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LIVE WEBINAR 

 L’efficientamento energetico per un’edilizia 
innovativa e sostenibile: Le opportunità per 

i professionisti del settore e per i comuni. 
Piattaforma GoToWebinar 

LINK ALLA REGISTRAZIONE  

10 Luglio 2020  

Orario: dalle 10:00 alle 13:00  
 

Organizzato 
da: 

      

Comune Agnone, in qualità di partner del Progetto REEHUB (Regional Energy Efficiency 
HUB) - Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro. 

Con il 
supporto di:  

         

Con il 
patrocinio di 

 

La partecipazione a questo webinar consente agli Ingegneri di conseguire 3 CFP (Crediti Formativi 

Professionali).  

https://register.gotowebinar.com/register/201244020903350800
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Obiettivo del Webinar 

Il webinar è dedicato al tema dell’efficientamento energetico degli edifici e ha l’obiettivo di 

rafforzare le conoscenze dei partecipanti, trattando in particolar modo di aspetti tecnologici, 

normativi e finanziari. I relatori illustreranno alcune buone pratiche in materia di efficientamento 

energetico degli edifici pubblici approfondendo, inoltre, le opportunità messe in campo dai fondi 

nazionali e comunitari per incentivare e favorire lo sviluppo territoriale sostenibile dei comuni. Il 

webinar si concluderà con un dibattito aperto tra i relatori ed i partecipanti, pertanto, al termine 

degli interventi i relatori saranno a disposizione dei partecipanti per chiarimenti e per rispondere 

alle loro domande. 

Il webinar è organizzato nell’ambito del progetto REEHUB che ha come partner il Ministry of 

Infrastructure and Energy of Albania, il Comune di Agnone, L’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove 

Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), il Barleti Instute (Albania), il DITNE, 

Distretto Tecnologico Albanese sull’Energia, L’Università Montenegrina “Javna ustanova Univerzitet 

Crne Gore”. L’Obiettivo del progetto transfrontaliero REEHUB è di favorire l’efficientamento 

energetico degli edifici pubblici nell’area di cooperazione del Programma Interreg IPA CBC Italia 

Albania Montenegro, attraverso la creazione di una rete di “hub” e la formazione dei professionisti 

che operano nel campo dell’efficientamento energetico degli edifici. Il progetto prevede la 

creazione dei, cosiddetti, HUB di efficienza energetica nei comuni di Tirana, Brindisi, Podgorica ed 

Agnone in Molise. Il progetto, inoltre, promuove sui territori le buone pratiche in campo di 

efficientamento energetico, mettendo a disposizione agli operatori di settore, formazione sul tema, 

strumenti tecnici e linee guida per l'audit energetico, nonché esempi su come i cittadini possano 

contribuire alla crescita sostenibile, in linea con i principi dell'economia circolare. Il risultato atteso 

è il passaggio dai vecchi edifici ad edifici a “bassa o zero energia”.  

Target dei Partecipanti 

Professionisti del settore Pubblico e Privato, Membri degli Ordini Professionali degli 

Ingegneri/Architetti, Imprenditori del settore dell’Energia, Referenti tecnici dei Comuni, Decisori 

Politici e Cittadini. La priorità verrà data ai partecipanti provenienti dall’area di Cooperazione del 

Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro.  

Modalità di Partecipazione  

La partecipazione al Webinar è gratuita e si svolge sulla piattaforma GoToWebinar. Per accedere 

alla piattaforma occorre preventivamente effettuare l’iscrizione al seguente link:  

https://register.gotowebinar.com/register/201244020903350800 

https://register.gotowebinar.com/register/201244020903350800
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AGENDA  

09:45   COLLEGAMENTO ALLA PIATTAFORMA 

10:00 - 10:30  INIZIO DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

• Giuseppina FERRI, Commissario Prefettizio del Comune di Agnone, 

Partner del Progetto REEHUB  

• Mauro MARANI, Direttore Divisione Sistemi Integrati di Sviluppo 

Territoriale, ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 

l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 

• Domenico CIMORELLI, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Isernia 

• Guido PUCHETTI, Presidente dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Campobasso  

• Francesco COCCO, Segretario Generale dell’Euroregione Adriatico 

Ionica 

MODERATORE: Francesco Paolo LAMACCHIA, Presidente del Network 

Nazionale Edifici a Consumo Zero 

10:30 - 10:50 SERVIZI DELLA PA LOCALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA: CASI STUDIO IN 

LOMBARDIA. 

• Francesca HUGONY, Ricercatrice presso CCEI Lombardia, ENEA - 

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 

Economico Sostenibile 

10:50 - 11:10 IL PROGETTO REEHUB E LA PROGETTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

PUBBLICI: L’AUDIT ENERGETICO NELLA RIQUALIFICAZIONE, IL CASO DEL 

COMUNE DI AGNONE. 

• Diego SALZANO, Ingegnere ed energy manager consulente del 

Comune di Agnone 

11:10 - 11:30 ASPETTI NORMATIVI, ESEMPI E BUONE PRATICHE NELL’UNIONE EUROPEA 

• Guido MATTEI, CEO di GMCO (Belgio), esperto internazionale nel 

settore energia e cambiamento climatico 
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11:30 - 11:50 PROGETTAZIONE DI CASE ED EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA: LE 

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL SUPERBONUS 110% 

• Arch. Giuseppe PERFETTO, C.E.O. di SolarDesign Studio e Vice-

Presidente del Network Edifici a Consumo Zero 

11:50 - 12:10 COME SI FINANZIA L’EFFICIENZA ENERGETICA: LA RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO PUBBLICO. Fondi Europei ad accesso diretto per l’efficienza 

energetica, il Programma ELENA della Banca Europea degli Investimenti, il 

partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione e gestione degli 

interventi, Casi di studio e buone prassi italiane: governance dei processi 

tecnico-amministrativi e risultati ottenuti. 

• Pierluigi FECONDO, Esperto in Gestione dell’Energia e Amministratore 

e2B Consulting srls 

12:10 - 12:50  DIBATTITO E DOMANDE  

12:50 - 13:00  CONCLUSIONI a cura di Monica MISCEO, ENEA - Agenzia Nazionale per le 

Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 

 

Vademecum per il WEBINAR: Le 5 Regole Principali  

1. Fare un test prima dell’appuntamento. A volte le configurazioni del microfono e della telecamera 

non funzionano. Fate un test prima dell’appuntamento di microfono e telecamera. 

2. Disattivare il microfono. Una volta collegati, si prega di disattivare il microfono per impedire che 

gli altri partecipanti sentano rumori di fondo che possano disturbare l’andamento del seminario. Il 

microfono va attivato solo quando si vuole intervenire nella sessione per il dibattito e domande.  

3. Disattivare la telecamera se il collegamento è di scarsa qualità. Il video impegna gran parte della 

banda di internet, quindi se la connessione ha poca banda è opportuno disattivare il video al fine di 

migliorare l’audio.  

4. Per intervenire, fare un cenno a chi sta conducendo l’incontro. Prima di intervenire chiedete la 

parola con un cenno (la piattaforma permette l’uso di segni come l’alzata di mano). Altrimenti 

chiedete il permesso attivando brevemente il microfono.  

5. Siate concisi e chiari Interventi e domande lunghe possono essere controproducenti, in quanto 

le persone non riescono a prestare attenzione soprattutto in modalità online. Preparare l’intervento 

e le domande prima, può essere utile, inviando via email una breve nota agli organizzatori.  


