
 

 

Scheda informativa dell’intervento  

L’intervento è costituito da due azioni che si integrano tra di loro. Un’azione non formativa o di contesto ed 
una azione formativa.  
Alla formazione su competenze altamente innovative in quanto legate alla tutela dell’ambiente e del 
risparmio energetico, si collegano azioni di promozione e sensibilizzazione che hanno l’obiettivo di ripensare 
l’attuale modus costruendi in funzione di principi che sostengono la bioedilizia. 
Per poter intraprendere tale direzione, è necessario sviluppare delle ulteriori iniziative presso i responsabili  
e i tecnici delle aziende private, degli enti pubblici e della cittadinanza. Avviare un’opera di sensibilizzazione 
tale da indurre le amministrazioni interessate a sostenere e incentivare criteri di finanziamento a favore delle 
imprese e le aziende del settore e rendere più efficaci le normative su programmi inerenti l’edilizia 
sostenibile e la riqualificazione urbana (nuove costruzioni e/o ristrutturazione dell’esistente) mediante 
tecniche, materiali, tecnologie e lavorazioni per il risparmio energetico. 
 
Lo scopo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema della bioedilizia e 
perseguire i seguenti obiettivi: 

 Maggiore conoscenza di come costruire utilizzando fonti di energia rinnovabile (risparmio di risorse 
idriche e riduzione di consumi energetici) 

 Promozione efficace di tecnologie e modalità costruttive per il raggiungimento di uno sviluppo 
ottimale nel campo della bioedilizia. 

 Attivazione di percorsi formativi che permettano agli utenti di raggiungere specialistiche capacità 
tecniche, tendendo in considerazione altre realtà regionali ed europee che attualmente risultano più 
avanzate nel campo specifico della bioedilizia. 

 Avvio, nella provincia di Roma, della costruzione di una stazione permanente (edificio dimostrativo) e 
della redazione di un protocollo metodologico di buone pratiche costruttive edili, in grado di fornire 
elementi e risposte efficienti agli operatori del settore che intendono adottare sistemi innovativi di 
edilizia ostenibile. 

Gli interventi previsti 

I punti informativi “La Casa Ecologica” 

Informazione e sensibilizzazione della popolazione locale - Servizio “Esperto risponde” – Consulenza 
tecnico/scientifica - Materiali informativi sulla bioedilizia, gli impianti solari e il risparmio energetico - 
Esempi di buone pratiche di sostenibilità energetica. 

I punti informativi sono attivati presso gli sportelli CEFME di Nettuno e di Pomezia, e della RESEDA onlus 
a Genzano di Roma. 

“La Casa Ecologica” itinerante 

Tour in piazza (4 stazioni) di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale con: modelli 
dimostrativi di sistemi solari, a risparmio energetico e bioedili – pannelli esplicativi – punto mobile “Esperto 
risponde” – didattica ambientale per le scuole – distribuzione di materiali informativi. 

Seminari tecnici: 
♦ Per gli Enti pubblici locali due seminari su: 

 risparmio energetico; bioedilizia; 
 impianti solari termici; regolamenti edilizi “solarizzati” e interventi di incentivazione pubblica 

locale. 
♦ Per le Aziende del settore due seminari su: 

 risparmio energetico; bioedilizia; 
 impianti solari termici; normativa e marketing. 

Corsi di formazione professionale: 
 Manutentore edile indirizzo tecnologie per il risparmio energetico e la bioedilizia (500 ore – 

sede del CEFME di Pomezia) 
 Installatore, manutentore di impianti solari termici (500 ore – sede del CEFME di Roma). 

 
Le azioni sono state  approvate e finanziate dalla Provincia di Roma nell’ambito dell’Avviso Pubblico denominato “Progetto 
AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI” -  Attuazione del Programma Operativo Obiettivo 3 da realizzarsi con il Fondo Sociale 
Europeo; Misure A2 - anno 2006.  


