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Workshop #1 Verso gli obiettivi 20/20/20. Le disposizioni attuative della Legge 
13 e la revisione dello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il 
condizionamento.
a cura di: Regione Piemonte Direzione 10 Ambiente. 
14.00 – 16.30, Sala Johannesburg 

Il workshop intende presentare agli addetti ai lavori i contenuti dei regolamenti attuativi della Legge 13 e della revisione 
dello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale, fornendo un quadro complessivo circa l’impostazione adottata, 
con particolare riferimento alla certificazione energetica degli edifici, alle prestazioni energetiche del sistema edificio-
impianto e all’incremento degli impianti a fonte rinnovabile negli edifici. 

Moderatore: Vincenzo Corrado – Politecnico di Torino, Dipartimento Energetica 

14.10 Apertura dei lavori 
  Nicola de Ruggiero, Assessore all’Ambiente - Regione Piemonte  

14.20 Inquadramento generale 
  Mauro Bertolino, Settore Politiche Energetiche - Regione Piemonte 

14.40 Normativa nazionale di recepimento della Direttiva Europea in materia di rendimento energetico in edilizia 
  Roberto Moneta, Dipartimento Energia - Ministero per lo Sviluppo Economico 

15.10 Certificazione energetica degli edifici 
  Giovanni Nuvoli, Settore Politiche Energetiche - Regione Piemonte 

15.30 Sistemi energetici
  Aurelia Vinci, Settore Politiche Energetiche - Regione Piemonte  

15.50 Prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto: disposizioni attuative l.r. 13/07 e revisione dello Stralcio di 
piano per il riscaldamento ambientale 

  Adriano Mussinatto, Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico - Regione Piemonte  

16.10 L’esperienza della Provincia di Bolzano in materia di certificazione energetica degli edifici 
  Elena Ivaldi, Agenzia Casaclima  

Piemonte Energia, seminare oggi le risorse del futuro. L’assessore all’Ambiente 
De Ruggiero incontra le scuole 
a cura di: Regione Piemonte Assessorato all’Ambiente. 
9.00 -11.00 / 11.00 - 13.00, Sala Grigia 

Un dialogo con gli studenti sulle ragioni che guidano le scelte energetiche di oggi: l’urgenza e la necessità di definire le 
strade più adeguate a sostenere i bisogni del futuro impone, oggi più che mai, di avere a cuore le sorti dell’intero pianeta 
e dei suoi futuri abitanti. Viviamo in un periodo cruciale: gli scienziati ci dicono che abbiamo dieci anni per cambiare stile 
di vita. Il comportamento di ognuno di noi non può che essere ispirato a principi di sobrietà e senso di responsabilità, ma 
le strade possibili sono più di una, con implicazioni diverse sul futuro. 


