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Nella sua ultima fase, chiamata “di capitalizzazione” SHERPA coinvolge i comuni e i soggetti locali per
consolidare, insieme a loro, la possibile applicazione sul territorio dell’approccio e degli strumenti
sperimentati a supporto della qualità e bancabilità dei progetti di riqualificazione energetici degli
edifici.
Le attività coinvolgono, in modo progressivo, le diverse tipologie di edifici, e di soggetti locali. Terminata
la fase di lavoro preliminare con alcuni edifici delle sedi regionali, il progetto si è focalizzando sull’Edilizia
Residenziale Pubblica e sta avviando un’applicazione del percorso SHERPA anche su alcuni edifici
scolastici.
Il workshop di capitalizzazione ha l’obiettivo di far conoscere ai comuni e alle agenzie locali gli strumenti
e i metodi a supporto della progettazione e della finanziabilità dei progetti, ed inoltre, insieme a loro,
implementare una roadmap regionale per la riqualificazione degli edifici pubblici sul territorio nel
medio e lungo termine, definendone i presupposti e gli scenari.
Il workshop è realizzato in collaborazione con il progetto Interreg Central Europe BOOSTEE-CE

Programma

Programma

09:00

Welcome coffee e registrazione partecipanti

09:45

Introduzione – Marcello Capucci, Responsabile del progetto SHERPA per
Regione Emilia-Romagna

10:00

Sessione 1. Consolidare e utilizzare approcci e strumenti per il supporto ai
progetti di riqualificazione degli edifici– coordina Claudia Mazzoli, Regione
Emilia-Romagna
●

Sostenere i progetti di riqualificazione e fornire gli strumenti utili:
l’approccio di SHERPA e i risultati della fase di sperimentazione –
Claudia Mazzoli, coordinatrice del progetto SHERPA per l’EmiliaRomagna

●

Modelli per la definizione e costruzione dei progetti – Massimo
Bottacini, ART-ER

●

Valutazione della qualità e bancabilità dei progetti – Morena
Peghetti, ART-ER

Discussione
11:30

12:45

Sessione 2 – Costruire una roadmap regionale per la riqualificazione degli
edifici pubblici sul territorio - coordina Fabrizio Tollari, ART-ER
●

La cassetta degli attrezzi per i soggetti regionali e locali –
interventi dei progetti SHERPA, BOOSTEE-CE (D.C.4.2- Seminar),
IMPULSE, CONZEBS, LEMON, PREPAIR, TEESCHOOLS;
FEEDSCHOOLS, altri

●

Roadmap di medio e lungo termine per la riqualificazione degli
edifici ERP e delle diverse tipologie di edifici pubblici - discussione
su presupposti, strumenti regionali, prospettive e scenari con
Regione Emilia-Romagna, enti locali, agenzie

Conclusioni - Marcello Capucci, Regione Emilia-Romagna

