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IPA CBC Interreg Italia-Albania-Montenegro 

OBIETTIVO: condivisione di migliori pratiche per il risparmio

energetico negli edifici pubblici e’utilizzo di tecniche innovative di

diagnosi energetica e di progettazione della riqualificazione

energetica

BUDGET: 840.000euro

DURATA: 24 mesi

2

REGIONAL ENERGY EFFICIENCY 

HUB



IPA CBC Interreg Italia-Albania-Montenegro 

RISULTATO: sono stati identificati 4 HUB regionali per

l’efficienza energetica (Tirana, Podgorica, Brindisi e Agnone) che

sono in fase di potenziamento grazie al progetto REEHUB Plus
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REGIONAL ENERGY EFFICIENCY 

HUB

Team ENEA: 

Leonardo Fallucchi  (DUEE)

Giovanni Iannantuono (DUEE)

Monica Misceo (DUEE)

Patrizia Aversa  (SSTP)

Vincenza Luprano (SSTP)



HUB PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA

HUB di 

AGNONE

HUB di 

BRINDISI

HUB di 

TIRANA

HUB di 

PODGORICA



Metodologia 

Semplificata di 

DIAGNOSI 

ENERGETICA 

Armonizzare le politiche e le 
norme



Formazione Qualificata



HUB DI TIRANA

EDIFICIO PUBBLICO

Proprietatrio: Ministero dell’Infrastruttura e dell’Energia
Anno di costruzione: 1980



Hub di Tirana prima dell’intervento: edificioi n linea ad uso

residenziale e poi uso ufficio





25 Novembre 2019 

inaugurazione HUB di Tirana



HUB di Podgorica





HUB di Brindisi
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Area di test con intonaco 

di canapa 



17



Network degli HUB



Stakeholders

Studenti Professionisti

Ordini 

Professionali

Associazioni di 

categoria



Direttiva Efficienza Energetica 2018/844

Directive 2018/844/EU

Promuovere l’aggregazione dei progetti e

l’assistenza ai consumatori per portarli alla

riqualificazione profonda (one-stop-shop)

locali o regionali in grado di facilitare

l'accesso dei proprietari di edifici, delle

famiglie e delle aziende, a tutte le

informazioni utili per comprendere l’intero

processo di riqualificazione energetica.



REEHUB

REEHUB+



LIVE WEBINAR

REEHUB+

Inizio: 15/10/2020

Fine: 14/03/2022

Mesi: 18

Budget: 845 k€

REEHUB + mira a rafforzare il ruolo di HUB
come ‘agorà’ in cui i responsabili politici
locali dell'Italia e delle coste balcaniche
possono dialogare apertamente con i
cittadini, l'industria dei materiali da
costruzione, i progettisti e le PMI verdi per
l'implementare il locale piano energetico.

In concreto, con i decisori politici locali
verranno individuati 11 edifici pubblici su
cui realizzare le diagnosi energetiche con la
metodologia comune messa a punto.

OBIETTIVO



HUB e Territorio per la 

transizione energetica  

Promuovere e divulgare l’efficienza energetica negli edifici pubblici  
attraverso azioni dirette nei confronti di progettisti, tecnici e policy maker

Diffondere la cultura dell’efficienza energetica anche attraverso loscambio
di best practices in aree del Mediterraneo 

Promozione e proposte di Partnership Pubblico-Private

Promuovere audit energetici anche su edifici privati

Gestione e monitoraggio dell’energia

Azioni di accompagnamento e di supporto nella realizzazione di azioni per
l’efficientamento energetico degli edifici e l’ottenimento di incentivi e/o
bonus

Supporto alle PA per buone pratiche di GPP

Da struttura 

a Rete 

Supporto a 

PA e Imprese 



Monica Misceo 

Monica.misceo@enea.it


