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FRESH – Finanziare la Riqualificazione 
Energetica nel Social Housing – è un 
progetto di cooperazione europea per 
dimostrare come il contratto di performan-
ce energetica possa essere utilizzato nel-
l’edilizia residenziale sociale per riqualifi-
care su larga scala il patrimonio esistente. 

Nel progetto FRESH, gli operatori di edili-
zia residenziale sociale e le ESCo dalla 
Francia, dall’Inghilterra, dall’Italia e Bulga-
ria, propongono di applicare il contratto di 
performance energetica nell’edilizia resi-
denziale pubblica. L’obiettivo è di aprire la 
strada a questo sistema e dimostrare che 
l’EPC può essere utilizzato per interventi 
di riqualificazione su larga scala. Sono 
stati identificati quattro siti pilota. FRESH 
si occuperà di definire gli aspetti tecnici, le 
misurazioni, gli aspetti contrattuali, legali 
e finanziari per realizzare l’EPC.  

I risultati attesi del progetto sono:  

- Testare il contratto di performance ener-
getica per una riqualificazione completa 
del settore residenziale sociale in Fran-
cia, Inghilterra, Italia e Bulgaria.  

- Creare strumenti concreti con cui le or-
ganizzazioni di edilizia residenziale so-
ciale e le aziende di servizi energetici 
possano implementare i contratti di per-
formance energetica.  

- Informare sistematicamente i principali 
stakeholders a livello nazionale ed Euro-
peo aggiornandoli dei progressi del pro-
getto FRESH. 

 

Obiettivi della conferenza 

Nel corso della giornata verrà illustrata la 
situazione europea sullo sviluppo dei 
Contratti di Energy Performance (EPC), 
analizzando in modo specifico ostacoli, 
prospettive di sviluppo e fattori di succes-
so. Verranno presentati casi concreti e 
innovativi a livello europeo, quali il proget-
to FRESH, e forniti strumenti pratici utili 
alla sperimentazione dell’EPC nell’edilizia 
residenziale pubblica. 

Saranno presentati i risultati del progetto 
FRESH e distribuito il nuovo manuale 
europeo sull’EPC. 

 

 
“FRESH - Finanziare la Riqualificazione Energetica 

nel Social Housing”  

Conferenza internazionale sull’Energy Performance Contract 
(EPC) e sulla sua concreta applicazione nel social housing:  

prospettive di sviluppo, ostacoli e casi di successo  

 

 

Programma 
9.30 - 10.00  Registrazione dei partecipanti  

10.00 –10.15  Saluti di 

 Patrizia Colletta - Ordine Architetti Roma  

 Emidio Ettore Isacchini - Federcasa  

10.15 – 10.30 Introduzione, Marco Corradi - CECODHAS Energy Experts 
Network e ACER Reggio Emilia 

10.30 – 11.00 Coffee break 

Prima sessione EPC: prospettive di sviluppo, ostacoli e casi di successo  

11.00 – 11.15 “Presentazione del Progetto FRESH”, Christophe Milin - ICE FR 

11.15 – 11.30 “Come scegliere l’edificio ideale per una riqualificazione 
energetica”, Luigi Guerra - ACER Reggio Emilia IT 

11.30 – 11.45 “Questioni chiave per portare a termine un EPC”, Aicha Bouhya - 
ICF FR 

11.45 – 12.00 “L’importanza del coinvolgimento degli inquilini”, Derek Watters e 
Nicholas Doyle - Places for people UK 

12.00 – 12.15 “Aiutarsi con i fondi europei”, George Georgiev - Bulgarian 
Housing Association BG 

12.15 – 13.00 “Riqualificazione energetica nel social housing”, Sorcha Edwards – 
CECODHAS 

Seconda sessione Come finanziare un EPC 

Tavola rotonda coordinata da Cristiano Dell’Oste - Il Sole 24 Ore 

14.30 – 16.00 Il punto di vista delle ESCo (Casey Cole - Fontenergy, Alessandro 
Porta - Johnson Controls, Vincenzo Albonico - AGESI) 

 Il punto di vista del sistema bancario (Valter Menghini - Cassa DD 
PP Fondo Kyoto, Raffaele Rinaldi - ABI*) 

Terza sessione Conclusioni 

16.00 – 16.30 "Il mercato europeo dei servizi di efficienza energetica nel settore 
residenziale e gli effetti delle politiche di rendimento energetico 
esistenti sul suo sviluppo", Nicola Labanca - European 
Commission – DG Joint Research Centre 

16.30 - 17.30 Aperitivo e saluti in giardino  

* in attesa di conferma 


