WEBINAR
La diagnosi energetica degli edifici
22 aprile ore 10.30
Ing. Domenico Palladino
L’efficienza energetica ha un ruolo strategico in tutti i settori, per la tutela
dell'ambiente, la sicurezza energetica e la riduzione della spesa. La riqualificazione del
parco edilizio esistente, in particolare quello pubblico, rappresenta un settore con
elevate potenzialità d’investimento e di ricadute occupazionali.
All’efficienza energetica negli edifici è dedicata una serie di webinar dell’ENEA che tratteranno di aspetti tecnologi, normativi e
finanziari oltre che di campagne di comunicazione e comportamenti consapevoli dei cittadini. I webinar si terranno, con
cadenza settimanale, il mercoledì a partire dalle ore 10:30. Al termine degli interventi dei relatori, gli esperti dell’Agenzia
saranno a disposizione dei partecipanti per chiarimenti e rispondere alle domande.
Il primo appuntamento, curato dall’Ing. Domenico Palladino del Dipartimento Efficienza Energetica dell’ENEA, riguarda la
diagnosi energetica degli edifici e i suoi requisiti, e l’utilità che questa ha per individuare gli interventi di efficienza energetica
più appropriati sia a livello di involucro edilizio che di impiantistica.
L’iniziativa è parte del progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione), che mira ad un rafforzamento
permanente delle competenze dei tecnici e dei funzionari delle amministrazioni regionali e locali mettendo a disposizione in
forma gratuita, un’ampia offerta di prodotti e servizi dell’ENEA. Sul sito www.espa.enea.it (sezione “Prodotti e Servizi”) è
possibile accedere, già da ora, a diversi strumenti sul tema dell’efficienza energetica degli edifici pubblici.

Prossimi appuntamenti
29 aprile 6 maggio 13 maggio 20 maggio 27 maggio -

Francesca Margiotta - Soluzioni progettuali per interventi di efficientamento energetico
Patrizia Aversa - Dall’agricoltura materiali per un'edilizia efficiente e sostenibile
Patrizia Aversa - Benessere indoor ed efficienza energetica: l’edilizia del futuro
Mario Diana - Indirizzare i comportamenti dei consumatori finali : teoria e best practices
Giovanni Addamo - Cambiamento climatico: dalle strategie europee ai PAES e PAESC

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione a questo link
Gli interessati riceveranno le credenziali per accedere a uno spazio dedicato, in cui saranno disponibili: video di max 35 minuti,
presentazioni, riferimenti al progetto ES-PA, questionario di gradimento

