
   

  

  

 
Comunità energetiche: 

lo stato dell’arte nella transizione 
ecologica della Regione Lazio 

 

Seminario - 28 Novembre 2022 
Sala Tirreno Regione Lazio  

accesso da Piazza Oderico da Pordenone, 15  
Roma 

Il Seminario è gratuito per gli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 
La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri n. 4 
CFP ai fini dell’aggiornamento delle competenze 
professionali (ex DPR 137/2012 e successivo regolamento 
approvato dal Ministero della Giustizia). 
La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti 
solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 
L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 
https://foir.it/formazione/  
Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 
personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 
cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 
ed erogazione dell’evento. 
L'attestato di partecipazione, che sarà conseguito previa 
l’intera partecipazione a tutta la durata dell’evento, potrà 
essere scaricato dagli Ingegneri dalla piattaforma 
www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento 
dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente 
ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento 
delle Competenze Professionali. 
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 
disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 
dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 
dell’evento. 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma, Ordine del Architetti di Roma, Ordine professionale 
dei Periti industriali di Roma, Regione Lazio e al Gestore 
dei Servizi Energetici, propongono un seminario tecnico 
gratuito sul tema “Le Comunità di energia rinnovabile”. Il 
seminario tratterà le opportunità di finanziamento, 
l’evoluzione del quadro normativo e regolatorio inerente i 
temi relativi alla costituzione delle CER. Nello specifico 
verrà approfondito il contributo che la Regione Lazio 
intende proporre sul tema, attraverso il bando a sostegno 
delle CER. Verranno rappresentate inoltre le best practices e 
studi di settore. 
 
 

Programma  

Ore 14:15 – 14:30 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali.  

Ing. Massimo Cerri 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

Arch. Alessandro Panci 
Presidente Ordine degli Architetti della provincia di Roma 

Per. Ind. Giovanni De Baggis 
Presidente del Ordine dei Periti Industriali della provincia 

di Roma 

Dott. ssa Roberta Lombardi 
Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione 

Digitale, Regione Lazio 

Ore 14:30 – 14:45 
Il quadro regolatorio e normativo. 

Ing. Mattia Luca 
Presidente commissione riqualificazione energetica Ordine 

degli ingegneri della provincia di Roma 

Ore 14:45 – 15:00 
Città, spazi di prossimità e CER: una sperimentazione 
del progetto TECH-START su limiti e potenzialità dei 
sistemi decentrati in contesti edificati. 

Arch. Ilaria Montella 
Referente del percorso formativo "Sostenibilità" Ordine 
Architetti di Roma 

 

Ore 15:00 – 15:15 
Le comunità energetiche motore di innovazione e di 
sviluppo. Il ruolo delle professioni tecniche. 

Dott. Per. Ind. Giovanni Esposito 
Presidente Nazionale dei Periti Industriali e Periti 
Industriali laureati. 

Ore 15:15 – 15:45 
Contenuti del bando.  

Dott. Sandro Calmanti 
Assessorato Transizione ecologica e Trasformazione 

digitale, Regione Lazio 

Ore 15:45 – 16:00 
Pausa/Coffe break 

Ore 16:00 – 16:30 
Le comunità energetiche esemplari. 

Arch. Giancarlo Salamone 
GSE - Gestore dei Servizi Energetici 

Ore 16:30 – 17:00 
Transizione energetica e nuovi modelli sociali. Dalle 
comunità̀ energetiche rinnovabili ai Positive Energy 
District. 

Prof. Alessandro Corsini 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

 Sapienza Università di Roma 

Ore 17:00 – 17:30 
“Gli elementi di una CER: architettura, spazio 
pubblico, software, socialità. Quattro progetti nel 
contesto europeo di ReDream” 

Prof. Stefano Converso 
Dipartimento di Architettura Roma Tre 

Ore 17:30 – 18:00 
“Il Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di 
impianti FER e la gestione tramite CER”. 

Dott. David Vicario 
AD Cantierabili, consulenza specializzata in proposte 

private di PPP 
Ore 18:00 – 18:30 
Dibattito di valutazione orale. 


