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L’OFF-SITE CONSTRUCTION 

PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

Bologna, 19 ottobre 2022 

ENEA, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Bologna e il SAIE, organizza il Convegno sull’Off-
Site Construction (OSC) per l’efficientamento energetico degli edifici. Il convegno darà la possibilità agli 
ingegneri iscritti all’ordine di acquisire Crediti Formativi Professionali (CFP). I posti a disposizione sono in 
numero di 70. Ulteriori 10 posti presenti in sala sono a beneficio dei visitatori della fiera interessati al tema 
proposto. 

Le tecnologie dell’Off-Site Construction (OSC) sono ancora poco diffuse in Italia, tuttavia offrono vantaggi 
non trascurabili: rapidità di posa, riduzione dei tempi, abbattimento di polveri e rumori in cantiere, sicurezza, 
flessibilità nella scelta modulare, idoneità ad accedere ad incentivi nazionali e locali, possibilità di 
aggiornamenti tecnologici senza grandi impatti e numerosi altri benefici. 
ENEA, l’Università “La Sapienza” di Roma e il Politecnico di Milano assieme ai partner industriali, 
Italcementi, Florim, Etanco, Irondom, stanno investigando questa promettente tecnologia con il progetto 
“Ambiente Costruito” nell’ottica di analizzare e verificare i potenziali risparmi energetici dell’intera filiera 
edilizia e mettere a punto un catalogo di configurazioni costruttive standard per la riqualificazione energetica 
delle facciate di edifici esistenti in grado di offrire una varietà di soluzioni che non necessitino di ulteriori 
attività di progettazione e pianificazione. La produzione di tali configurazioni, da realizzare quasi totalmente 
in stabilimento, sarà incentrata su criteri di sostenibilità, decarbonizzazione, controllo di qualità del prodotto 
ed economia circolare. 
I risultati del progetto “Efficienza energetica dei prodotti e dei processi industriali”, nato all’interno del Piano 
Triennale di Ricerca di Sistema Elettrico che mira all’efficientamento del settore delle costruzioni, assieme a 
cool materials e soluzioni di isolamento termico replicabili saranno al centro del dibattito tra ricerca e 
industria per descrivere prospettive e potenzialità dell’Ambiente Costruito del futuro. 

 
Programma provvisorio 

 
 Chairwoman  Maria-Anna Segreto, ENEA 
 
14:00 Saluti di benvenuto 
 Andrea Cignarella, ENEA – Direttore del Centro Ricerche ENEA di Bologna 
 
14:10 Introduzione alle attività 
 Giovanni Puglisi, ENEA – Responsabile Divisione Sistemi, Progetti e Servizi per l’Efficienza 

Energetica 
 
14:20 Il progetto del Piano Triennale di Ricerca di Sistema Elettrico “Efficienza energetica dei 

prodotti e dei processi industriali” 
 Miriam Benedetti, ENEA – Responsabile scientifica del progetto “Efficienza energetica dei prodotti 

e dei processi industriali” 
 Paola Polito, ENEA – Referente per le attività istruttorie Ricerca di Sistema 
 
14:35 La riqualificazione energetica attraverso l’applicazione dell’off-site construction: il progetto 

“Ambiente Costruito” 
 Maria-Anna Segreto, ENEA – Responsabile Laboratorio Soluzioni Energetiche Integrate 
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14:50 Efficientamento energetico degli edifici e mitigazione del fenomeno dell’isola di calore: 

risultati dei test su tavola vibrante e delle simulazioni numeriche sui cool materials 
 Mattia Ricci, ENEA – Ricercatore presso il Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica 
 
Break 
 

Chairman  Mattia Ricci, ENEA 
 
15:25 Nuovo approccio metodologico di edilizia off-site per interventi di deep renovation del 

patrimonio residenziale esistente 
 Fabrizio Cumo, Università La Sapienza di Roma – Presidente Corso di Laurea in Gestione del 

Processo Edilizio 
 
15:40 La costruzione stratificata a secco: stato dell’arte, raccolta e catalogazione dei relativi 

sistemi e tecnologie 
 Graziano Salvalai, Politecnico di Milano – Professore presso il Dipartimento ABC (Architecture Built 

environment and Construction engineering) 
 
15:55 Impatto dei cool materials sulle prestazioni energetiche in edilizia 
 Claudia Capone, ITALCEMENTI – R&D Manager 
 
Break 
 

Chairman  Mattia Ricci, ENEA 
 
16:30 TAVOLA ROTONDA 

Roberto Pala, ETANCO Group – General Manager Italian branch 
 Alfonso Mastantuoni, IRONDOM – Founder 
 Adriano Obino, FLORIM SpA – Responsabile Divisione Progetti 
 Giovanni Sebastiani, CPL CONCORDIA – Energy Manager 

Attilio Raimondi, Regione Emilia-Romagna – Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia 
Sostenibile 
Comune di Bologna – Esperto del Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente del Comune di 
Bologna* 
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Per iscriversi al Convegno, cliccare qui: 
 https://formazione.ordingbo.it/ISFormazione-Bologna/  

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


