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CURRICULUM VITAE STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l. 

 

LISTA REFERENZE SETTORE ENERGIA 

 

Lo Studio Cavaggioni dal 2009 si occupa dei bisogni “energetici” delle Pubbliche Amministrazioni. Da quando 

nasce il Patto dei Sindaci e quest’ultimo arriva in Italia, lo studio apre il settore Energia. 

 

Patto dei Sindaci 

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate 

ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro 

impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle 

emissioni di CO2 entro il 2020. 

Lo Studio Cavaggioni assiste i Comuni dalla adesione al Patto, alla redazione del Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile (SEAP), fino alla realizzazione delle Azioni contenute in quest’ultimo. 

Lo Studio assiste altresì gli Enti che desiderano qualificarsi quali Covenant Territorial Coordinator nell’ 

ottenimento di tale riconoscimento e, in seguito, nell’operatività degli stessi. 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale                    

Convenzione tra lo Studio Cavaggioni e l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale, 

per l’assistenza scientifica e professionale in materia economica e finanziaria. In particolare tale collaborazione è 

stata messa in campo per la stesura dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile, SEAP, dei Comuni di seguito 

elencati.  

 

Provincia di Verona 

 

AGGREGAZIONE DEI COMUNI DELL’EST VERONESE, composta dai Comuni di San Bonifacio, 

Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Soave, Zimella, Cazzano di Tramigna, Illasi, Montecchia di Crosara, 

Monteforte d’Alpone, Pressana, San Giovanni Ilarione, Roveredo di Gua´. 
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Attività di supporto e coordinamento per l’accreditamento dell’Aggregazione presso la DG ENERGIA 

dell’Unione Europea,  e lo svolgimento delle attività concernenti alle Strutture di Supporto per i Comuni 

aderenti al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci. 

 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE composto dai comuni di Albaredo d’Adige, 

Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbè, 

Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all’Adige, 

Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, 

Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea, Zevio. 

Attività di supporto e coordinamento per l’accreditamento del Consorzio presso la DG ENERGIA 

dell’Unione Europea, e lo svolgimento delle attività concernenti alle Strutture di Supporto per i Comuni 

consorziati aderenti al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci. 

 

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO composto dai comuni di Bardolino, 

Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castel D’Azzano, Castelnuovo del Garda, 

Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, 

Fumane, Garda, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Monteforte d’Alpone, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, 

Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, San Martino Buon Albergo, San Zeno di Montagna, 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna D’Alfaedo, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul 

Mincio, Villafranca di Verona.  

Attività di supporto e coordinamento per l’accreditamento del Consorzio presso la DG ENERGIA 

dell’Unione Europea, e lo svolgimento delle attività concernenti alle Strutture di Supporto per i Comuni 

consorziati aderenti al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci. 

 

ASSOCIAZIONE AGENZIA PER L’ENERGIA ENERVEST composta dai comuni di San Bonifacio, 

Colognola ai Colli, Soave, Zimella, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, San Giovanni Ilarione, 

Veronella, Zevio, Lonigo. 

Attività di supporto e organizzazione dei Comuni aderenti. Attività di sviluppo studi preliminari 

necessari alla costituzione della Associazione ed ottenimento della personalità giuridica.  

Attività di coordinamento dei Comuni soci per lo svolgimento delle attività statutarie. 

Attività di accreditamento alla Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali RENAEL. 

Attività di convenzione con ENEA per le realizzazione del Patto dei Sindaci.     
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Attività di assistenza all´adesione all’iniziativa "Patto dei Sindaci" con creazione e aggiornamento del 

profilo comunale nelle banche dati del Covenant of Mayors, e redazione del SEAP Sustainable Energy 

Action Plan: 

 

SAN BONIFACIO (VR – ab. 20800) - COMUNE 

COLOGNA VENETA (VR – ab. 8700) - COMUNE 

COLOGNOLA AI COLLI (VR – ab. 8400) - COMUNE 

SOAVE (VR – ab. 7000) - COMUNE 

ZIMELLA (VR – ab. 5000) - COMUNE 

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) - COMUNE 

ILLASI (VR – ab. 5400) - COMUNE 

MONTECCHIA DI CROSARA (VR – ab. 4600) - COMUNE 

MONTEFORTE D’ALPONE (VR – ab. 8500) - COMUNE 

PRESSANA (VR – ab. 2600) - COMUNE 

SAN GIOVANNI ILARIONE (VR – ab. 5200) - COMUNE 

ROVEREDO DI GUA´ (VR – ab. 1600) - COMUNE 

ZEVIO (VR – ab. 14683) - COMUNE 

VERONELLA (VR – ab. 4857) - COMUNE 

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR – ab. 11695) - COMUNE 

CAPRINO VERONESE (VR – ab. 8189) - COMUNE 

RONCA´ (VR – ab. 3766) - COMUNE 

ISOLA DELLA SCALA (VR – ab. 11559) - COMUNE 

VILLA BARTOLOMEA (VR – ab. 5802) - COMUNE 

NOGAROLE ROCCA (VR – ab. 3563) – COMUNE – in corso- 

DOLCE’ (VR – ab. 2633) – COMUNE – in corso- 

CASTEL D’AZZANO (VR – ab. 11809) – COMUNE – in corso- 

PESCANTINA (VR – ab. 16.881) – COMUNE – in corso- 

 

Provincia di Vicenza 

 

Attività di assistenza all´adesione all’iniziativa "Patto dei Sindaci" con creazione e aggiornamento del 

profilo comunale nelle banche dati del Covenant of Mayors, e redazione del SEAP Sustainable Energy 

Action Plan: 

 

LONIGO (VI – ab. 16350) - COMUNE 

SAREGO (VI – ab. 6.705) – COMUNE – in corso- 

MONTEVIALE (VI – ab. 2.707) – COMUNE – in corso- 

 



 

 
4 

 

Provincia di Mantova 

 

CONSORZIO DELL’OLTREPO’ MANTOVANO composto dai comuni di: Borgofranco sul Po, Carbonara di 

Po, Felonica. Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, 

Quingentole, Quistello, Revere, San Benedetto Po, San Giacomo Segnate, San Giovanni Dosso, Schivenoglia, 

Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma. 

Attività di supporto e coordinamento per l’accreditamento del Consorzio presso la DG ENERGIA 

dell’Unione Europea, e lo svolgimento delle attività concernenti alle Strutture di Supporto per i Comuni 

consorziati aderenti al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci. 

 

AGGRAGAZIONE DEI COMUNI DI VIRGILIO composta dai comuni di Virgilio (Capofila), Asola, 

Borgoforte, Casalmoro, Casaloldo, Castelbelforte, Cavriana, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, 

Marmirolo, Piubega, Solferino, Virgilio. 

Attività di supporto e coordinamento per l’accreditamento del Consorzio presso la DG ENERGIA 

dell’Unione Europea, e lo svolgimento delle attività concernenti alle Strutture di Supporto per i Comuni 

consorziati aderenti al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci. 

 

Attività di assistenza all´adesione all’iniziativa "Patto dei Sindaci" con creazione e aggiornamento del 

profilo del comune nelle banche dati del Covenant of Mayors, e redazione del SEAP Sustainable Energy 

Action Plan: 

 

VIRGILIO (MN – ab. 11300) - COMUNE 

MOTTEGGIANA (MN – ab. 2600) - COMUNE 

CAVRIANA (MN – ab. 3913) - COMUNE 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN – ab. 3033) - COMUNE 

CASALMORO (MN – ab. 2243) – COMUNE – VINCITORE DI KLIMAENERGY 2013 

ASOLA (MN – ab. 10127) - COMUNE 

CASALOLDO (MN – ab. 2624) - COMUNE 

BORGOFORTE (MN – ab 3562) - COMUNE 

CASTELBELFORTE (MN – ab. 3029) - COMUNE 

GUIDIZZOLO (MN – ab. 6185) - COMUNE 

MARMIROLO (MN – ab.7768) - COMUNE 

PIUBEGA (MN – ab. 1770) - COMUNE 

SOLFERINO (MN – ab. 2628) - COMUNE 

SERMIDE (MN – ab. 6.428 ) - COMUNE 

BORGOFRANCO SUL PO (MN – ab. 838) - COMUNE 

CARBONARA DI PO (MN – ab. 1355) - COMUNE 

FELONICA(MN – ab. 1480) - COMUNE 
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OSTIGLIA (MN – ab. 7225) - COMUNE 

PIEVE DI CORIANO (MN – ab. 1050) - COMUNE 

POGGIO RUSCO (MN – ab. 6632) - COMUNE 

QUINGENTOLE (MN – ab. 1202) - COMUNE 

QUISTELLO (MN – ab. 5873) - COMUNE 

REVERE (MN – ab. 2567) - COMUNE 

SAN GIACOMODELLE SEGNATE (MN – ab. 1770) - COMUNE 

VILLA POMA (MN – ab. 2053) - COMUNE 

MOGLIA (MN – ab. 5808) - COMUNE 

SUSTINENTE (MN – ab. 2218) - COMUNE 

S. GIOVANNI DEL DOSSO (MN – ab. 1297) – COMUNE  

BORGOVIRGILIO (MN – ab. 14439) – COMUNE – in corso- 

Candidatura al Bando “100 Comuni efficienti e sostenibili” promosso dalla Fondazione Cariplo. ESITO 

POSITIVO. 

 

Provincia di Palermo 

 

Attività di assistenza all´adesione all’iniziativa "Patto dei Sindaci" con creazione e aggiornamento del 

profilo comunale nelle banche dati del Covenant of Mayors, e redazione del SEAP Sustainable Energy 

Action Plan: 

 

CASTELBUONO (PA – ab. 9.099) - COMUNE 
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Illuminazione Pubblica 

Finalità delle analisi rivolte all’illuminazione pubblica sono l’individuazione delle scelte più opportune che le 

Amministrazioni comunali possono attuare relativamente alla gestione del servizio. 

Lo stato di fatto della maggior parte degli impianti di illuminazione delle aree pubbliche si presenta come una 

realtà disorganica ed eterogenea, spesso garantita da impianti obsoleti. Le Amministrazioni hanno perciò l’esigenza 

di effettuare una riqualificazione degli impianti superando il problema del reperimento delle risorse economiche e 

dell’aumento del prezzo dell’energia verificatosi negli ultimi anni. 

In alcuni casi, inoltre, le Amministrazioni non hanno la facoltà di azione sugli impianti insistenti sul proprio 

territorio perché non ne sono proprietarie. 

Lo Studio Cavaggioni accompagna le PA dall’acquisizione degli impianti, alla redazione degli studi 

preliminari e dei piani regolatori dell’illuminazione, alla stesura degli atti di gara, sino alla pubblicazione 

del bando per l’efficientamento del servizio con finanziamento tramite terzi (FTT), e si propone inoltre 

di svolgere la vigilanza sulle concessioni aggiudicate. 

 

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola: 

 

DOMODOSSOLA (VB – ab. 18.550) – COMUNE  

Realizzazione stima del valore residuo industriale degli impianti di pubblica illuminazione. 

Redazione studio di fattibilità per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. 

Redazione atti di gara per la concessione e l’efficientamento del servizio di illuminazione pubblica 

attraverso finanziamento tramite terzi FTT. 

 

Provincia di Pavia: 

 

COMUNE DI FILIGHERA (VB – ab. 851) – COMUNE  

Realizzazione stima del valore residuo industriale degli impianti di pubblica illuminazione 

Redazione studio di fattibilità per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica*. 

Redazione atti di gara per la concessione e l’efficientamento del servizio di illuminazione pubblica 

attraverso finanziamento tramite terzi FTT. 

 

Provincia di Verona: 

 

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) - COMUNE 

Redazione piano di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL)*. 

Redazione progetto preliminare per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. 
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Provincia di Vicenza: 

 

LONIGO (VI – ab. 16350) - COMUNE 

Redazione piano di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL)*. 

Redazione progetto preliminare per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. 

 

SAREGO (VI – ab. 6.705) – COMUNE – in corso- 

Redazione piano di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL)*. 

Redazione progetto preliminare per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. 

 

 

 

*Si precisa che quanto sopra indicato viene realizzato con l’utilizzo di un software dedicato 

all’illuminazione pubblica che garantirà all’Ente il possesso di un Progetto dinamico e sempre 

aggiornabile anche dal punto di vista economico-finanziario. 
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Allegato Energetico al Regolamento Edilizio 

È un documento che integra le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente e fornisce prescrizioni ed indicazioni 

atte a conseguire un risparmio energetico ed un uso razionale e responsabile delle fonti di energia, finalizzato a 

promuovere l’edilizia bioclimatica, integrare le fonti energetiche rinnovabili nel sistema involucro-impianti, attuare 

la certificazione energetica degli edifici, ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti sul territorio comunale. 

Il Comune, attraverso l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale, può ridurre i consumi energetici 

e le emissioni di CO2 nel settore edilizio definendo specifiche azioni riguardanti il parco edilizio esistente e le 

nuove costruzioni e identificando un sistema incentivante basato su sgravi degli oneri di urbanizzazione ed  

aumenti volumetrici delle costruzioni in base alle tipologie di azioni applicate. 

È il principale documento con cui le Amministrazioni possono perseguire gli obiettivi posti dal Protocollo di 

Kyoto, indicati nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP). 

 

Redazione allegato energetico al regolamento edilizio: 

VIRGILIO (MN – ab. 11300) - COMUNE 

CAVRIANA (MN – ab. 3913) - COMUNE 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN – ab. 3033) - COMUNE 

CASALMORO (MN – ab. 2243) – COMUNE  

ASOLA (MN – ab. 10127) - COMUNE 

CASALOLDO (MN – ab. 2624) - COMUNE 

BORGOFORTE (MN – ab 3562) - COMUNE 

CASTELBELFORTE (MN – ab. 3029) - COMUNE 

GUIDIZZOLO (MN – ab. 6185) - COMUNE 

MARMIROLO (MN – ab.7768) - COMUNE 

PIUBEGA (MN – ab. 1770) - COMUNE 

SOLFERINO (MN – ab. 2628) - COMUNE 

SERMIDE (MN – ab. 6.428 ) - COMUNE 

BORGOFRANCO SUL PO (MN – ab. 838) - COMUNE 

CARBONARA DI PO (MN – ab. 1355) - COMUNE 

FELONICA(MN – ab. 1480) - COMUNE 

OSTIGLIA (MN – ab. 7225) - COMUNE 

PIEVE DI CORIANO (MN – ab. 1050) - COMUNE 

POGGIO RUSCO (MN – ab. 6632) - COMUNE 

QUINGENTOLE (MN – ab. 1202) - COMUNE 

QUISTELLO (MN – ab. 5873) - COMUNE 

REVERE (MN – ab. 2567) - COMUNE 

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN – ab. 1770) - COMUNE 

VILLA POMA (MN – ab. 2053) - COMUNE 
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Efficientamento edifici pubblici 

Lo stato di fatto della maggior parte degli edifici pubblici si presenta come una realtà inefficiente con impianti 

obsoleti sulla quale è vantaggioso intervenire. Le Amministrazioni hanno perciò l’esigenza di effettuare una 

riqualificazione degli impianti e delle strutture superando il problema del reperimento delle risorse economiche e il 

problema dell’aumento del prezzo dell’energia verificatosi negli ultimi anni. 

Lo Studio Cavaggioni si propone di realizzare le diagnosi energetiche degli edifici comunali e di seguire le 

Amministrazioni nel processo di efficientamento energetico degli stessi, accompagnando il Comune 

nell’individuazione delle soluzioni di intervento, nella formazione e sensibilizzazione degli utenti, nella stesura 

degli atti di gara, fino alla stipula di contratti di prestazione energetica (EPC). 

Lo Studio Cavaggioni si propone inoltre per l’esecuzione del servizio di vigilanza per la durata del contratto di 

EPC. 

 

Realizzazione monitoraggio dei consumi con installazione di sensori di monitoraggio, 

redazione delle diagnosi energetiche, formazione degli utenti, realizzazione bando di gara con 

FTT in Project Financing di iniziativa pubblica: 

 

SUZZARA (MN – ab. 20768) – COMUNE – in corso 

� PALASPORT 

S. BENEDETTO PO (MN – ab. 7655) – COMUNE – in corso 

� SCUOLA MEDIA 

� PALESTRA 

FELONICA (MN – ab. 1480) – COMUNE – in corso 

� SCUOLA INFANZIA 

POGGIO RUSCO (MN – ab. 6649) – COMUNE – in corso 

� SCUOLA MEDIA 

SERMIDE (MN – ab. 6428) - COMUNE– in corso 

� SCUOLA PRIMARIA 

� SCUOLA MEDIA 

SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN – ab. 1344) – COMUNE – in corso 

� SCUOLA ELEMENTARE 
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Titoli di efficienza energetica 

I Certificati bianchi, o più propriamente Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli che certificano i risparmi 

energetici conseguiti da vari soggetti realizzando specifici interventi (es. efficientamento energetico). Implicando il 

riconoscimento di un contributo economico, rappresentano un incentivo a ridurre il consumo energetico. 

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) rappresentano un importante strumento di valorizzazione degli interventi 

di riqualificazione attraverso i quali è possibile certificare il conseguimento di risparmi energetici e garantire nuove 

entrate economiche all’Ente. 

I soggetti abilitati ad effettuare la procedura di richiesta sono le Energy Service Company (ESCO) e gli Energy 

Manager comunali. 

I Comuni/Enti, appoggiandosi allo Studio Cavaggioni, potranno recuperare ogni singolo intervento di 

riqualificazione energetica effettuato su impianti o strutture per poter conseguire l’ottenimento dei Titoli.  

Lo Studio Cavaggioni si occupa di: 

� valutare gli interventi effettuati; 

� formare eventuali aggregazioni di Comuni per raggiungere le soglie minime di risparmio per poter 

richiedere i TEE; 

� predisporre ed inoltrare le richieste di verifica e certificazione dei risparmi al GSE necessarie al rilascio dei 

TEE; 

� valorizzare i certificati ottenuti nel mercato gestito dal GME. 

 

Recupero e richiesta di Titoli di Efficienza Energetica: 

 

LONIGO (VI – ab. 16350) - COMUNE 

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR – ab. 11695) - COMUNE  

SAN PIETRO IN CARIANO (VR – ab.12996) - COMUNE 

SOAVE (VR – ab. 7000) - COMUNE 

ZIMELLA (VR – ab. 5000) - COMUNE 

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) – COMUNE 

COLOGNOLA AI COLLI (VR – ab. 8400) - COMUNE 
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Partecipazione a bandi e richieste di finanziamento 

Lo Studio Cavaggioni informa le Amministrazioni in merito alle opportunità di finanziamento di volta in volta 

disponibili inerenti i temi dell’efficienza e del risparmio energetico e offre il proprio supporto tecnico alla 

redazione delle candidature alle stesse. 

 

Provincia di Verona 

 

AGGREGAZIONE DEI COMUNI DELL’EST VERONESE  

Presentazione della richiesta di assistenza ELENA (European local energy assistance)  che la 

Commissione Europea insieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno messo a punto per  

sostenere i programmi e i piani energetici locali; 

 

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR – ab. 11695) – COMUNE  

Assistenza alla richiesta di finanziamento al Fondo rotativo Kyoto a Cassa Depositi e Prestiti per 

l’efficientamento energetico del palazzetto dello sport comunale, (ESITO POSITIVO). 

 

DGR 1364 del 28 luglio 2014. Contributi regionali ai Comuni per l’incentivazione alla redazione dei 

Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES e dei progetti preliminari di lavori pubblici attuativi delle 

scelte del PAES, (ESITO POSITIVO): 

 

ARCOLE (VR – ab. 6263) - COMUNE 

CASTAGNARO (VR – ab. 3808) - COMUNE 

PESCANTINA (VR – ab. 16.881) – COMUNE  

DOLCE’ (VR – ab. 2633) – COMUNE  

CASTEL D’AZZANO (VR – ab. 11809) – COMUNE  

NOGAROLE ROCCA (VR – ab. 3563) – COMUNE  

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) – COMUNE 

VERONELLA (VR – ab. 4857) - COMUNE 

 

DGR 1421 del 05 agosto 2014. Contributi regionali per la riduzione dei consumi energetici e 

efficientamento edifici pubblici: 

 

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) – COMUNE 

CAPRINO VERONESE (VR – ab. 8189) - COMUNE 

ZEVIO (VR – ab. 14683) - COMUNE 
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Provincia di Vicenza 

 

DGR 1364 del 28 luglio 2014. Contributi regionali ai Comuni per l’incentivazione alla redazione dei 

Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES e dei progetti preliminari di lavori pubblici attuativi delle 

scelte del PAES, (ESITO POSITIVO): 

 

LONIGO (VI – ab. 16350) – COMUNE 

 

DGR 1421 del 05 agosto 2014. Contributi regionali per la riduzione dei consumi energetici e 

efficientamento edifici pubblici: 

 

LONIGO (VI – ab. 16350) – COMUNE 

SAREGO (VI – ab. 6.705) – COMUNE 

 

Provincia di Mantova 

 

AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI VIRGILIO 

Candidatura al Bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi 2012” 

promosso dalla Fondazione Cariplo (contributi ottenuti) con redazione del Progetto “Promuovere la 

sostenibilità energetica nei comuni dell’Aggregazione di Virgilio” (ESITO POSITIVO): 

 

ASOLA  (MN – ab. 10127) - COMUNE 

BORGOFORTE (MN – ab. 3562) - COMUNE 

CASALMORO (MN – ab. 2243 ) - COMUNE  

CASALOLDO (MN – ab. 2,624) - COMUNE 

CASTELBELFORTE (MN – ab. 3029) - COMUNE 

CAVRIANA (MN – ab. 3913) - COMUNE 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN – ab. 3033) - COMUNE 

GUIDIZZOLO (MN – ab. 6185) - COMUNE 

MARMIROLO (MN – ab. 7768) - COMUNE 

PIUBEGA (MN – ab. 1775) - COMUNE 

SOLFERINO (MN – ab. 2628) - COMUNE 

VIRGILIO (MN – ab. 11293) - COMUNE 

 

CONSORZIO DELL’OLTREPO’ MANTOVANO 

Candidatura al Bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi 2012” 

promosso dalla Fondazione Cariplo con la redazione del Progetto “Promuovere la sostenibilità 

energetica nei Comuni del Consorzio dell’Oltrepò Mantovano” (ESITO POSITIVO): 
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BORGOFRANCO SUL PO (MN – ab. 803) - COMUNE 

CARBONARA DI PO (MN – ab. 1344) - COMUNE 

FELONICA (MN – ab. 1480) - COMUNE 

OSTIGLIA (MN – ab. 7221) - COMUNE 

PIEVE DI CORIANO (MN – ab. 1069) - COMUNE 

POGGIO RUSCO (MN – ab. 6649) - COMUNE 

QUINGENTOLE (MN – ab. 1220) - COMUNE 

QUISTELLO (MN – ab. 5856) - COMUNE 

REVERE (MN – ab. 2594) - COMUNE 

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN – ab. 1774) - COMUNE 

SERMIDE (MN – ab. 6428) - COMUNE 

VILLA POMA (MN – ab. 2037) - COMUNE 

 

Candidatura al Bando “100 Comuni efficienti e sostenibili” promosso dalla Fondazione Cariplo con la 

redazione del Progetto “Edifici efficienti e sostenibili nei comuni del Consorzio dell’Oltrepò 

Mantovano” (ESITO POSITIVO): 

 

SUZZARA (MN – ab. 20768) – COMUNE 

S. BENEDETTO PO (MN – ab. 7655) – COMUNE 

FELONICA (MN – ab. 1480) - COMUNE 

POGGIO RUSCO (MN – ab. 6649) - COMUNE 

SERMIDE (MN – ab. 6428) - COMUNE 

SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN – ab. 1344) - COMUNE 
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Redazione Studi di fattibilità 

Su richiesta da parte dell’Ente lo Studio Cavaggioni elabora studi di fattibilità con finalità energetiche. 

 

Redazione studio di fattibilità per la costituzione di Agenzie per l’Energia  

Redazione bilancio energetico dell’aggregazione, ipotesi di funzionamento dell’Agenzia con individuazione dei 

compiti, delle attività e delle modalità operative, individuazione della forma societaria, ipotesi finanziarie e 

modalità di gestione. 

Redazione statuto, bozza di convenzione tra Comuni e schema di atto costitutivo. 

 

Provincia di Verona 

AGGREGAZIONE DEI COMUNI DELL’EST VERONESE (15 Comuni) 

 

Provincia di Mantova 

AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI VIRGILIO (14 Comuni) 

 

 

Redazione studio di fattibilità per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, ed 

individuazione della soluzione tecnico economica da porre in gara. 

Analisi della conformità alla normativa vigente; analisi del numero, della tipologia, dell’ubicazione delle 

apparecchiature (corpi illuminanti, sostegni, linee di alimentazione, quadri elettrici, contatori,  ecc..), nonché analisi 

dello stato conservativo degli impianti. Verifiche illuminotecniche. Stima del costo di intervento. Valutazione dei 

potenziali risparmi post intervento. Valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento. 

Individuazione della soluzione da porre in gara. Redazione studio di fattibilità da porre in gara con elaborazioni 

cartografiche, indicazioni tecnologiche e piano economico finanziario. 

 

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola: 

DOMODOSSOLA (VB – ab. 18.550) – COMUNE  

 

Provincia di Vicenza 

LONIGO (VI – ab. 16350) - COMUNE 

SAREGO (VI – ab. 6.705) – COMUNE  

 

Provincia di Verona 

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR – ab. 1600) – COMUNE 

 

Provincia di Pavia 

COMUNE DI FILIGHERA (VB – ab. 851) – COMUNE 
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Servizio di Energy Manager 

 

L’Energy Manager, all’interno di un Ente Locale, opera sia nel campo del risparmio energetico delle strutture di 

propria competenza, che nel campo delle programmazione energetica locale. 

Il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nell'Ente locale si presenta come momento di 

sintesi e coordinamento di tali linee di intervento. 

L’Energy Manager si inserisce nella catena di competenze intersettoriali che portano dalla progettazione, alla 

attuazione di un organico programma di gestione, pianificazione e conservazione delle risorse energetiche. 

La particolarità dell’Energy Manager di una Pubblica Amministrazione si esprime quale maggior esperto in 

problemi energetici dell’Ente Locale, sia contribuendo ad elaborare la politica energetica territoriale dell’Ente che, 

in senso lato, cercando di rappresentare un momento di confronto interno all’Ente dell’istruttoria 

tecnico/amministrativa di tali provvedimenti, con compiti di verifica degli stessi rispetto ai vincoli tecnico- 

economici e normativi in campo energetico. 

La nomina di un Energy Manager è obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore 

industriale, civile, dei trasporti e del terziario e che abbiano superato le soglie di consumo annuale che sono state 

stabilite dalla Legge n. 10/91. 

Tali soglie corrispondono rispettivamente a: 

 - 10.000 tep nel settore industriale; 

 - 1.000 tep nei settori civile, terziario e dei trasporti e pubblica amministrazione.(corrispondente ad un comune 

di circa 10.000 abitanti). 

L’utilità di tale figura è riscontrata anche all’interno di Enti e Aziende che non raggiungono tali soglie 

obbligatorie. 

 

Dal 2015 lo Studio Cavaggioni è in grado di mettere a disposizione i propri tecnici per offrire questo 

servizio aggiuntivo utile anche alla richiesta dei TEE, all’aggiornamento dei SEAP e dell’Allegato 

energetico al Regolamento edilizio, alle attività di vigilanza, e all’applicazione dell’uso razionale 

dell’energia (ISO 50001). 

       

 

  

STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l 

 


