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PROGRAMMA FORMATIVO DEL CORSO 

Introduzione 

Il corso ha come destinatari: 

Dirigenti, responsabili tecnici, responsabili amministrativi, e responsabili di Servizio/ufficio di enti  locali, 

enti di gestione di edilizia residenziale pubblica, aziende di pubblica utilità che si occupano di attività 

connesse alla regolamentazione dell’impiego dell’energia negli edifici.   

L’obiettivo generale del percorso è quello di rafforzare nei partecipanti quelle conoscenze teorico-pratiche 

che sono necessarie per promuovere, sviluppare ed attivare azioni, piani e regolamenti volti ad introdurre 

negli edifici e nelle strutture urbane dei loro territori sistemi basati sulle energie rinnovabili. 

Si tratta di un percorso multidisciplinare dove saranno trattati argomenti relativi a : 

• aspetti tecnici e di mercato delle principali tecnologie legate alle FER (Fonti di Energia Rinnovabili) 

• quadro normativo comprensivo di politiche e regolamenti, meccanismi e schemi di supporto dedicati 

alla promozione ed alla diffusione dell’utilizzo delle FER 

• tecniche di redazione di regolamenti e procedure per la pianificazione e l’introduzione delle FER, 

(es: nel caso di integrazione urbana o architettonica) 

• metodi per la governance dei processi di introduzione delle FER 

• buone pratiche e casi studio a livello europeo 

 

Obiettivi di apprendimento: 
 

Conoscenze Capacità tecnico-pratiche Comportamenti  

• Conoscenza delle 

principali fonti normative 

connesse alle FER  

• Principi di pianificazione 

urbana sostenibile  

• Conoscenza dei più 

comuni sistemi e 

tecnologie basati sulle FER 

dei loro vantaggi e 

svantaggi 

• Principi di 

regolamentazione efficace  

• Processi partecipativi  

• Conoscenza della 

comunicazione sociale e 

costruzione del consenso 

• Principi di negoziazione  

• Conoscenza dei principali 

organismi e sistemi di 

certificazione ambientale 

• Analizzare e saper 

interpretare in modo 

integrato le norme esistenti 

in materia di FER 

• Analizzare ed interpretare i 

regolamenti in relazione 

alle norme europee, 

nazionali e regionali di 

riferimento al fine di una 

loro integrazione nei 

regolamenti locali 

• Valutare le analisi di 

fattibilità tecnica ed 

economica effettuate per  

ponderare la possibilità di 

utilizzo delle FER negli 

edifici    

• Realizzare un’analisi di 

fattibilità semplificata per 

l’introduzione delle FER 

• Essere aperti ma nel 

contempo critici verso le 

FER  

• Adottare nelle analisi e 

nelle scelte una prospettiva 

di lungo periodo  

• Essere attenti agli impatti 

che le scelte adottate e 

inserite nei regolamenti 

hanno sulle parti coinvolte  

• Essere promotori di  

negoziazione e 

coinvolgimento delle parti 

• Essere innovativi e aperti 

all’apprendimento  

• Essere mediatori per 

ottenere il raggiungimento 

del supporto di tutte le 

parti coinvolte  

• Promuovere il consenso 
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ed energetico e dei relativi 

standard 

• Conoscenza delle 

opportunità di 

finanziamento per le 

tecnologie basate sulle 

FER  

• Conoscenza di fonti utili 

per ottenere ed aggiornare 

le informazioni acquisite 

 

negli edifici 

• Identificare e definire  

standard tecnici appropriati 

da inserire nei regolamenti  

• Analizzare e valutare gli 

standard di riferimento 

definiti da organismi 

europei e internazionali per 

una loro eventuale 

integrazione all’interno dei 

propri regolamenti e 

procedure 

• Adottare le tecniche per la 

redazione di bandi di 

Appalto Verde 

• Analizzare il contesto al 

fine di una scelta 

appropriata delle 

tecnologie e dei sistemi 

FER più adatti alle 

specifiche caratteristiche  

locali  

• Redigere regolamenti 

efficaci e adatti al contesto 

di riferimento 

• Supportare la 

predisposizione di un 

SEAP   

• Definire modulistica e 

procedure efficienti ed 

efficaci che agevolino il 

lavoro 

dell’Amministrazione e 

semplifichino le procedure 

che il cittadino deve 

ottemperare per 

l’installazione di sistemi 

basati sulle FER 

• Definire il mix più 

appropriato ed efficace di 

regolamenti ed azioni di 

supporto per promuovere 

l’impiego delle FER 

• Definire e organizzare il 

processo di controllo   

 

bipartisan per 

l’introduzione delle 

tecnologie FER  
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Programma formativo dettagliato 
 

Modulo 1 

Tecnologie FER – L’integrazione in edifici e distretti  

 

 
Durata: 20 ore 

Obiettivi:  

• Il Modulo 1 ha il fine di permettere ai partecipanti di acquisire una conoscenza generale dei più comuni 

sistemi e tecnologie basati sulle FER (fonti di energia pulita e rinnovabili) dei loro vantaggi e svantaggi 

per la loro integrazione nelle abitazioni, nelle strutture pubbliche, e più in generale negli edifici e nei distretti 

urbani. 

 

Per ciascuna tecnologia FER analizzata il modulo intende raggiungere i seguenti  obiettivi : 

- Descriverne le,caratteristiche principali e le componenti tecnologiche  

- Identificare i benefici, i costi,i limiti le criticità connesse al suo impiego  

- Analizzare i più recenti sviluppi del mercato e delle tecnologie disponibili  

 

Capacità tecnico-pratiche: 
Dal momento che il corso è indirizzato a soggetti con conoscenze pregresse di base sulle FER, al termine del 

modulo i partecipanti saranno in grado di: 

- Valutare le analisi di fattibilità tecnica ed economica effettuate per  ponderare la possibilità di utilizzo 

delle FER negli edifici    

- realizzare un’analisi di fattibilità semplificata per l’introduzione delle FER negli edifici 

 

Metodologia: 
La metodologia didattica si basa su lezioni frontali. 

Le lezioni saranno integrate da interventi seminariali ed attività pratiche, esercizi di simulazione e giochi di 

ruolo, oltre che da ore di studio individuale.   

All’inizio del corso sarà somministrato un breve test di autovalutazione sulle nozioni apprese in precedenza. 

Casi di buone pratiche e casi studio costituiranno parte integrante di ciascuna lezione. 
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 Lezione 1 
 

Nozioni tecniche 
di base 
sull’energia 

solare  
(4 ore) 

Contenuti:  
 

- Introduzione alla tecnologia solare ed ai suoi collegamenti al consumo 

energetico negli edifici (ad esempio in termini di energia elettrica, acqua 

calda sanitaria, riscaldamento di ambienti – dati nazionali ed europei)     

- La risorsa solare (radiazioni solari incidenti, dati sul clima, mappa solare, 

inclinazione ed incidenza della funzione ombreggiante). 
 

Fotovoltaico e solare termico 

- Le diverse tipologie di impianti 

- Nozioni sul metodo di calcolo del fabbisogno energetico e 

dimensionamento  

- Cenni sul rendimento economico degli impianti 

- Integrazione dell’impianto nelle diverse tipologie di edifici (con attenzione 

ai processi di ristrutturazione ed integrazione in edifici storici) 

- Analisi dell’impatto ambientale (anche a fine vita dell’impianto) 

- Trend di sviluppo tecnologico 

- Fonti di aggiornamento 

- Applicazioni locali e territoriali 

 

  Link, bibliografia e fonti: 
Resinbuil (IEE project)  

http://openpdf.com/ebook/resinbuil-pdf.html 

Best Result (IEE project) 

http://www.bestresult-iee.com/public_deliverables.aspx (training materials) 
   

 Lezione  2 

 
Nozioni tecniche 
di base 

sull’energia da 
biomasse  

 
(3 ore) 

Contenuti:  
 

- Le biomasse (tipologie, disponibilità ed utilizzo) 

- Tecnologie per la conversione 

- Tipologie e componenti dei sistemi di riscaldamento 

- Integrazione negli edifici e nei distretti urbani 

- Analisi costi/benefici economica ed ambientale 

- Applicazioni locali e territoriali  

  Link, bibliografia e fonti: 
Resinbuil (IEE project)  

http://openpdf.com/ebook/resinbuil-pdf.html 

Best Result (IEE project) 

http://www.bestresult-iee.com/public_deliverables.aspx (materiali didattici) 
   

 Lezione  3  
 

Nozioni tecniche 

Contenuti:  
 

- Risorse 
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di base 
sull’energia 
geotermica  

 
(3 ore) 

- Scambiatori di calore 

- Integrazione negli edifici e nei distretti urbani 

- Analisi costi/benefici economica ed ambientale 

- Applicazioni locali e territoriali 

  Link, bibliografia e fonti: 
http://www.bestresult-iee.com/public_deliverables.aspx (materiali didattici) 

   

 Lezione  4 
 

Nozioni tecniche 
di base 
sull’energia 

eolica  
 

(2 ore) 

Contenuti:  
 

- Risorsa (mappe eoliche e criteri principali per la definizione del 

potenziale)  

- Aerodinamica e design industriale delle turbine eoliche  

- Integrazione negli edifici e nei distretti urbani 

- Analisi costi/benefici economica ed ambientale 

- Applicazioni locali e territoriali  

 

L’attenzione verrà posta solo ad impianti di piccole dimensioni. 

 

  Link, bibliografia e fonti: 
http://www.bestresult-iee.com/public_deliverables.aspx (materiali didattici) 

     

 Lezione  5  
Introduzione 
agli edifici 

bioclimatici e a 
bassa energia  

 
(6 ore) 
 

Contenuti:  
 

- Sistemi solari passivi  

- Isolamento e materiali  

- Sistemi di riscaldamento e raffrescamento 

- Misurazioni e monitoraggio 

- Integrazione impianti interni con gli impianti di generazione a FER 

- La casa passiva 

 

  Link, bibliografia e fonti: 
Pass net (IEE project)  

http://www.pass-net.net/training/index.htm (materiali didattici) 
     

 Lezione 6  
 
Connessione 

con la rete 
elettrica 

 
(2 ore) 

Contenuti:  
 
- I requisiti per la connessione alla rete elettrica degli impianti di 

generazione a FER 

- Smart grid e produzione elettrica distribuita 

 

  Links , bibliography and sources: 
http://www.smartgrids.eu/ 

http://www.smartgridnews.com/ 
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Modulo 2  
 
Politiche e regolamenti per l’implementazione delle FER 

 
 
Durata: 16 ore 

 
Obiettivi:  
Il Modulo 2 ha il fine di fornire una panoramica delle fonti normative connesse alle FER a livello europeo, nazionale 

e locale approfondendo  regolamenti e normative che disciplinano l’implementazione di sistemi basati sulle FER in 

contesti locali, attraverso regolamenti, appalti pubblici verdi, piani di azione energetici sostenibili. Il modulo si pone 

inoltre l’obiettivo di identificare ottenere e fornire informazioni sugli attori chiave attivamente coinvolti in queste 

tematiche a livello europeo.   

 
Capacità tecnico-pratiche: 
Le principali capacità tecnico-pratiche che i partecipanti potranno acquisire sono: 

- Analizzare e saper interpretare in modo integrato le norme esistenti in materia di FER  

- Analizzare ed interpretare i regolamenti in relazione alle norme europee, nazionali e regionali di riferimento al 

fine di una loro integrazione nei regolamenti locali 

- Identificare e definire  standard tecnici appropriati da inserire nei regolamenti  

- Analizzare e valutare gli standard di riferimento definiti da organismi europei e internazionali per una loro 

eventuale integrazione all’interno dei propri regolamenti e procedure 

- Adottare le tecniche per la redazione di bandi di Appalto Verde 

  

Metodologia: 
La metodologia didattica si basa su lezioni frontali in presenza. 

Le lezioni saranno integrate da interventi seminariali ed attività pratiche, esercizi di simulazione e giochi di ruolo, 

ore di studio individuale.   

All’inizio di ciascuna lezione verrà somministrato un breve test di autovalutazione sulle nozioni apprese in 

precedenza. Casi di buone pratiche e casi studio costituiranno parte integrante di ciascuna lezione 

 

 

 Lezione 1  
 

Regolamenti, direttive e 
politiche dell’UE 
 

(4 ore) 
 
 

Contenuti:  
 

Gli schemi di supporto per l’implementazione delle FER (sovvenzioni, 

incentivi quali ad esempio il meccanismo ‘Conto Energia’, esenzioni 

fiscali, tasse sulle emissioni di gas serra, finanziamenti a condizioni 

agevolate). Il quadro di riferimento europeo: 

   

- Direttiva 2009/28/CE (Direttiva FER) 

- Direttiva EPBD (Energy Performance in Buildings Directive) – 

(2010/31/EU) 

- Pacchetto Clima ed Energia dell’Unione Europea 

- Revisione Strategica sull’Energia 2009 

- Piano Strategico per le Tecnologie Energetiche (SET Plan) 

- Libro verde ‘Verso una rete energetica europea sicura, sostenibile e 

competitiva’ (2008) 

- Libro verde ‘Una strategia europea per un’energia sostenibile, 

competitiva e sicura’ (2006) 
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  Link, bibliografia e fonti: 
European Commission Energy 

http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm 

 Lezione  2 

 
Normativa e politiche 
nazionali e regionali per  

l’introduzione delle FER 
negli edifici 

 
(4 ore) 
 

Contenuti:  

 
- Procedure amministrative nazionali e locali, regolamenti e codici per 

la promozione e/o per sancire obblighi di utilizzo delle FER in edifici e 

sistemi urbani.   

- Il ruolo delle Regioni nella definizione dei parametri di riferimento 

per l’efficienza energetica degli edifici. 

- I piani energetici nazionali e regionali. 

 

 

  Link, bibliografia e fonti: 
 

 Lezione 3 
Standard tecnici di 
riferimento 

(4 ore) 

Contenuti:  
 
- Analisi e confronto dei principali standard di riferimento relativi sia 

alla prestazione energetica degli edifici che al bilancio ambientale 

degli stessi.  

- Comparazione degli standard nazionali ed internazionali in 

riferimento alla normativa in vigore 

 

   

 Lezione  4 

 
L’appalto verde  

 
(4 ore) 
 

Contenuti:  
 

- Gestione ed implementazione delle procedure di appalto verde 

- Focus: il mercato delle FER – Come acquistare elettricità da fonti 

rinnovabili  

-  Come scegliere i contratti, i fornitori, le  tariffe più appropriate. 

 

  Link, bibliografia e fonti: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm (Toolkit di 

formazione sull’appalto verde, 3 moduli in tutte le lingue dell’Unione 

Europea) 

http://www.procuraplus.org/index.php?id=4611 (Manuale sull’appalto 

verde) 
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Modulo 3 
 
Analisi del contesto e redazione dei 

regolamenti 

Durata:24 ore  

 

Obiettivi:  
Il Modulo 3 ha il fine di sviluppare nei partecipanti le capacità di attivare gli strumenti metodologici per: 

- valutare il contesto di riferimento 

- analizzare le varianti ambientali, sociali, economiche e normative 

- proiettarle in un contesto integrato più ampio sia a livello geografico che temporale 

-farne sintesi all’interno dei regolamenti 

- redigere regolamenti. 

 

Capacità tecnico-pratiche: 
Le principali capacità tecnico-pratiche che verranno sviluppate in questo modulo sono: 

- Analizzare il contesto al fine di una scelta appropriata delle tecnologie e dei sistemi FER più adatti alle specifiche 

caratteristiche  locali. In particolare : 

o Valutare l’impatto ambientale/paesaggistico delle diverse forme di FER comparandole con i benefici 

da queste prodotte in un’ottica di lungo periodo 

o Promuovere l’integrazione delle FER in un piano di sviluppo più ampio che si raccordi con quello 

dei territori limitrofi ovvero l’armonizzazione con i regolamenti esistenti 

 

- Redigere regolamenti efficaci e adatti al contesto di riferimento 

- Definire procedure e modulistiche che semplifichino ed agevolino i processi di autorizzazione  

- Supportare la predisposizione di un SEAP   

- Definire modulistica e procedure efficienti ed efficaci che agevolino il lavoro dell’Amministrazione e 

semplifichino le procedure che il cittadino deve ottemperare per l’installazione di sistemi basati sulle FER 

  

Metodologia: 
La metodologia didattica si basa su lezioni frontali. 

Le lezioni saranno integrate da interventi seminariali ed attività pratiche, esercizi di simulazione e giochi di ruolo, 

oltre che da ore di studio individuale.   

Casi di buone pratiche e casi studio costituiranno parte integrante di ciascuna lezione 
 

   

 Lezione 1 

 
Analisi del contesto  
 

8 ore 

Contenuti:  
 

- impatto paesaggistico 

- piani regolatori 

- priorità politiche ed esigenze della popolazione 

- SEAP 

- sviluppo demografico 

- piani di sviluppo comunali 

  Link, bibliografia e fonti: 
Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) 

http://www.eumayors.eu/library/documents_en.htm 

(Linee guida – modelli ed istruzioni in 22  lingue) 

 

 Lezione  2  Contenuti:  
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Produrre i regolamenti 
(workshop) 

 
16 ore 

 
 

 

- Tecniche e principi per la produzione di regolamenti 

- Componenti testuali ed approcci legali riconosciuti per la produzione 

di ordinanze, regolamenti, politiche 

- Semplificazione di regolamenti e procedure 

- Misure di supporto per la promozione di tecnologie FER: campagne 

di informazione, corsi di formazione per installatori, incentivi 

economici e fiscali  

- Modulistica e procedure 

  Link, bibliografia e fonti: 
IEE project 

www.solarordinances.eu/ 
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Modulo 4 
 

Management  

 
Durata: 18 ore  

 
Obiettivi:  
Il Modulo 4 si concentra sugli aspetti gestionali del processo (iter) di implementazione delle tecnologie FER a livello 

locale. Pertanto il modulo sviluppa aspetti legati alle tecniche/strumenti che possono supportare l’esecutività  dei 

regolamenti e della connessa adozione delle FER negli edifici. 

I temi trattati vanno dunque dalle fonti e tecniche di reperimento di finanziamenti, alle misure di controllo e sanzione 

ma anche all’importante ruolo che ha il coinvolgimento della cittadinanza.   

In particolare questo ultimo aspetto importante per poter correttamente interpretare le aspettative ed i bisogni degli 

stakeholders (privati cittadine, costruttori etc.) di cui si dovrà tenere conto nelle scelte di politica energetica e nella 

sua relativa disciplina ha una valenza trasversale a tutto il processo. Fondamentale risulta quindi pensare a un 

coinvolgimento degli stakeholders fin dalla fase iniziale di definizione delle politiche e successivamente in fase di 

stesura dei regolamenti attraverso un processo partecipativo. Ciò permetterà di costruire un consenso condiviso che 

ne agevolerà l’implementazione. 

 

 

Capacità tecnico-pratiche: 
Le principali conoscenze tecnico-pratiche che i partecipanti acquisiranno sono: 

- Definire il mix più appropriato ed efficace di regolamenti ed azioni di supporto per promuovere l’impiego delle 

FER 

- Definire e organizzare il processo di controllo  

Il modulo si pone di incidere sui seguenti comportamenti: 

- Essere mediatori per ottenere il raggiungimento del supporto di tutte le parti coinvolte  

- Promuovere il consenso bipartisan per l’introduzione delle tecnologie FER 

 

Metodologia:  
La metodologia didattica si basa su lezioni frontali in presenza. 

Le lezioni saranno integrate da interventi seminariali ed attività pratiche, esercizi di simulazione e giochi di ruolo, 

ore di studio individuale.   

Casi di buone pratiche e casi studio costituiranno parte integrante di ciascuna lezione 
 
  

 Lezione 1 

 
Sistemi di 
INCENTIVO/SANZIONE 

controllo 
 

4 ore 
 

Contenuti:  
 

- La gestione delle autocertificazioni 

- I sistemi di controllo ex ante, in cantiere ed ex post 

- Valutazione dell’efficacia degli incentivi e delle sanzioni 

   

 Lezione 2 

 
La valutazione dei 
progetti in rapporto ai 

regolamenti 
 

2 ore 
 

Contenuti:  
 

- Criteri e tecniche per la valutazione dei progetti 
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 Lezione 3 

 
Project financing e 
reperimento di 

finanziamenti  
 

8 ore  
 
 

Contenuti:  
 

- Opportunità di finanziamento per l’introduzione delle FER nelle città  

- Quadro di riferimento dei meccanismi e delle opportunità dell’UE 

(Elena, Concerto etc)  

- Meccanismi di supporto nazionali, regionali e locali (sovvenzioni, 

programmi di finanziamento agevolato etc) 

- Private (project-financing, leasing, cessione dei tetti degli edifici 

pubblici a terzi per l’installazione di sistemi FER) 

- ESCO 

   

  Link, bibliografia e fonti: 
 

 Lezione  4 
 

Governance, 
sensibilizzazione e 
processo  partecipativo 

 
4 ore 

Contenuti: 
 

Come coinvolgere le parti interesate e la cittadinanza in un processo 

decisionale condiviso 

  

- Metodologie di comunicazione e marketing 

- Costruzione della condivisione 

- Processi a partecipazione multipla 
   

  Link, bibliografia e fonti: 
www.belief-europe.org/ 

(Guida: Come coinvolgere partner e cittadini nella politica energetica 

locale) 

http://www.raise-plus.org/ 

Far conoscere e condividere con i cittadini i progetti per una “Città del 

Futuro” sostenibile (linee guida) 
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Modulo 5 

 
Lo sviluppo delle azioni pilota 
 

Durata: 2 ore 

 
Obiettivo:  
 

Questa giornata ha l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nella definizione del loro progetto relativo alle azioni 

pilota  da svilupparsi all’interno delle  istituzioni ed organizzazioni di appartenenza. Il modulo prevede pertanto di: 

- organizzare gruppi di lavoro di 3, 4 o 5 presone appartenenti ad enti diversi 

- definire il piano di massima delle azioni pilota ed i contenuti di base 

- definire i programmi di lavoro e lo sviluppo delle azioni nel periodo programmato 

   
   

 Lezione 1 

 
Pianificazione e avvio 

delle azioni pilota 
 

Contenuti:  

 
- Presentazione delle idee progettuali da parte dei partecipanti 

- Pianificazione ed organizzazione delle azioni pilota: temi, personale, 

limiti 
- Avvio delle azioni pilota  
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Altri link e fonti utili: 

http://www.eumayors.eu/benchmarks_of_excellence/index_en.htm 

http://www.managenergy.net/gp.html 

http://www.managenergy.net/buildings.html 

http://www.buildup.eu/ 

http://concertoplus.eu/  

http://www.enthuse.info/ 

http://www.res-league.eu/ 

http://www.pvlegal.eu/ 

http://www.pass-net.net/ 

http://www.procuraplus.org/index.php?id=4611 (raccolta di buone pratiche) 

http://www.buildup.eu/cases (raccolta di buone pratiche) 

http://www.energy-cities.eu (Associazione di enti locali dell’UE che promuovono politiche di sostenibilità 

energetica)  

http://www.solarordinances.eu/ 

http://www.leonardo-energy.org 

http://www.greennet-europe.org/ 

 

http://www.renewableb2b.com 

http://www.ren21.net/ 

 

 

Nota legale 

Il progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. 

Questa pubblicazione rispecchia esclusivamente il punto di vista degli autori. 

La Commissione non può essere ritenuta responsabile di nessun utilizzo che possa essere fatto delle 

informazioni qui contenute. 
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