
ORGANNIZZATORI DELL’EVENTO 

 
 

 

Incentivi e servizi GSE per la riqualificazione 

energetica del patrimonio e dei servizi pubblici –  

Conto Termico, la simulazione richiesta di incentivo 

su PortalTermico e Autoconsumo 

 

 Giornata di formazione per tecnici e funzionari della Pubblica 
Amministrazione 

28 giugno 2019 

Facoltà di Ingegneria e Architettura -  Via Marengo, 2 - Cagliari 

 

 

La giornata di formazione ha l’obiettivo di aggiornare i tecnici e i funzionari 

della Pubblica Amministrazione sulle possibilità di applicazione di alcuni 

meccanismi GSE nella gestione del patrimonio pubblico. 

La tipologia edilizia oggetto dell’approfondimento sarà quella scolastica con 

un focus sul patrimonio pubblico vincolato, e sulle trasformazioni ad energia 

quasi zero (nZEB). 

La giornata formativa darà diritto a 2 CFP erogati dall’Ordine degli Architetti 

e 2 CFP erogati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari (ai 

sensi del Regolamento per la Formazione Continua) per i professionisti 

iscritti. Gli interessati dovranno proseguire con la registrazione sulle 

piattaforme di riferimento dei vari ordini professionali. 

 

Programma 

09.30 – 10.00 | 

Registrazione partecipanti 

10.00 – 10.15 | 

Introduzione dei lavori – Matteo Frate, Unità di progetto Iscol@, Regione 

Autonoma della Sardegna 

10.15 – 10.30 | 

Fondo Rotativo per la Progettazione e Mutuo Conto Termico: i nuovi strumenti 

CdP per le PA - Antonio Mancini Resp. Relaz. Svil. Commerciale Sud Italia 

CDP Infrastrutture, PA e Territorio 

10.30 – 10.45 | 

La cumulabilità degli incentivi con i finanziamenti regionali - Emanuela 

Testa, Funzione Promozione e Assistenza alla Pubblica Amministrazione - GSE 



 
 

 

 

 

 

LOREM IPSUM 2018 

10.45 – 11.15 | 

La diagnosi energetica degli edifici pubblici: linee guida - Silvia Di Turi, 

ENEA 

11.15 – 11.45 | 

Il Conto Termico: tratti distintivi, tipologia di interventi ammessi, 

modalità di accesso al meccanismo, caratteristiche di alcuni interventi, 

esempi concreti su edifici scolastici –Tiziana Murgia, Funzione Conto Termico 

- GSE  

11.45 – 12.15 | 

Utilizzo del Portale, simulazione richiesta incentivo –Tiziana Murgia, 

Funzione Conto Termico - GSE  

12.15 – 12.40 | 

Autoconsumo: un’opzione efficiente per gli impianti fotovoltaici installati 

su proprietà pubbliche, esempi concreti – Mario Barbella, Funzione 

Autoconsumo e Comunità Energetiche - GSE  

12.40 – 12.50 | 

La fattibilità degli interventi attraverso l’applicazione della normativa 

tecnica di settore, esempi concreti: interventi sul patrimonio vincolato e 

trasformazioni ad energia quasi zero (nZEB) – Alessandra Sgroi, Funzione 

Promozione e Assistenza alla Pubblica Amministrazione - GSE          

12.50 – 13.15 | 

Domande e risposte  

 

 


