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FINALITÀ 
 
Oltre all’energia, sono tante le opportunità che 
possono nascere da un uso efficiente delle risorse: 
dalla qualità alla durevolezza dei materiali, alle 
tecnologie green, all’ecodesign dell’edificio.  
Le azioni possibili quindi si indirizzano verso 
progettazioni ecosostenibili: per quanto riguarda le 
nuove costruzioni  tramite la realizzazione di “edifici a 
energia quasi zero”, mentre per il versante dell’edilizia 
esistente, è necessario l’utilizzo di materiali il cui 
impatto ambientale sia sempre più ridotto. 
Con il presente percorso si affronterà ciò che 
risulta più strategico: la possibilità di realizzare e/o 
adattare sistemi edificio-impianti in modo che siano 
energicamente auto-sufficienti, considerando al 
contempo gli strumenti oggi disponibili e che i risultati 
siano anche attrattivi per l’utenza finale, in questo 
modo si potrà fornire quel valore aggiunto capace di 
fare la differenza ed ampliare il proprio mercato di 
riferimento. 
 
 
PROGRAMMA  

  
Scenari attuali e futuri per l’edilizia green 

o Quale scenario per l’edilizia locale nei 
prossimi anni 

o Motivazioni per la committenza 
o Vantaggi derivanti da tecnologie green, 

ecodesign, materiali non convenzionali e 
riciclo 

o Come adeguare le competenze e le capacità 
tecniche e operative delle imprese a un 
mercato sempre più attento e competente. 
 

Incentivi economici e strumenti normativi: quali 
opportunità di crescita 

o Come presentare l’offerta in un mercato non 
più tradizionale e fortemente influenzato dalla 
crisi economica e dalle difficoltà di accesso al 
credito 

o Come cooperare tra imprese del settore 
o Come utilizzare i nuovi strumenti normativi: 

nuovo codice degli appalti, Green Public 
Procurement, nuove linee guida, strategia 
energetica regionale, nuovo Patto dei Sindaci 

o Nuovi schemi di credito e circuito Liberex. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza. 

  
DOCENZA 
 
Curata da uno staff di Ingegneri, Ricercatori e 
Formatori, esperti di Transition Thinking, nuove 
tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile, 
con comprovata esperienza pluriennale. 
 
DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 10 imprenditori e figure chiave 
aziendali di imprese che hanno sede legale o unità 
locale in Emilia Romagna e che appartengono ai 
settori Costruzioni ed Impianti. 
In particolare si prevedono quindi: imprenditori ed 
imprenditrici, progettisti, responsabili tecnici e qualità, 
responsabili del marketing di settore, tecnici e 
consulenti. 
 
ISCRIZIONE  
 
Per le iscrizioni farà fede l’ordine cronologico di arrivo, 
inviando apposita scheda di partecipazione 
debitamente compilata. 
 
DURATA 
 
Il corso ha una durata di 24 ore d’aula, suddivise in 
incontri da 8 ore (orario 09:00 – 13:00 e 14:00 – 
18:00), nelle date: 20 e 27/06 e 04/07/2018. 
Al termine del corso, sarà possibile attivare dei 
pacchetti di formazione aziendale GRATUITA, utili 
per analizzare progetti di interesse per la propria 
attività lavorativa ed eventuale fattibilità. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il finanziamento è previsto nel regime di aiuto De 
Minimis e secondo la modalità di mancato reddito. 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto  
Dott.ssa Erika Venturi 
Tel. 051 4199721 - Fax 051 321096 
E-mail er.venturi@bo.cna.it       
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