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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha in corso un Accordo di Programma con l'ENEA per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo su 
tematiche strategiche, inerenti il sistema elettrico nazionale, la cui ricaduta è a totale beneficio degli utenti. In questo contesto si inserisce la 
ricerca sullo “ Sviluppo di modelli per la realizzazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico " con la finalità 
di mettere a disposizione degli operatori pubblici e privati strumenti, modelli e sistemi per  sostenere e promuovere gli interventi di efficienza 
energetica negli edifici esistenti,  con particolare attenzione all’integrazione con le fonti rinnovabili e all’impatto ambientale. La ricerca ha, 
dunque, lo scopo di dare un significativo contributo allo sviluppo dell’efficienza energetica anche con piani di comunicazione dedicati alla 
Pubblica Amministrazione. Le attività sono articolate in due linee di ricerca, una sullo sviluppo di strumenti, modelli  e sistemi l'altra sulla 
caratterizzazione  di prodotti e componenti ad alto contenuto tecnologico. 
Questa giornata ha la finalità di presentare i risultati delle attività di ricerca svolte nei laboratori dell'ENEA di Casaccia in collaborazione con 
istituti universitari. Tale evento vuole, inoltre, aprire un confronto tra la ricerca e le aspettative delle realtà produttive nazionali del settore. In 
questo modo si potrà delineare un percorso virtuoso col quale la ricerca sarà in grado di promuovere l'innovazione del settore della 
riqualificazione energetica degli edifici. 
 
 
 
8:40  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 

9:00  Apertura lavori e indirizzi di saluto 
 FEDERICO TESTA, ENEA 
 

9:15 L’ENEA e la Ricerca di Sistema Elettrico: attività e sviluppi futuri 
VINCENZO PORPIGLIA, ENEA  

 

9:30 Ricerca sullo Sviluppo di modelli per la realizzazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare 
pubblico, GAETANO FASANO, ENEA  

 

9:50 Focus attività 

 Diagnosi energetiche, Il SW SEAS - PAOLO SIGNORETTI, ENEA, DANIELE TESTI, UNIVERSITÀ DI PISA   

 Riqualificazione energetica di un edificio scolastico Istituto Tecnico Commerciale A. Genovesi Roma - CARLO ROMEO, 
ENEA, FABRIZIO CUMO, SAPIENZA UNIVERSITÀ ROMA 

 Sviluppo della metodologia comparativa  cost-optimal per edifici residenziali e ad uso uffici - DOMENICO IATAURO, ENEA, 
VINCENZO CORRADO, POLITECNICO DI TORINO 

 Sistemi vegetali per l’efficienza energetica degli edifici - CARLO CAMPIOTTI, ENEA 

 I contratti EPC - GIULIA CENTI, ENEA 

 Il piano integrato per l’informazione e la diffusione - FRANCESCO PACCHIANO, ENEA 
 

11:30 Coffee Break 
 

11:45 Tavola Rotonda - L’efficienza energetica negli edifici nella Ricerca di Sistema Elettrico: ricadute e proposte per il 
mercato 

 Moderatore: GIONATA PICCHIO 
Intervengono: 
ANGELO ARTALE, FINCO 
GIANLUIGI COGHI, ANCE 
PAOLO D’ALESSANDRIS, CRESME 
PAOLO MARONGIU, CNA  
 

13:00  Conclusioni  
ROBERTO MONETA, ENEA 
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