacchini - 

Introduzione alla città di Friburgo 

Storia, geografia e politica ambientale di Friburgo. 

10:30 Camminata di contatto: le energie 

rinnovabili alla portata dei cittadini 

I partecipanti verranno accompagnati per una piccola 

passeggiata in città e lungo il fiume. Verrà evidenziato 

come vento, sole e acqua vengano trasformati in energia 

e tali installazioni siano avvicinate alla comunità. 

12:30 Pausa pranzo  

14:00 Klaus Hoppe (Consulente per le 

politiche energetiche) – Il Piano di 

protezione climatica e uso delle 

rinnovabili della città di Freiburg 

Presentazione e analisi dello sviluppo delle politiche 

energetiche e di riduzione delle emissioni di gas serra 

implementate a Freiburg a partire dagli anni '80. 

16:00 Visita al Solar Info Center, centro di 

eccellenza che raggruppa aziende 

nel campo della Green Economy 

Visita del complesso, presentazione degli aspetti 

energetici della sua costruzione, della organizzazione 

interna e delle relazioni internazionali nel settore, da parte  

di un referente locale. 

Sera Tempo libero Cena in locale caratteristico 

 

 

Venerdì 27 Marzo 

Orario Tema Note 

9:00 Sommario del giorno precedente Definizione delle “domande aperte” 

9:45 Visita alle installazioni di produzione 

di energia da fonti rinnovabili del 

comune rurale di Freiamt, nei pressi 

di Friburgo. 

Il comune, grazie alla conformazione del suo territorio e 

alla sua composizione in diversi villaggi, produce una 

grande quantità di energia da una vasta gamma di fonti 

rinnovabili: sole, vento, acqua, biomassa, recupero del 

calore. 

13:00 Ritorno a Freiburg e pausa pranzo Pranzo presso il ristorante Süden, nel centro di Vauban. 

14:30 Visita all'eco-quartiere Vauban e al 

villaggio solare (Solarsiedlung) 

Vauban, è considerato il quartiere modello per lo sviluppo 

sostenibile. I partecipanti osserveranno – oltre alle 

ambiziose linee guida sull'uso delle energie rinnovabili – le 

altre caratteristiche quali l'edilizia a standard passivo, la 

pianificazione urbanistica, le dinamiche economiche e 

sociali del quartiere. 

16:00 Visita al Green Therm Cool Center Progetto innovativo della HWK (Camera di Commercio) 

per la climatizzazione di una struttura a uso misto tramite 

il uso di calore da differenti sorgenti tra cui 

teleriscaldamento e solare termico. 

17:30 Visita al Fraunhofer ISE, centro di 

ricerca sull'energia solare. 

Incontro con responsabile che presenterà i risultati di 

alcuni studi e progetti dell'istituto e visita ai locali 

espositivi del dipartimento tecnologie solari. 

Possibilità di esplorare possibili cooperazioni in ambito 

lavorativo. 

18:45 Fine dei lavori  
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Orario Tema Note 

Sera Tempo libero Cena in locale caratteristico 

 

Sabato 28 Marzo 

Orario Tema Note 

9:00 Presentazione della cooperativa per 

l'indipendenza energetica (EWS) di  

Schönau, paese nella Foresta Nera 

Un rappresentante degli Stromrebellen (I ribelli 

dell'energia) presenterà il modello di gestione energetica 

innovativa e il processo di partecipazione cittadina che ha 

portato più di 3000 persone a creare la propria rete di 

distribuzione di energia indipendente. 

10:30 Workshop e brainstorming finale Lavoro guidato in gruppi con moderazione interattiva 

• Cosa abbiamo imparato? 

• Cosa possiamo “portare a casa”? 

• Con quali accorgimenti si possono applicare le 

soluzioni nelle nostre città? 

• Possibili cooperazioni con la città di Friburgo o 

ideazione di progetti internazionali 

11:45 Valutazione del seminario   

12:30 Saluti L'orario permette di prendere l'ultimo treno da Friburgo 

che possa raggiungere in serata numerose città italiane 

oltre Milano (Bologna, Genova, Firenze, Venezia, Roma, 

etc...) 

14:00 SOLO PER CHI VUOLE RESTARE... 

Su richiesta verranno fornite 

informazioni per attività da 

svolgersi nel rimanete tempo di 

soggiorno. 

 

...sono possibili escursioni in Foresta Nera, noleggio di 

biciclette (anche a pedalata assistita), partecipazione ad 

eventi sportivi e culturali. 

 

N.B.: Il programma potrà subire lievi variazioni 


