Roma 11 maggio 2018

CIRCOLARE N. 57 / 2018

Prot. 826

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
ENERGIA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Alla c.a. dei Direttori e Dirigenti degli Uffici Tecnici
OGGETTO:
Seminario di approfondimento:
“Conto Termico. Un’opportunità per l’edilizia residenziale pubblica”
con il patrocinio del Comune di Siena e in collaborazione con SienaCasa Spa
Siena, 21 maggio 2018 – Palazzo Pubblico, Sala delle Lupe, Piazza del Campo
Programma definitivo
Con riferimento alla Circolare 51/2018 trasmettiamo il programma definitivo della giornata di
lavoro che conferma la qualificata presenza del GSE quale soggetto responsabile
dell’attuazione e gestione del sistema degli incentivi previsti dal “Conto Termico”.
L’iniziativa – che segue quella organizzata presso la sede del GSE a giugno 2016 – ha lo scopo
di promuovere le opportunità che il Conto Termico rappresenta per gli Enti associati e nel
contempo ribadire i caratteri peculiari del settore dell’edilizia residenziale pubblica nell’accesso
agli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio gestito dagli Associati.
Come è noto il decreto “Conto Termico” (DM 16/02/2016) aggiorna la disciplina per
l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e
per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici esistenti.
A tale scopo il provvedimento stanzia una spesa annua cumulata di 900 milioni di euro di cui
200 milioni per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati, o da realizzare, sugli edifici di
proprietà delle Amministrazioni pubbliche, tra le quali sono compresi gli ex Istituti autonomi
case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni. Ciononostante il potenziale del
Conto Termico risulta nel complesso ancora largamente inespresso.
Riteniamo quindi che una positiva collaborazione per la sensibilizzazione orientata alla
promozione, formazione e aggiornamento delle strutture tecniche – direttori, tecnici
responsabili e progettisti degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio gestito
dagli Enti associati – possa contribuire ad un utilizzo consistente e costante degli incentivi
previsti sul patrimonio residenziale pubblico che attualmente ammonta a oltre 760 mila alloggi
di cui la metà ad alto consumo energetico.
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L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per favorire la diffusione delle conoscenze tecniche – anche
attraverso un resoconto dello stato dell’arte a livello europeo – e contribuire così alla
valorizzazione delle esperienze maturate in questi anni dagli Enti associati nell’utilizzo degli
incentivi previsti dal “Conto Termico”, nonché ad evidenziare le criticità riscontrate con
riferimento al funzionamento complessivo del sistema incentivante.
Informiamo, infine, che la partecipazione è gratuita ma, al fine di organizzare logisticamente la
giornata in modo ottimale, invitiamo a segnalare la presenza mediante la scheda di iscrizione
allegata entro il 17 maggio 2018.
Considerata l’importanza che riveste l’iniziativa, invitiamo gli Amministratori e i Direttori generali
degli Enti associati a favorire anche la partecipazione dei Dirigenti tecnici e dei progettisti degli
interventi di manutenzione straordinaria alla giornata di lavoro.
Ringraziamo per la cortese attenzione e inviamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

Soggiorno
Al fine di consentire ai partecipanti la migliore organizzazione del soggiorno comunichiamo i
nominativi di alcuni alberghi consigliati: Hotel Minerva (3 stelle) - Relais Palazzo Ravizza Hotel Athena (4 stelle) - Hotel Duomo (3 stelle).

Allegati
- Programma definitivo
- Scheda di iscrizione

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO
con il patrocinio del Comune di Siena e in collaborazione con SienaCasa Spa

> Conto Termico <
Un’opportunità per l’edilizia residenziale pubblica
Siena, 21 maggio 2018
Palazzo Pubblico, Sala Delle Lupe, Piazza del Campo
PROGRAMMA
10:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Caffè di benvenuto
10:30 SALUTI
Bruno Valentini, Sindaco di Siena
Davide Rossi, Presidente SienaCasa Spa
APERTURA DEI LAVORI
Luca Talluri, Presidente Federcasa
10:45 INTERVENTI
Francesco Sperandini, Presidente GSE
Claudio Di Angelo Antonio, Dirigente Area tecnica Federcasa
Alice Pittini, Housing Europe
13:00 PAUSA PRANZO
14:00 BUONE PRATICHE
> Siena Casa Spa, Claudio Botarelli, Amministratore delegato.
> Casa Spa Firenze,
Vincenzo Esposito, Direttore generale, Dimitri Celli, Responsabile Ufficio Impianti.
> ALER Brescia Cremona Mantova, Danilo Scaramella, Responsabile Ufficio Tecnico.
> ITEA Trento, Maurizio Tava, Funzionario Ufficio tecnico.
> ACER Ferrara, Marco Cenacchi, Responsabile ufficio progettazione e sviluppo.
> ATER Treviso, Sabina Manente, Responsabile Progetto DREEAM H2020.
> ARTE Genova, Tulliola Guglielmi, Funzionario Ufficio progettazione.
> IPES Bolzano, Gianfranco Minotti, Direttore tecnico.
16:00 CHIUSURA DEI LAVORI
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Seminario di approfondimento:

Conto termico. Un’opportunità per l’edilizia residenziale pubblica
Siena, 21 maggio 2018 – Palazzo Pubblico, Sala delle Lupe, Piazza del Campo
con il patrocinio del Comune di Siena e in collaborazione con SienaCasa Spa

Scheda di iscrizione
da inoltrare entro il 17 maggio 2018 a:

FEDERCASA. ROMA
Fax 06.42004526
e-mail: federcasa@federcasa.it
info: 0688811721

ente
nome e cognome
funzione
indirizzo
telefono

fax

data

firma

e-mail

Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a tutela della Privacy del cittadino, considerato che Federcasa
utilizza i dati personali dei propri clienti esclusivamente per la gestione amministrativa, con la
presente ne autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte.
data

firma

