
 
ALLEGATO B) 

 
 

ALLEGATO TECNICO 
 

 
Attività tecniche di supporto al progetto IDEE 

 
 
Le principali attività previste saranno mirate allo sviluppo di strumenti di modellazione di sistemi 
energetici con l’integrazione del portale esistente http://ilnostrocomune.consorziobimpiave.bl.it ed 
in particolare: 
 

• Supporto tecnico e contributo di idee per lo sviluppo di modelli e di linee guida in 
collaborazione con i partner di ricerca con particolare riferimento alla pianificazione di 
sistemi energetici connessi al recupero e al riutilizzo di energia di scarto dell’industria a 
livello urbano ed all’impiego di fonti rinnovabili e biomassa; 
 

• Supporto tecnico e contributo di idee all'integrazione di fonti dati eterogenee con utilizzo di 
strumenti ed approcci esistenti ed innovativi; 

 
• Supporto tecnico per l’individuazione, modellazione e tracciatura dei consumi energetici 

all’interno della provincia di Belluno, con particolare riferimento all’area pilota selezionata 
di Feltre;  

 
• Supporto tecnico informatico per lo sviluppo ed integrazione dell’interoperabilità e dello 

scambio di dati tra il Sistema Informativo Territoriale (SITIC) ed i risultati della ricerca del 
progetto IDEE, con la possibilità per gli utenti di realizzare modifiche ed integrazioni grazie 
ad un’interfaccia web;  

 
• Supporto tecnico e formazione ai partner per l'integrare nel portale SITIC tra gli strati 

informativi esistenti (ortofoto, CTR, cartografia catastale, grafo viario e di numeri civici, 
pianificazione territoriale, servizi quali acquedotto, sistema fognario, gas metano, 
illuminazione pubblica, impianti fotovoltaici, piani di protezione civile, anagrafe, etc.) con il 
framework IDEE, prendendo in considerazione anche gli input relativi all’efficienza 
energetica industriale con sistemi di modellazione energetica;  

 
• Supporto alle attività del Consorzio per la parte di comunicazione prevista dal progetto; 

 
• Supporto alle attività di coinvolgimento degli stakeholder (fondazioni, associazioni di 

rappresentanza delle PMI, professionisti, etc.) per la più ampia diffusione delle linee guida e 
degli strumenti informativi sviluppati; 

 
• Supporto tecnico per attività di gestione e rendicontazione del progetto per quanto di 

competenza. 
 

 
A fronte dell’esecuzione delle attività sopra descritte è previsto un costo complessivo di 

euro 25.000,00 IVA inclusa 
 


