
                                                                                                                             

 

 

Soluzioni semplici per l’efficienza energetica nei 

Comuni 

Roma, 26 giugno 2019 

Sala Conferenza, ANCI – Via dei Prefetti, 46  

Ore 11-16 

 

Seminario tecnico informativo di presentazione di soluzioni, strumenti operativi e modelli per 

progettare e realizzare gli interventi di efficienza energetica e sviluppo sostenibile con i contributi 

previsti per i Comuni dal Decreto 14 maggio 2019 di cui all’art.30 del Decreto “Crescita” 

 

Programma 

 

Ore 11.00 Aprono: 
VERONICA NICOTRA – Segretario Generale ANCI 
FEDERICO TESTA – Presidente ENEA 
ROBERTO MONETA – AD GSE 
 

Ore 12.00 - INIZIO LAVORI DEL SEMINARIO TECNICO 
Introduce: Antonella GALDI – Vice Segretario Generale ANCI 
 



                  

I referenti delle strutture tecniche coinvolte e dell’ANCI presenteranno strumenti operativi, modelli e soluzioni 

per l’utilizzo efficace in fase di progettazione e realizzazione per gli investimenti attuabili con i contributi previsti 

per i Comuni – per classe dimensionale e soglia di spesa utilizzabile - dall’art. 30 del Decreto “Crescita”, ovvero 

previsti dal Decreto del 14 maggio 2019 “Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di 

progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile”, entrato in vigore lo scorso 27 maggio.  

#COME PROCEDO SE: 

• Ho molti fabbisogni ma non un’idea definita 

• Ho un’idea e non ho il progetto  

• Non ho la diagnosi energetica o una valutazione preliminare  

• Ho gli elementi preliminari (ad es. diagnosi) e progetto ma non so quale strada seguire per la 
realizzazione 

• Ho più progetti che risorse: panoramica sui principali meccanismi di incentivo e servizi di assistenza ai 
Comuni gestiti dal GSE per gli interventi sugli edifici, gli impianti di illuminazione e le flotte veicolari di 
proprietà pubblica aggiuntivi a quelli coperti dal Decreto Crescita; 

• Segue panoramica su eventuali altre fonti di copertura, nazionali e regionali, compatibili con le categorie 
di progetto interessate e aggiuntive rispetto il Decreto Crescita  
 

Interviene: Gestore dei Servizi Energetici – GSE, Divisione sviluppo sostenibile 
 

Ore 13.30 – Light Lunch 

Ore 14.00 – RIPRESA DEI LAVORI  

Interviene: Raffaele Tiscar - Senior Advisor AGICI Finanza d’Impresa 
 
Esempi concreti di progetti nelle diverse fasi previste, dalle valutazioni propedeutiche alla progettazione e 

realizzazione per diverse tipologie di intervento. 

- Efficientamento energetico e illuminazione artistica del patrimonio storico culturale: il progetto Giubileo 
della Luce – Ing. Marco Frascarolo ANCI  

- La diagnosi energetica degli edifici – ing. Silvia Di Turi ENEA 

- Caso studio: la diagnosi energetica di un edificio ad uso uffici – ing. Domenico Palladino ENEA 

- Condomini+ 4.0: l’applicativo ENEA per l’analisi della vulnerabilità energetico-strutturale degli edifici di 
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) – ing. Carmen Lavinia ENEA 
 

 
Ore 16.00 – CONCLUSIONE DEI LAVORI 

Dato il numero limitato di posti disponibili, il seminario è fruibile in modalità streaming al seguente link: 

https://ancimeeting.adobeconnect.com/live/  

https://ancimeeting.adobeconnect.com/live/

