
 
L’Assessorato Regionale Industria, nell’ambito delle azioni dell’Accordo di Programma Quadro per 
l’Energia,  ha promosso un programma di sensibilizzazione e di promozione scientifica, condotto 
dall’ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente.  
Obiettivo del programma, denominato SICENEA, è quello di attuare un insieme di azioni di supporto 
tecnico, di interventi di sistema, di eventi di sensibilizzazione e di aggiornamento scientifico, finalizza-
ti alla promozione di un modello di sviluppo energetico ed economico orientato alla utilizzazione delle 
fonti rinnovabili ed a quello efficiente dell’energia. 

Al Programma collaborano tutte le Province Regionali siciliane. Con SICENEA, infatti, è stato anche 
attivato, presso ciascuna Provincia, un “UFFICIO ENERGIA”, dotato di moderne risorse strumentali ed 
elevate competenze tecniche. Il personale che lavora negli uffici, ha seguito un percorso formativo 
appositamente strutturato e curato dall’ENEA. I 18 tecnici, ingegneri e periti, hanno partecipato ad 
uno stage presso il Centro di Ricerca ENEA della Casaccia e seguito numerosi corsi di formazione, 
sull’uso razionale dell’energia, sull’utilizzo delle fonti rinnovabili, sulla certificazione energetica degli 
edifici, sulla pianificazione energetica e l’energy management. 

Gli Uffici potranno svolgere attività di acquisizione di dati per la pianificazione energetica locale o a-
zioni di supporto alla gestione di programmi d’investimento e di incentivazione degli interventi per lo 
sviluppo delle rinnovabili; potranno  curare  le  attività di ispezione degli impianti termici o di certifica-
zione energetica del patrimonio edilizio. 

Le nove strutture, con il coordinamento tecnico del Centro ENEA di Palermo ed in collaborazione con 
le Agenzie per l’Energia presenti, costituiranno una Rete regionale di Uffici Energia. La Rete, come già 
avviene in Toscana o in Lombardia, potrà essere utilizzata anche dalla Regione Siciliana per 
l’attuazione di programmi di incentivazione, l’aggiornamento del Piano Energetico Regionale e come 
ausilio all’Osservatorio Regionale per l’Energia nell’attività di gestione del Sistema Informativo Regio-
nale per l’Energia. 

Il Workshop di oggi vuole essere un primo momento di incontro con questi nuovi Uffici, punto di rife-
rimento per quanti, a livello locale, operano nel settore dell’Energia. Allo stesso tempo, si intende co-
gliere l’occasione per dare concrete ed aggiornate, indicazioni sulla certificazione energetica degli 
edifici e sulle importanti possibilità che le detrazioni fiscali del 55% e le altre incentivazioni nazionali e 
regionali, in questo momento, offrono per la realizzazione di interventi ed impianti per l’efficienza e-
nergetica e per l’utilizzo dell’energia solare termica e fotovoltaica nelle nostre case. 
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PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
08.30 Registrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipanti    
 

09.00 Interventi di saluto Interventi di saluto Interventi di saluto Interventi di saluto     
    On. Giuseppe Castiglione, Presidente della Provincia Regionale di Catania 
 Ing. Emilio Manilia, ENEA - Responsabile Programma SICENEA 
     

09.30 L ’ impegno ed i programmi della Provincia Regionale di Catania in tema di energiaL ’ impegno ed i programmi della Provincia Regionale di Catania in tema di energiaL ’ impegno ed i programmi della Provincia Regionale di Catania in tema di energiaL ’ impegno ed i programmi della Provincia Regionale di Catania in tema di energia    
    Dott. Valerio Saitta, Dirigente Servizio Ecologia - Provincia Regionale di Catania 
 Ing. Giuseppe Patti, Ufficio Energia - Provincia Regionale di Catania 
 

10.00 L ’ efficienza e la certificazione energetica degli edifici: gli interventi ed il risparmioL ’ efficienza e la certificazione energetica degli edifici: gli interventi ed il risparmioL ’ efficienza e la certificazione energetica degli edifici: gli interventi ed il risparmioL ’ efficienza e la certificazione energetica degli edifici: gli interventi ed il risparmio 
 Ing. Domenico Prisinzano, ENEA - Responsabile SICENEA Uffici Energia 
 

10.30 Le detrazioni fiscali per il miglioramento energetico degli edificiLe detrazioni fiscali per il miglioramento energetico degli edificiLe detrazioni fiscali per il miglioramento energetico degli edificiLe detrazioni fiscali per il miglioramento energetico degli edifici 
 G.d.L. Efficienza energetica, ENEA  
 

11.00 Coffee breakCoffee breakCoffee breakCoffee break    
 

11.15 Fonti rinnovabili in Sicilia e incentivazioni: i metodi di calcolo e la documentazione tecnicaFonti rinnovabili in Sicilia e incentivazioni: i metodi di calcolo e la documentazione tecnicaFonti rinnovabili in Sicilia e incentivazioni: i metodi di calcolo e la documentazione tecnicaFonti rinnovabili in Sicilia e incentivazioni: i metodi di calcolo e la documentazione tecnica 
 Ing. Francesco Cappello, ENEA - Vice Responsabile Programma SICENEA 
 

11.45 Esempi di edifici a zero emissioniEsempi di edifici a zero emissioniEsempi di edifici a zero emissioniEsempi di edifici a zero emissioni    
    Ing. Marco Beccali, DREAM Università di Palermo - Partner SICENEA 
 Ing. Mario Butera, BEST Politecnico di Milano - Partner SICENEA 
 

12.30 Tecniche di diagnosi nel settore civile: diagnostica ad infrarossi e misuratori di trasmittanzaTecniche di diagnosi nel settore civile: diagnostica ad infrarossi e misuratori di trasmittanzaTecniche di diagnosi nel settore civile: diagnostica ad infrarossi e misuratori di trasmittanzaTecniche di diagnosi nel settore civile: diagnostica ad infrarossi e misuratori di trasmittanza    
 Dott. Vincenzo Adorno, libero professionista 
 Ing. Fabio Fazio, libero professionista  
  

 
13.00 Dibattito  coordinato dal Prof. Ing. Rosario Lanzafame, Ordinario di Sistemi per l ’ Energia e l ’ Ambiente Dibattito  coordinato dal Prof. Ing. Rosario Lanzafame, Ordinario di Sistemi per l ’ Energia e l ’ Ambiente Dibattito  coordinato dal Prof. Ing. Rosario Lanzafame, Ordinario di Sistemi per l ’ Energia e l ’ Ambiente Dibattito  coordinato dal Prof. Ing. Rosario Lanzafame, Ordinario di Sistemi per l ’ Energia e l ’ Ambiente ----    
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