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Oggetto: Corso di formazione per i Tecnici degli Uffici comunali- Edilizia privata  
 

Gentile Sindaco,  

il Distretto di Transizione Energetica, anche su sollecitazione di alcune Amministrazioni, ha 
deciso di dedicare un momento formativo e di approfondimento ai Tecnici degli Uffici 
comunali che si occupano di edilizia privata. 

Il Distretto è un progetto promosso da Cast, Agenda21Laghi, Università dell’Insubria e 
Distretto di Economia Solidale di Varese che ha l’obiettivo di promuovere e diffondere il 
risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili all’interno del territorio della Provincia di 
Varese, mettendone in comunicazione e rendendo più informati tutti gli attori, dai privati 
Cittadini alle Imprese, dai Professionisti agli installatori. 
I Tecnici comunali sono un anello importante della catena perché sta a loro controllare 
ed eventualmente approvare le scelte tecniche e i materiali individuati dai Professionisti 
e dai Cittadini. Una funzione evidentemente fondamentale che con l'adesione al Patto dei 
Sindaci e il conseguente Piano Energetico assume un'ulteriore importanza per il 
conseguimento degli obiettivi indicati in quei documenti. Il risparmio energetico, 
soprattutto termico, negli edifici privati passa attraverso la preparazione, l'aggiornamento 
e la sicurezza degli Uffici Tecnici comunali. 

Proprio per fornire un supporto agli Uffici Tecnici, il Distretto persegue con questa 
iniziativa due intenti: dare sicurezza agli Uffici di fronte ad un settore in veloce espansione 
e ad una normativa caotica; dare l'impulso agli Uffici affinché siano promotori del 
cambiamento, attori fondamentali nel raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico 
importanti. 

Abbiamo dunque organizzato un mini corso di due mattine, dalle 9.00 alle 12.00 presso la 
biblioteca di Laveno Mombello in via Roma 16A. 
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Programma: 

28 gennaio 2014 

- Mostreremo agli Uffici il panorama delle tecnologie e dei materiali oggi disponibili sul 
mercato e dunque utilizzabili nei prossimi progetti che si troveranno sulla scrivania, 
affinché sappiano dialogare senza affanni con i proponenti. Una carrellata veloce utile non 
per conoscere alla perfezione ogni singolo bullone, ma per capire il funzionamento 
generale, gli scopi e soprattutto dove informarsi facilmente se necessario. 
- Troveremo il percorso più semplice e sicuro per affrontare la normativa, affinché ogni 
Responsabile sia sicuro dei passi che sta facendo e abbia gli strumenti per orientarsi tra le 
mille variabili a cui deve prestare attenzione. 

 
30 gennaio 2014 

- Il dott. Dino De Simone di Finlombardia - Cestec, grazie alla sua posizione potrà non solo 
confermare e avvalorare il percorso fatto nella precedente mattina, ma fornirà ulteriori 
elementi di facilitazione per il lavoro degli Uffici, mostrando strumenti nuovi e dialogando 
con i presenti in un confronto aperto sui casi concreti che usciranno dall'esperienza di tutti 
i giorni. 
Sarà una mattina di approfondimento, ma soprattutto di scambio per uniformare nella 
qualità il lavoro operativo di tutti i giorni, evitando così problemi, lungaggini e ricorsi, 
fornendo invece al proprio territorio un servizio affidabile capace di migliorarne il tessuto 
stesso. 
 
Sperando di avere con noi anche un Rappresentante dell'Ufficio Tecnico del suo Comune e 
di potervi fornire un servizio utile, auguriamo buona giornata. 

La partecipazione è gratuita. 

Per informazioni e iscrizioni: info@distrettoenergia.org o 338.7214361 

 

 

Coordinatrice del progetto 

 


