
 
 
 

Laboratori tematici 2015 
Riqualificazione energetica delle scuole 

 

Premessa e obiettivi  

La progressiva riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico rappresenta un obiettivo 

prioritario dell’azione di Governo: la necessità è di mettere in sicurezza le strutture generando 

risparmio e favorendo al tempo stesso la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. 

Lungo questo percorso, alle scuole è riconosciuto un ruolo di primo piano sia perché 

rappresentano una quota importante degli edifici pubblici sia per la funzione centrale che 

svolgono all’interno di una comunità. 

 La riqualificazione, partendo dal rispetto della normativa vigente, deve essere innanzitutto tesa 

alla massimizzazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti a loro servizio, 

tenendo conto del rapporto costo-efficacia più vantaggioso e assicurando in particolare  il 

massimo contenimento dei consumi di energia da fonte non rinnovabile. I soggetti pubblici 

coinvolti a vario titolo negli interventi di efficientamento energetico possono beneficiare di diverse 

forme di finanziamento a valere su fondi nazionali ed europei: tuttavia, spesso, la gestione delle 

procedure tecnico-amministrative sottostanti l’accesso a queste risorse appare farraginosa e 

complessa con il risultato ultimo di rallentare, e talora inibire del tutto, la realizzazione degli 

interventi.   

I Laboratori tematici, in vista dell’apertura di finanziamenti a valere sul Fondo Kyoto e del nuovo 

ciclo di programmazione europea, intendono favorire il superamento delle criticità più diffuse 

incontrate nella partecipazione e gestione dei “bandi” per l’efficienza energetica nelle scuole: dalla 

scelta dei professionisti a supporto della progettazione, alla difficoltà di raccolta della 

documentazione, alla delicata fase di rendicontazione.  



 

 

 

 

 

Discenti e attività 

I Laboratori sono rivolti innanzitutto ai funzionari degli enti locali.  

E’ prevista 1 Sessione di lavoro, per ciascuna delle Regioni Obiettivo Convergenza: ogni Sessione 

è a sua volta articolata in 2 giornate consecutive. 

Per la Regione Calabria i Laboratori si svolgeranno a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, nelle giornate del 23 e 24 aprile p.v. come da programma di 

lavoro di seguito riportato. 

 

La Sessione di lavoro avrà un numero di partecipanti limitato (circa 20 persone). 

Ai funzionari pubblici è garantita la copertura delle spese di trasferta (viaggio + vitto + alloggio).  

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

Via C. Colombo, 44 - Roma 

 

23 Aprile 2015 - Primo Laboratorio  

La riqualificazione energetica delle scuole: prospettive e criticità  

12.00 – 13:00 

 Introduzione ai Laboratori - Contesto, ruolo, strumenti per l’efficienza  

A cura Ministero dell’Ambiente - Dott.  Alessandro Carettoni 

13.00-14.00 

 Light Lunch 

14.00-15.00 

 La prospettiva e le criticità dell’Amministrazione centrale nella gestione dei 

programmi di efficienza energetica 

A cura del Ministero dell’Ambiente - Dott.ssa Gabriella Rossi Crespi - Dott.ssa 

Antonella Lo Giacco 

15.00-16.00 

 I principali interventi tecnici e gli esperti da coinvolgere  

A cura di A9Studio - Arch. Giacomina Di Salvo 

16.00-17.00 



 Come muoversi al proprio interno: studio di un caso di successo di un ente 

beneficiario  

17.00-18.00  

 Dibattito aperto 

 

24 Aprile 2015 - Secondo Laboratorio  

Gestire praticamente una domanda di finanziamento   

10.00-11.00  

 Analisi della documentazione da presentare 

A cura del Ministero dell’Ambiente – Dott. Carlo Scognamillo 

11.00-11.15 

 Pausa caffè 

11.15-12.15 

 I possibili “colli di bottiglia” da superare  

A cura del Ministero dell’Ambiente – Dott. Giorgio Vuono 

12.15-13.15 

 Come accelerare pagamenti e rendicontazione  

A cura Ministero dell’Ambiente - Dott. Antonio Rattà 

 13.15 – 14.15 

 Light Lunch 

 


