
 

DOTT.SSA GIACCHINO ELISA  

DOTT. ROBERTO BAZZANO 

Il CONTESTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

Con il termine efficienza energetica si indica  una 

serie di azioni di pianificazione, progettazione e 

realizzazione che permettono, a parità dei servizi 

offerti, di  consumare meno energia L’obiettivo 

finale è quello di ridurre i costi e il fabbisogno 

mantenendo costante la produzione di beni e/o 

servizi.  Inoltre la domanda energetica non è più  

solo quantitativa ma anche qualitativa, cioè deve 

basarsi su fonti alternative  che, rappresentano il 

futuro del mercato dell’approvvigionamento ener-

getico. E’ noto che l’efficienza energetica è al cen-

tro della strategia dell’Unione Europea per una 

transizione verso un’economia  orientata allo svi-

luppo  sostenibile. Questo panorama non si sposa 

con i dati pubblicati dalla CGIA di Mestre che cita-

no, fra i “lavoratori introvabili” quelli che operano 

in questo ambito……...com’è la situazione nella 

nostra Regione? 

.  

 

ENERGIE RINNOVABILI PER IL 
BUILDING: PROSPETTIVE  
DELL’EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

Tel.: 019/862992 

Fax: 019/862211 

E-mail: e,giacchino@esesv.it 

            r.bazzano@esesv.it 

            info@esesv.it 

ENTE SCUOLA EDILE DELLA 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

Segreteria organizzativa 

MARTED’ 7 OTTOBRE   ore 14.00 
ENTE SCUOLA EIDLE DELLA PROVINCIA DI 

SAVONA 
VIA MOLINERO 4R-17100 SAVONA  

 



 

 

 

Programma 

 

 
 

 Ore 14.00  - Registrazione  Partecipanti 

 

 Ore 14.30 -  Apertura lavori  

                    Saluto ai partecipati da parte 

                    dell’architetto Alberto Formento  

                    - Presidente Ente Scuola Edile 

                                       Della Provincia di Savona -  

                                 

 Ore 14.45  

       “Il livello raggiunto e le ultime novità tecniche 

        nel campo dell’efficientamento energetico” 

        - Panoramica sulle tipologie di interventi e 

       sullo stato dell’arte della tecnica edilizia ed  

       energetica nel campo dell’efficientamento  

       (dalle cappottature alla domotica) -  

         - Ing. Enrico Baggioli -  Rete di imprese EGERIA 

 

   Ore 15.10  

          “Le  smart cities” 

           - ing. Paolo Campo- Rete di imprese EGERIA 

 

                        
MODERATORE 

DELL’INCONTRO:  
 

DOTT. GILBERTO VOLPARA 
 

 

 

 

Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

 

 
 
 

            

 Ore 15.40  

          "Un approccio di sistema per fare della riquali-
ficazione energetica del patrimonio edilizio un vero 
motore di sviluppo del territorio" 

        Dott. Marco Castagna - Direttore della  

        fondazione MUVITA (ente della Provincia di  

        Genova per le politiche di risparmio  

        energetico e per le fonti rinnovabili ) 

 

 Ore 16.10  

         “La risposta della formazione alle necessità 

          dell’efficientamento energetico”. Confronto 

          tra i dati nazionali e liguri e lo sviluppo negli 

          ultimi 5 anni” 

              - Arch. Giovanni Carapella -  direttore Formedil 

                (Ente nazionale per la formazione e 

                                                l’addestramento in edilizia) 

  Ore 16.40  

 

        “Formare specialisti per l’efficientamento  

         energetico” : presentazione progetti  formativi  

         Per operatori di domani”   

       - Dott. Antonio Miglio -  direttore Ente  Scuola  

                                Edile della Provincia di Savona  

 

 Ore 17.05 

         “Il ruolo dell’università nella formazione dei  

          professionisti dell’efficientamento energetico”  

          - prof. Enrico Dassori– dipartimento di Architettura- 

           Università degli Studi di Genova  

 

 

 

 

NOME SOCIETÀ 

Tel.: 019/862992 

Fax: 019/862211 

E-mail: e,giacchino@esesv.it 

            r.bazzano@esesv.it 

 
 

 

 Ore 17.25 

  “Gli interventi a sostegno dell’efficientamento  

    energetico nel prossimo futuro” - Panoramica 

    su incentivi regionali ed europei        

    nell’immediato  futuro e tendenze” 

     - Dott. Sergio Rossetti -  Assessore  regionale   

     alle Risorse  finanziarie e controlli, patrimonio  

     Ammistrazione generale, istruzione, formazione, 

    università, formazione ed educazione ambientali,  

    parchi  

 

 Ore 17.45 

         “I perché dell’efficientamento energetico e 

          la risposta di Regione Liguria” - breve  

           excursus storico sulla nascita 

          dell’efficientamento energetico (aumento 

          costi energia, necessità di ridurre i costi 

          ecc.) e sulla risposta che la Liguria ha  

           dato a tale necessità di legge  

       - Dott. Gabriele Cascino  - Assessore  regionale   

       alla Pianificazione territoriale e all’urbanistica 

 

 Ore 18.05               Chiusura  lavori  

  

La Scuola Edile sarà lieta di offrire un  aperitivo  

per ringraziare tutti coloro che avranno preso  

parte all’evento 

 

:  
 
 


