
 

 

 

TUNE        

Formazione per dipendenti comunali 

La contabilità energetica come strumento per una pianificazione efficace degli 
investimenti comunali 

Bolzano - 13 e 14 novembre 2018 

Prima sessione - martedì 13 novembre 2018 ore 13:00-17:00 

Orario Modulo Contenuti Docenti 

13:00 Introduzione Saluti e presentazione del progetto TUNE   

13:10 

Pianificare gli 
investimenti 

energetici  

Definire le priorità nella pubblica amministrazione: 
necessità e barriere  

Matteo Mazzolini 
Direttore   
Agenzia per l'Energia del 
Friuli Venezia Giulia 

13:30 
La contabilità 

energetica  

L´importanza della contabilità energetica, la raccolta 
dei dati, panoramica di altri sistemi di monitoraggio, 
l´organizzazione e gestione di un database, il catasto 
energetico 

Matteo Mazzolini 
Direttore  
Agenzia per l'Energia del 
Friuli Venezia Giulia 

14:10 

Indicatori di 
prestazione 

energetica per la 
pubblica 

amministrazione 

Gli indicatori di prestazione energetica: definizione 
generale, scopo e criteri di selezione                                                       
Indicatori armonizzati generali e specifici TUNE: 
definizione, metrica, utilità e limiti  

Mariadonata Bancher 
Referente programma 
ComuneClima 
Agenzia per l´Energia 
Alto Adige CasaClima 

14:50 Pausa caffè 

15:10 
Baseline e 

benchmark 
Che cos`è una baseline,  meccanismi per la creazione 
dei benchmarks, perché e dove utilizzare il benchmark 

Hannes Obereder 
Referente programma e5  
Amt der Kärntner 
Landesregierung  

15:50 Comunicazione 
Comunicare i dati energetici e informare i cittadini, i 
politici  e i colleghi 

Emilio Vettori 
Referente energia e 
tutela del clima 
Ökoinstitut Südtirol/Alto 
Adige 

16:20 
Test di 

autovalutazione 
Test con domande a scelta multipla  e correzione 

 



 

 

 

 
 

 

Destinatari del corso: il corso è riservato ai dipendenti comunali, componenti degli energy team e 
consulenti tecnici esterni delle amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia, Carinzia, Alto Adige e 
Marca Trevigiana. 

Sede del corso: Aula Seminar 3, NOI Techpark, Via A. Volta 13/A, Bolzano 

Lingua: italiano/tedesco con traduzione simultanea 

Numero massimo di partecipanti: 30 persone 

Crediti: 4 crediti CasaClima per Consulenti energetici e Consulenti ComuneClima 

Iscrizione: la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l´iscrizione attraverso il link presente 
sull´homepage del sito www.tune-energy.com oppure cliccare qui Iscrizione 

Seconda sessione - mercoledì 14 novembre 2018 ore 9:00-13:00 

Orario Modulo Contenuti Docenti 

9:00 Introduzione Saluti e introduzione seconda sessione di training 
 

09:10 
Valutazione dei 

risparmi energetici 

Analisi dei risultati derivanti dagli outputs della 
piattaforma TUNE e focus sulle opportunità e gli 
ostacoli per l´adozione di un sistema di management 
energetico (EMS)  

Fabio Dandri  
Referente settore 
efficienza energetica  
Agenzia per l'Energia del 
Friuli Venezia Giulia 

10:00 

Valutazione dei 
risparmi energetici  

ed EPC (energy 
performance 

contracts) 

Costi energetici, gare d´appalto tecniche, opportunità 
di efficientamento con gli EPC, accordi tecnici e 
finanziari (per migliorare il dialogo con i fornitori) 

Stefano Pagani 
Referente settore 
economico finanziario 
Agenzia per l'Energia del 
Friuli Venezia Giulia  

10:50 Pausa caffè 

11:10 
Workshop sulla 

piattaforma TUNE 

Esercizio di gruppo: raccolta dei dati, elaborazione 
degli indicatori, analisi dei risultati, scenari tecnici e 
finanziari 

 
Tutti i docenti 

12:40 Osservazioni finali Chiusura e conclusioni 
 

http://www.tune-energy.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX8O9RhRdVKVFTIAYttiXPeiZQurRYSYTZz7ss9ADdtGj25A/viewform

