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ENERGIA E FACILITY MANAGEMENT
Conoscenza, applicazione e creatività

per una miglior proiezione verso il futuro.

Scorrendo la stampa specializzata si leggono titolo quali:
“Green Building e Bioedilizia”, “Una casa passiva a Torino con meno CO2, meno gasolio
e più aria pulita”, “Equilibrium presenta il rivoluzionario biomattone”, “Risparmio
energetico come elemento strategico del marketing”, “Presentazione dell’ecovillaggio so-
lare”, “Corso di alta formazione in Energy Finance”, “Certificazione Efficienza Energe-
tica e Fabbisogno Energetico Edificio: Calcolo Veloce con Software Online Gratuito”.

Il denominatore comune di tutte queste tematiche e iniziative è la riduzione dei
gas serra, l’aumento del risparmio energetico e l’aumento dell’energia derivata
dalle fonti rinnovabili; il famoso 20-20-20 del Protocollo di Kyoto, fatto proprio
dall’Unione Europea e quindi dal nostro Paese, al fine di contrastare i cambia-
menti climatici e ridurre la dipendenza dalle fonti cosiddette fossili. L’obiettivo
del 20/20/20 rende quanto mai urgente investire in efficienza energetica, al fine
di ridurre l’impatto ambientale e consentire una crescita ecosostenibile del Paese.
Andando avanti di questo passo però, l’Europa mancherà l’obiettivo 2020 sul-
l’efficienza energetica. Manca infatti una cultura generalizzata di tipo applicativo
che consenta di superare quella che è ritenuta una delle maggiori sfide del pia-
neta. La Commissione ha recentemente presentato il nuovo piano per la ridu-
zione dei consumi in base al quale: 

● La pubblica amministrazione dovrà riqualificare energeticamente ogni anno
il 3% del proprio patrimonio edilizio. Elevati standard energetici dovranno es-
sere applicati a tutti gli acquisti e le spese del settore pubblico: dai macchinari
agli elettrodomestici, alle ristrutturazioni.

● Le aziende dovranno sottoporsi ad audit energetici globali e indipendenti.

●Gli Stati membri dovranno incoraggiare le aziende a usare sistemi di manage-
ment dell'energia.

● Le aziende dovranno scambiare buone pratiche fra loro.

La legge di stabilità del 2011 proroga gli incentivi esistenti per la riqualificazione
globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione
di finestre  comprensive di infissi, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione
di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, la sostitu-
zione di frigo e congelatori, l’installazione di motori e inverter ad alta efficienza. 

La “gestione dell’energia” è entrata prepotentemente nel facility management e, in
generale, nel governo d’impresa. Non tutti però se ne sono resi conto. Conscia della
rilevanza del tema, ADACI propone ai propri soci e a quanti siano interessati alla
materia un incontro ad hoc durante il quale manager e protagonisti del settore ana-
lizzeranno e dibatteranno i punti chiave di questa rilevante tematica.



   14.00  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

   14.30  INTRODUZIONE E BENVENUTO

               Laura Echino 
               Presidente ADACI Sezione Piemonte

   14.40  “UN MODELLO DI “RATING” 
               IMMOBILIARE: COME MISURARE
               LE PRESTAZIONI DEGLI UFFICI” 
               Prof. Andrea Ciaramella
               FRICS - Buiding Enviroment Science
               and Technology (BEST)

   15.10  “FACILITY MANAGEMENT:
               RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA
               ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” 
               Dott. Attilio Carzaniga
               Responsabile Servizi manutentivi Manutencoop

   15.40  CASE HISTORY MANUTENCOOP:
               AZIENDA OSPEDIALIERA DI GROSSETO

   
   16.00  Coffee break

   16.20  COME USCIRE DAL LABIRINTO
               ENERGETICO: CONSIGLI
               PER UN PROCUREMENT CONSAPEVOLE
               Dott. Marco Gennaro
               Responsabile del business risparmi Energia e Gas
               Garbini Consulting

   17.00  “PANORAMICA SULLE OPPORTUNITÀ
               DI FINANZIAMENTO REGIONALE
               ALLE AZIENDE PER LA REALIZZAZIONE
               PROGETTI IN CAMPO ENERGETICO”
               Dott. Filippo Marzucchi
               FINPIEMONTE SpA
               Responsabile Relazioni con il pubblico
               e Qualità del servizio

   17.30  CONCLUSIONE LAVORI
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La partecipazione è gratuita
previa registrazione presso la Segreteria.

Per i Soci Certificati:
4 crediti per il mantenimento della Certificazione ADACI

Per informazioni ed iscrizioni:
Sig.ra Maria Romano
sez.piemonte@adaci.it

tel. 011/2257467


