LE GIORNATE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA – 15 E 16 APRILE 2013
SCHEDA PARTECIPANTE
I-DEA SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA – P.LE L. DA VINCI N.1 40026 Imola (Bo)
Presentazione dell’Azienda:
I-DEA SRL è una società di ingegneria che opera nel
campo dell’energia, dell’architettura, dell’impiantistica e
nella pianificazione da diversi anni.
È formata da 4 soci provenienti da diverse esperienze
formative e professionali, ingegneri, architetti e periti e
da uno staff completato da 5 dipendenti e da diversi
collaboratori che si occupano della clientela in maniera
completa per soddisfare le esigenze della committenza
dalla richiesta di preventivo alla ricerca di eventuali
forme di cofinanziamento.
La società e i soci inoltre partecipano attivamente a
diverse Associazioni e iniziative dei vari settori in cui
operano, ricordiamo tra l’altro APIL, AIDI, LIGHT-IS,
AIRU e ADI.

Campo di attività

Descrizione dei servizi offerti

Esperienze significative

• Progettazione e direzione dei lavori nei relativi
campi di attività;
• Redazione di Piani Regolatori per l’Illuminazione
Comunale e di PAES;
• Consulenza in materia di bandi pubblici;
• Design e sviluppo di prodotti innovativi;
• Ricerche di finanziamenti pubblici per gli enti locali
a livello regionale, statale ed europeo;
• Partecipazione a gare di appalto per conto di
Es.CO;
• Promozione degli interventi progettati e realizzati
tramite pubblicazione di articoli specializzati sulle
riviste di settore e partecipazione e organizzazione
di eventi e convegni sul tema energetico.

• Piani Regolatori per l’Illuminazione per i Comuni di
Olbia, Poggio Rusco, Casola Valsenio, Tarzo;
• Progetti di riqualificazione e risparmio energetico
degli impianti di illuminazione tramite Es.Co delle
città di Prato, Venosa, Faenza.
• Redazione di progetti per la rete di
teleriscaldamento della città di Imola
• Redazione del PAES del Comune di Montedinove
• Rilievi e analisi energetica degli impianti di
illuminazione di Mira, Messina, Fontanelice,..
• Vincitori del Concorso LED del Comune di Milano
nel 2009;
• Consulenti del settore per LEPIDA SPA e Tavole
tecnico della Regione ER sul tema del risparmio
energetico e lotta all’inquinamento luminoso

I-DEA opera in diversi campi e in particolare nel campo
dell’energia, con progetti e consulenze in materia di:
• energie rinnovabili (impianti fotovoltaici e solare
termico, impianti a biomasse e microcogenerazione
e consulenze in materia di risparmio energetico)
• illuminazione, interna ed esterna (studi e
consulenze per energy saving, illuminazione
scenografica e monumentale, design di corpi
illuminanti);
• architettura bio-sostenibile e ambiente, (studi e
progetti per edifici a basso impatto ambientale
• pianificazione (redazione di PRIC e PAES);
• impiantistica elettrica e termomeccanica (progetti
per impianti elettrici e termomeccanici)
• design di corpi illuminanti.

