
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Orario delle lezioni: 
 

Dalle 9,00 alle 18,30, con interruzione 
pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,15. 

 
Per scaricare la scheda di adesione: 

www.bologna.enea.it/FEM 
 

Il materiale didattico verrà consegnato ai 
partecipanti durante il corso 

CORSO DI FORMAZIONE 

INTEGRATO DI GESTIONE ENERGIA 

E SICUREZZA SISMICA 

 PER FUNZIONARI PUBBLICI 

Il corso di formazione ed aggiornamento professionale 

intende promuovere il miglioramento dell’efficienza 

energetica nella pubblica amministrazione, trasferendo ai 

partecipanti le conoscenze sulle tecnologie e sulle 

metodologie necessarie per una corretta gestione 

energetica degli edifici. 

Gli argomenti trattati, che costituiscono la base di 

competenze richieste per svolgere adeguatamente il ruolo 

di Esperto in Gestione dell’Energia nel settore civile, 

includono:  

-  le nozioni fondamentali sulla legislazione energetica ed 

ambientale; 

- le conoscenze per la corretta gestione dei consumi 

energetici e degli aspetti correlati di interazione 

ambientale; 

- i materiali, i sistemi “energeticamente corretti” e la loro 

applicazione negli interventi di riqualificazione energetica; 

- le normative tecniche ed i meccanismi di incentivazione 

dell’Efficienza Energetica e delle Fonti Energetiche 

Rinnovabili.  

I partecipanti vengono inoltre formati ad eseguire studi di 

fattibilità corredati da una rigorosa analisi costi-benefici 

degli investimenti proposti. 

E’ infine da evidenziare che, per la prima volta, viene 

proposto un approccio integrato delle problematiche di 

efficienza energetica con quelle della sicurezza sismica. Al 

riguardo verranno presentate le migliori tecniche di 

adeguamento sismico disponibili e le soluzioni integrate di 

efficientamento energetico e sicurezza sismica. 

Presentazione del corso 

Catania, 16-17 Aprile 2018 

 
 

Info 

Per informazioni: 

ENEA: Via Martiri di Monte Sole, 4, 40129 
Bologna. 

Tel. 051 60 98 631 -  Fax 051 60.98.702 

www.enea.it E-mail: licia.bignardi@enea.it 

 

Per iscrizioni: 

ISNOVA s.c.r.l. Via Anguillarese, 

30100123 - Santa Maria di Galeria (Rm)  

Ing. Raffaele Mollo 

Tel. 06 30483056/55 06 30484384 

E-mail: formazione@isnova.net 

 

Direttore del corso: 

Ing. Maria-Anna Segreto 

(ENEA) 

http://www.bologna.enea.it/FEM
mailto:formazione@isnova.net


 

1° Giorno -  

8,30       Registrazione dei Partecipanti 

 

09,00   Legislazione e normativa di riferimento  

 (Ing. M. Segreto ENEA) 

Evoluzione della legislazione normativa energetica per 

 

 10,00   La diagnosi energetica  

              (Ing. M. Segreto ENEA) 

 La norma 16247-2 

 Reperimento dati tramite analisi in campo 

 Analisi del registro delle opportunità 

 la progettazione del sistema integrato edificio-impianto 

 

13,00  Pausa Pranzo  

 

14,15  Analisi tecnico-economica del risparmio 

 energetico 

 (Ing. ………. ISNOVA) 

 Analisi economica degli investimenti orientati al 

miglioramento dell'efficienza energetica 

 Applicazioni dell’analisi costi-benefici a casi significativi 

di risparmio energetico 

 

16,15   Accesso a sistemi incentivanti e detrazioni 

  (Ing. A. Martelli  ENEA) 

 Detrazioni fiscali del 65% 

 Il Conto termico 

 PREPAC 
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2° Giorno -  

 

09, 00   Adeguamento sismico 

 (Ing. P.Clemente ENEA)  

 Ristrutturazione residenziale 

 Applicazioni nel settore terziario e scolastico 

 

11,15 Soluzioni integrate di efficientamento 

 sismico ed energetico 

 (Ing. A. Marzo / C. Tripepi) 

 Materiali e sistemi 
 

13,00 Pausa Pranzo 

 

14,15 Soluzioni integrate di efficientamento 

 sismico ed energetico 

 (Ing. A. Marzo / C. Tripepi) 

 Le applicazione nella riqualificazione energetica 

 

 
16,15 Interventi di efficientamento 
  (Ing. M. Segreto ENEA / Ing. R. Romani ISNOVA) 

Casi applicativi ed esempi pratici di “esercizi 

 
 
18,30    Consegna degli Attestati.  

  
 Chiusura lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISNOVA Scrl 
Via Anguillarese n.301 

00123 Roma 
www.isnova.net 
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