
Per le registrazioni al convegno scrivere a: registrazioni@eventidream.it

Start up di

eventidream.it segreteria@eventidream.it

Spending Review dell’energia
nelle strutture ricettive,
socio sanitarie e assistenziali
Essere competitivi nel terzo millennio
Vincoli e opportunità per creare valore

Mercoledì 10 aprile 2019
Ore 09:30 – 15:00
Sala del Chiostro - Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Via Eudossiana 18, 00184 Roma

Evento organizzato da

Sponsor

Con il Patrocinio di

In collaborazione con



eventidream.it segreteria@eventidream.it

SOMMARIO
I consumi energetici nelle strutture ricettive e negli edifici adibiti a cliniche, ospedali, case di 
cura ecc., rappresentano un costo rilevante nel bilancio economico delle aziende socio-sanitarie 
e degli alberghi.
Sebbene vi siano agevolazioni previste per le aziende energivore (Dm Sviluppo Economico 21 dicembre 
2017) tuttavia l’incidenza del consumo di energia elettrica, termica e frigorifera, resta uno dei fattori 
critici per gli utenti consumatori, quale onere per garantire un servizio di qualità e di prima necessità, 
e per ottemperare alle normative vigenti, soprattutto per gli ospedali e le case di cura.

Spesso le aziende si limitano a negoziare le tariffe dell’energia elettrica e del gas, limitandosi ad un 
mero confronto competitivo tra i vari trader dell’energia, risolvendo, solo in parte, il contenimento 
dei costi energetici. Come è noto a tutti gli acquirenti delle utilities energetiche, le norme europee, 
in tema di energia e ambiente, hanno emanato importanti provvedimenti, nel comparto Pubblico 
e Privato, affinchè l’energia sia prodotta da fonti rinnovabili, da cui provengono le agevolazioni 
fiscali e gli incentivi per chi ne fa uso.

La Dream Srl, Start up dell’Università La Sapienza, nata con lo scopo di sviluppare e gestire 
sistemi di controllo e di building automation, con la partecipazione di esperti autorevoli nel mondo 
accademico, promuove la diffusione dei nuovi protocolli energetici, da applicare nelle aziende, per 
essere allineati ai competitor europei e internazionali, favorendo il monitoraggio, la gestione, la 
produzione e l’uso di energie alternative, prodotte da fonti rinnovabili.

La All Green è una ESCo, società di ingegneria e di impiantistica, che si avvale, di una struttura tecnica 
di alto profilo professionale, grazie anche all’accordo sottoscritto con il Dipartimento di Ingegneria 
Astronautica, Elettrica ed Energetica dell’Università La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale. Cura la promozione, progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico, attraverso una gamma di servizi tecnici e di impiantistica, per migliorare le prestazioni 
energetiche di un sito e ridurre i consumi e i costi di energia elettrica, gas e acqua. 

Il convegno è un primo passo, significativo, della volontà, in collaborazione con le primarie 
Associazioni e un comitato di esperti di provata esperienza, di promuovere l’efficace gestione delle 
strutture ricettive, con particolare attenzione all’efficienza e al risparmio energetico, e a favorire 
la diffusione delle fonti rinnovabili di energia, attraverso un’opportuna opera di formazione, 
informazione e supporto all’utente.
In quest’ottica, rientrano le attività di informazione e di indirizzo sugli incentivi, finanziamenti e le 
opportunità esistenti, metodiche per l’analisi dei consumi dell’utente, le criticità nelle operazioni 
di manutenzione, la presentazione di tecnologie efficaci e di aziende di comprovata fiducia.
Sarà anche l’occasione per discutere di casi concreti per progetti avviati e realizzati nelle strutture 
ricettive, anche attraverso il ricorso di finanziamenti tramite terze strutture, in grado di realizzare 
l’intera filiera dell’efficientamento energetico.

In tale circostanza, verranno trattati i nuovi incentivi approvati nella legge di bilancio del 2019, 
facendo leva sulle novità fiscali e sui finanziamenti previsti per adeguare le strutture immobiliari 
alle norme europee sul contenimento del fabbisogno energetico.
Saranno inoltre trattati i principali vincoli che sono di ostacolo ai progetti di efficientamento 
energetico, e le reali opportunità di risparmio per le aziende che hanno avviato un percorso per 
raggiungere la qualifica di edificio NZEB e ricevere i Certificati Bianchi.
Particolare attenzione verrà data al tema della sicurezza nelle strutture ricettive, in ottemperanza 
alle attuali normative vigenti, ed ai risvolti amministrativi e penali per chi non è in regola con gli 
adempimenti previsti.
Il convegno si rivolge ai responsabili tecnici, amministrativi ed economi, agli Energy Manager ed 
EGE, direttori tecnici e addetti ai servizi di facility management delle strutture ricettive, degli 
ospedali, cliniche, RSA.
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Modera il convegno il Dott. Paolo Treveri Gennari

*Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni

Programma dei lavori*

Al termine dei lavori verrà offerto un piccolo rinfresco di saluto

09.00 Registrazione partecipanti

09.30 Apertura lavori Dott. Giacomo Di Raimondo
Dream Srl

09.40 Saluti istituzionali Prof. Ing. Antonio D’Andrea
Preside Facoltà Ingegneria

09.50 I Governi locali nella lotta al cambiamento 
climatico

Dott. Antonio Lumicisi
Roma Capitale

10.10 Quadro normativo vigente in materia di 
efficienza energetica

Ing. Ilaria Bertini
Enea

10.30 Opportunità di crescita sostenibile delle aziende 
alberghiere

Dott. Tommaso Tanzilli
Federalberghi

10.50 La gestione dei titoli di credito (TEE) e le 
modalità per il riconoscimento

Ing. Roberto Moneta
AD del GSE

11.10
Gli usi dell’energia termica nelle strutture 
ricettive e nelle residenze collettive, opportunità 
di riduzione dei consumi

Prof. Ing. Emanuele Habib
Università La Sapienza

11.30 Coffee Break

11.45 Architettura 4.0: efficienza energetica degli 
edifici nel nuovo millennio

Prof.Ing. Marco Casini
Università La Sapienza

12.00 Il monitoraggio dei consumi energetici: 
un’opportunità di risparmio

Prof.Ing. Luigi Martirano
Università La Sapienza

12.15 Spending Review delle utilities ambientali ed 
energetiche, tecniche e metodologie operative

Prof.Luca Andriola
Revisore ambientale

12.30 Il ruolo delle ESCo nella rigenerazione 
energetica degli edifici

Avv. Arturo Cancrini
Studio Legale Cancrini e Partners

12.45 Forme di finanziamento e detrazioni fiscali nella 
Legge di stabilità del 2019 per le imprese

Dott. Flaviano Maria Ciarla
Studio Pirola Pennuto Zei & 
Associati

13.00 Come la Blockchain rivoluzionerà la fruizione 
delle energie rinnovabili

Dott.ssa Laura Cappello
Blockchain Core
Prof. Ing. Rodolfo Araneo
Università La Sapienza
Ing. Raffaello del Re
Software Engineer Tech
Blockchain Core

13.15 Case History impianto di cogenerazione 
struttura ricettiva

Dott. Severiano Recchi
Relabor Srl

13.30 Case History impianto di cogenerazione 
struttura ospedaliera

Ing. Carlo Pesaro
Policlinico Agostino Gemelli

13.45 Conclusioni
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La sede del convegno

La sede del convegno è la Sala del Chiostro all’interno della storica sede della Facoltà di Ingegneria 
ed è situata in Via Eudossiana 18, adiacente alla Chiesa di San Pietro in Vincoli, a pochi minuti 
a piedi dal Colosseo. La Facoltà, che si sviluppa intorno a un chiostro attribuito a Giuliano da 
Sangallo, che rappresenta uno tra i più importanti esempi di architettura rinascimentale a Roma, 
è nata nel 1817 per volontà di papa Pio VII, seguendo il modello viennese e parigino delle più 
rinomate Scuole di Ingegneria dell’epoca.
La Facoltà è situata nell’area del vecchio convento di San Lorenzo in Panisperna, a sua volta costruito 
sulle rovine del palazzo imperiale di Nerone, la Domus Aurea, oggi chiesa di San Pietro in Vincoli.

Come arrivare  

In aereo 
Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma); collegamento ferroviario (dalle 6.00 
alle 22.50) fino alla stazione Ostiense; metropolitana linea B dalla fermata Piramide (direzione Rebibbia 
o Conca d’Oro) alla fermata fermata Colosseo o Cavour 
Aeroporto Internazionale G.B. Pastine di Ciampino (Roma); collegamento ferroviario regionale (FL4 
FL6) fino alla stazione Termini; metropolitana linea B (direzione Laurentina) fino alla fermata Cavour o 
Colosseo; Bus regionali per Roma COTRAL (vedi www.cotralspa.it)

In auto 
Largo della Polveriera, Via Eudossiana (senso unico); parcheggio a pagamento Piazza San Pietro in Vincoli 

Mezzi Pubblici 
Metropolitana linea B (fermata Cavour o Colosseo); autobus n. 75, 117 e C3 (fermate su via Cavour e via 
degli Annibaldi; vedi www.atac.roma.it)

Per le registrazioni al convegno scrivere a: registrazioni@eventidream.it

Per maggiori informazioni: eventidream.it | segreteria@eventidream.it

Il convegno è gratuito. Posti limitati.
Iscrizione obbligatoria soggetta all’approvazione degli organizzatori
Riceverete una mail di conferma da parte della segreteria per formalizzare l’iscrizione.
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