DIADEME NEWS
Lux Europa 2017: L’Europa della Luce a Lubiana
Si è tenuta a Lubiana a Settembre2017 la conferenza internazionale Lux
Europa dal titolo “Lighting for Modern Society”.
Nel corso della conferenza l’Ing. Paolo di Lecce ha presentato il progetto
LIFE-DIADEME nell’ambito della nuova normativa italiana UNI-11248
relativamente all’illuminazione adattiva.
Lux Europa da più di 30 anni contribuisce allo scambio di progetti, concept
ed informazioni dedicate al “lighting”: dal confronto su tematiche relative
all’illuminazione alla condivisione dei risultati più recenti elaborati dal
mondo della ricerca. Lux Europa supporta il CIE e diffonde nuove
conoscenze ed acquisizioni, attraverso una conferenza dedicata al Lighting
che si tiene, ogni quattro anni, in una nazione diversa. Alla conferenza
sono invitati lighting designers, progettisti, studiosi, produttori del
settore.

Eventi Life Diademe 2018
18/05/2018
Mid-term Conference - Roma.
22/05/2018
Green Energy Week - Bruxelles

LIFE Networking: Delegazione Cipriota in Visita a Roma
Il Punto di Contatto Nazionale LIFE di Cipro ha organizzato, nell’ambito del
progetto di Capacity Building “CYCLamEn - CYprus Capacity BuiLding for
lifE”, una study visit in Italia che si è svolta dal 12 al 15 dicembre 2017
coinvolgendo i tre più importanti progetti LIFE italiani, in quanto le
tematiche affrontate sono di forte interesse nell’isola di Cipro.
Tra gli obiettivi, quello di partecipare in maniera più efficace al
programma LIFE, anche attraverso attività di scambio con quei Paesi che,
come l’Italia, sono considerati tra i più virtuosi nel contesto di LIFE.
Il Punto di Contatto Nazionale LIFE italiano ha aderito con favore
all’iniziativa cipriota e nella prima giornata della study visit – che si è
tenuto a Roma, presso la sede del Ministero dell’Ambiente il 12 dicembre
2017 .
L'ing. Paolo Di Lecce, AD di Reverberi Enetec, ha inaugurato l'incontro
presentando il progetto LIFE-DIADEME illustrandone gli aspetti tecnici,
amministrativi e finanziari.
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LIFE-DIADEME al Covenant Of Mayors di Minsk
Il 13 e 14 dicembre 2017, a Minsk, si è tenuto un importante convegno
organizzato per il Patto dei Sindaci di 6 paesi del partenariato orientale
(Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina).
Obiettivo del meeting: condividere esperienze, best practices, idee e
innovazioni sui temi del risparmio energetico e gestione dell'energia.
La presenza di Reverberi Enetec a questo rilevante incontro è stata
richiesta da EnergyCities: il sistema di illuminazione adattiva del progetto
LIFE-DIADEME, infatti, ha suscitato molto interesse.
Le presentazioni si sono succedute presentando “policies” energetiche,
progetti e casi di studio concreti, consentendo la presentazione e lo
scambio di “buone pratiche” rispetto a settori specifici. LIFE-Diademe ha
illustrato gli obiettivi attesi del progetto suscitando consensi entusiastici.
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