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Agenda
Orario Contenuti Relatori

9:30 – 9:45 Saluti iniziali, presentazione del progetto 

Efficient Buildings e introduzione ai temi del 

webinar.

ENEA, Ing. Arianna Dominici Loprieno, 

Laboratorio Valorizzazione delle 

Risorse nei Sistemi Produttivi e 

Territoriali (SSPT-USER-RISE)

9:45 – 10:30 L’efficientamento energetico degli edifici. 

Gli strumenti sviluppati dal progetto 

TEESCHOOLS per semplificare e supportare 

le diagnosi energetiche degli edifici.

ENEA, Ing. Maria-Anna Segreto, 

Responsabile del Laboratorio Soluzioni 

Energetiche Integrate (DUEE-SPS-SEI)

10:30 – 11:15 Il quadro italiano delle detrazioni fiscali per 

la riqualificazione energetica degli edifici e il 

nuovo Superbonus al 110%.

ENEA, Ing. Enrico Genova, Laboratorio 

Supporto Attività Programmatiche per 

l'efficienza energetica (DUEE-SPS-SAP)

11:15 – 11:30 Question time – CHATBOX (digitare le domande dalle ore 10:00 alle ore 11:00)

11:30 Conclusione dei lavori



Il progetto europeo Med Efficient Buildings

https://efficient-buildings.interreg-med.eu/

• Durata: 

1 novembre 2019 – 30 giugno 2022 (3 anni)

• 5 Paesi EU (IT, GR, F, E, P)

• 7 partner EU + 2 Associazioni di Autorità Locali EU 

• Finanziamento: 

programma di cooperazione transnazionale INTERREG MED:

favorire la crescita sostenibile dei Paesi dell’area Mediterranea,

favorendo pratiche innovative e l’uso razionale delle risorse.

Supporta progetti per la condivisione di esperienze e conoscenze

tra Autorità nazionali/locali per il miglioramento delle politiche

pubbliche attraverso la cooperazione integrata tra i partner.

https://www.buildup.eu/sites/default/files/content/d2.3.2_booklet.pdf

Sito web:

Booklet:

https://efficient-buildings.interreg-med.eu/
https://www.buildup.eu/sites/default/files/content/d2.3.2_booklet.pdf


Coordinatore e partner di progetto

Coordinatore:

Partner: 



Il progetto Efficient Buildings

Progetto di capitalizzazione:

raccoglie i risultati di precedenti progetti Med

sul tema dell’EE degli edifici pubblici:

Obiettivo di EB: istituire una comunità di attori punto di riferimento

transnazionale in area Med sul tema dell’EE negli edifici pubblici,

«Efficient Buildings Community»:

autorità pubbliche locali e nazionali, agenzie energetiche, imprese e

organizzazioni di ricerca per la condivisione di esperienze,

metodologie e strumenti sull‘EE negli edifici pubblici in area Med, per

rafforzare le capacità delle organizzazioni coinvolte.

Cooperazione transnazionale, facilitando il 

trasferimento di risultati replicabili.

Tra i progetti capitalizzati: 

TEESCHOOLS.

• favorire la disseminazione dei risultati

• integrandoli nelle strategie di sviluppo di

altri territori.



Obiettivi specifici di Efficient Buildings

• Armonizzare le politiche pubbliche EU in materia di EE per gli

edifici pubblici;

• favorire la replicabilità delle buone pratiche sviluppate

mediante l’organizzazione di Living Lab nazionali;

• influenzare le politiche nazionali grazie all’organizzazione

di dibattiti nazionali;

• creare una piattaforma web condivisa per l’area Med che

raccolga le soluzioni innovative di supporto alle Autorità

Locali.

Superare le barriere esistenti:

• mancanza di incentivi per l’efficientamento energetico degli

edifici pubblici;

• mancanza di conoscenze sulle prestazioni e sui costi di

soluzioni innovative per la riqualificazione degli edifici.



Il Progetto TEESCHOOLS 

Transferring Energy Efficiency in Mediterranean SCHOOLS

https://teeschools.interreg-med.eu/

https://teeschools.interreg-med.eu/


Progetto TEESCHOOLS 

• Finanziamento: programma INTERREG MED

• Durata: 1 Febbraio 2017 - 31 Luglio 2020 (scadenza del 31 

gennaio 2020 prorogata) (3 anni)

• Coordinamento: ENEA

Obiettivo principale:
sviluppare una strategia integrata per i Paesi del

Mediterraneo per semplificare il processo di riqualificazione

energetica degli edifici pubblici

- fornendo strumenti per superare le barriere tecniche e

finanziarie delle Amministrazioni Pubbliche;

- favorendo la realizzazione di edifici scolastici nZEB

(Nearly Zero Energy Building), in cui l’energia consumata è

bilanciata dall’energia prodotta da fonti rinnovabili.



Risultati di progetto
Piattaforma integrata di strumenti user friendly: 

http://www.improveyourschool.enea.it/

• software di pre-audit per semplificare gli audit energetici degli

edifici scolastici, basandosi su una serie minima di dati sulle

caratteristiche dell'edificio e utilizzabile anche da non esperti.

E’ possibile eseguire una valutazione semplificata delle prestazioni

energetiche dell’edificio e scegliere le azioni di miglioramento con

il miglior rapporto costi/benefici.

Lo strumento è adattato alle zone climatiche del Mediterraneo e

consente di calcolare il miglioramento dell'impronta di carbonio

dell'edificio dopo la riqualificazione energetica;

• database innovativo di buone pratiche disponibili relative per la

riqualificazione degli edifici scolastici.

Piattaforma gratuita di e-learning:

https://elearning.enea.it/course/index.php?categoryid=71

relativa alla gestione efficiente dell'energia negli edifici e agli

strumenti TEESCHOOOLS. 13 moduli, 52 ore.

Per accedere: richiedere le credenziali a teeschools.project@enea.it

http://www.improveyourschool.enea.it/
https://elearning.enea.it/course/index.php?categoryid=71
mailto:teeschools.project@enea.it


Grazie per l’attenzione

arianna.dominici@enea.it

mailto:arianna.dominici@enea.it

