
 
 
 

 

La sfida dei condomini: 

Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
 

Mantova, 4 febbraio 2020 

Sala degli Addottoramenti – Liceo Classico Virgilio 
Via Ardigò, 13 - Mantova 

 

 

Negli ultimi anni città, metropoli e regioni, e sempre di più anche aziende private, hanno 

sviluppato e testato soluzioni per motivare proprietari di casa a realizzare progetti di 

riqualificazione energetica. 

 

Il workshop vuole dare spazio a discussioni e scambi di opinione sulle strategie di successo sia 

in plenaria sia attraverso dibattiti in piccoli gruppi.  

 

Esperti del settore pubblico e privato attivati dal progetto europeo INNOVATE, di cui il 

Comune di Mantova è partner, verranno a condividere la propria esperienza; saranno presentati 

casi studio e strumenti pratici per la costruzione di uno one-stop-shop (OSS) che fornisca servizi 

integrati per la riqualificazione energetica degli edifici. 

I temi su cui saranno attivati i dibattiti saranno: 

- Come motivare i proprietari di immobili residenziali a realizzare interventi di riqualificazione 

energetica 

- Lo sviluppo di un masterplan della riqualificazione energetica 

- Coordinare interventi di riqualificazione energetica con fornitori di materiali e di servizi 

- Servizi essenziali dopo la chiusura del cantiere (garanzie di prestazione energetica e di qualità) 

- Finanziamenti per gli interventi 

  

L’evento è rivolto principalmente agli amministratori di condominio, alle associazioni di 

categoria del settore edile, agli ordini e collegi professionali e a tutti coloro interessati al 

tema della riqualificazione energetica. 

Per i partecipanti iscritti agli Ordini professionali saranno riconosciuti crediti formativi. 

 

Il Comune di Mantova aderisce al partenariato del progetto europeo “Innovate – Integrated energy 

solutions for ambitious energy refurbishment of private housing” sul tema dell’efficienza 

energetica del settore residenziale. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare un pacchetto di servizi 

integrati per l’efficienza energetica volto al conseguimento di ambiziosi interventi di risparmio 

energetico (50-75%) nel settore residenziale. Tali servizi integrati faciliteranno l’accesso ai 

finanziamenti e consentiranno alle famiglie di attuare interventi di riqualificazione energetica. 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

Programma Orari 

Registrazione partecipanti 8.30 

SEMINARIO - La sfida dei condomini: riqualificazione energetica del patrimonio edilizio  

Saluti Istituzionali del Comune di Mantova 

- Assessore all’Ambiente e alla Pianificazione Territoriale del Comune di Mantova: Andrea 

Murari 

9.00 

Inquadramento del Progetto europeo INNOVATE: attività a Mantova 

- Comune di Mantova - Settore Ambiente: Sandra Savazzi 
9.15 

Riqualificazione energetica del patrimonio pubblico nel Comune di Mantova 

- Comune di Mantova - Settore Territorio e Lavori Pubblici: Mauro Coffani 
9.30 

Progetto europeo Sharing Cities e Bando per finanziare interventi di efficientamento 

- Comune di Milano - Direzione di Progetto Città Resilienti: Piero Pellizzaro 
9.45 

Progetto PadovaFit! per la riqualificazione dei condomini privati di Padova 

- Comune di Padova - Settore Ambiente: Daniela Luise 
10.00 

I risultati delle detrazioni fiscali 

- ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile - 

Dipartimento Unità Efficienza Energetica: Ilaria Bertini 

10.15 

La riqualificazione energetica degli edifici residenziali con “CappottoMio” 

- Eni Gas e Luce - Business Unit Energy Services (ESCO): Giorgio Fontana 
10.45 

Coffee break 11.15 

Esempi di riqualificazione di condomini con cessione del credito 

- TEP Energy Solution - Snam Company: Marco Bianchi 
11.30 

Esperienze di riqualificazione di condomini con progetti partecipativi 

- Società Teicos Group: Cecilia Hugony 
12.00 

Come finanziare l’efficienza energetica dei condomini 

- Unicredit: Paolo Foà* TBC 
12.30 

Light Lunch 13.00 

Capacity Building Workshop - OSS: fornire servizi integrati per facilitare la riqualificazione 

energetica degli edifici 
 

Gli One-Stop-Shop per la fornitura di servizi integrati per la riqualificazione energetica degli edifici: di che 

cosa stiamo parlando 

- Ambiente Italia Srl: Chiara Wolter 

14.00 

Agenzia per l’energia A.G.I.R.E.: esperienze e proposte operative 

- A.G.I.R.E. Agenzia per La Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche: Francesco Dugoni 
14.30 

Discussione in gruppo: OSS a Mantova: quali servizi sono necessari 

- Ambiente Italia Srl/Comune di Mantova 
14.45 

Sintesi dei lavori di gruppo 

- Ambiente Italia Srl: Chiara Wolter 
15.30 

Chiusura dei lavori 16:15 

 


