
 

   

 

WORKSHOP 

GPP E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

3 dicembre 2019 

Sale BCD Regione Emilia-Romagna 

Viale della Fiera, 8 

Bologna 

 

 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli architetti e dall’Ordine degli ingegneri con rilascio 

rispettivamente di 3 CFP. 

 

Programma 

10.00 Apertura dei lavori – Paolo Ferrecchi, Direzione Ambiente Regione Emilia-Romagna 

10.10 Il progetto PREPAIR e le azioni a supporto dell’efficienza energetica - Marco Deserti, Katia Raffaelli 

Regione Emilia-Romagna, coordinatori del progetto PREPAIR  

10.30 Sensibilizzazione e comunicazione per l'efficienza energetica: l'integrazione tra gli strumenti in 

Regione -  Anna Maria Linsalata, Regione Emilia-Romagna 

10.45 - Strategie e strumenti a sostegno della qualificazione energetica edifici pubblici: i finanziamenti della 

Regione Emilia-Romagna – Gabriele Cosentini, Regione Emilia-Romagna 

11.00 – 11.30  

 Misure e strumenti per la formazione e la sensibilizzazione degli operatori per favorire gli appalti 

pubblici verdi (presentazione dei manuali e dei corsi erogati in modalità e-learning) – Patrizia 

Bianconi, ART-ER /Regione Emilia-Romagna  

 L’infopoint PREPAIR per promuovere l’efficienza energetica negli edifici pubblici: una guida pratica 

a supporto dei funzionari comunali - Francesco G. Tanzillo, ART-ER 

 

11.30 – 13.00 - Tavoli di confronto sul CAM Servizi energetici.  

11.30 - 11.50 Presentazione del Manuale CAM Servizi energetici (Eva Zane), GdL Prepair Regione Veneto 

 

 

 

 



 

   

Suddivisione in gruppi di lavoro paralleli 

1. Gare di appalto del servizio energetico negli edifici (riscaldamento/raffrescamento; illuminazione 

e fm) - Progettazione, specifiche tecniche premianti e condizioni di esecuzione 

Introduzione, discussione e restituzione lavori a cura di Paolo Bianco, AUSL Bassa Romagna 

 

2. CAM Servizi Energetici: i contratti di prestazioni energetiche (EPC) e le diagnosi energetiche 

Introduzione, discussione e restituzione lavori a cura di Piergabriele Andreoli, AESS 

 

3. RICERCA E INNOVAZIONE PER I CAM Servizi Energetici 

Introduzione, discussione e restituzione lavori a cura di Francesco Matteucci, CLUSTER greentech e Silvia 

Rossi CLUSTER build 

13.00 – 13.30 Presentazione dei risultati dei tavoli a cura dei coordinatori e chiusura dei lavori GdL Prepair 

 

Per iscriverti compila il Modulo di adesione  
Segreteria tecnica: info@lifeprepair.eu  

Per gli ingegneri è necessario registrare la propria iscrizione anche sulla piattaforma dell’Ordine da questo 

url formazione.ordingbo.it 

https://www.eventboost.com/e/prepair-gpp/21283/
mailto:info@lifeprepair.eu

