
Ministro Ministero Normativa Open data

ENERGIA COMUNICAZIONI

IMPRESA COMMERCIO INTERNAZIONALE

Cerca  

Home|PER I MEDIA|Notizie |Efficienza in edilizia: consultazione sui piani di riqualificazione del parco immobiliare

COMUNICATI STAMPA

NOTIZIE

NOTE STAMPA

PUBBLICAZIONI

STATISTICHE

UFFICIO STAMPA

Efficienza in edilizia: consultazione sui piani di riqualificazione del parco immobiliare
Venerdì, 13 Novembre 2015

Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente hanno aperto una consultazione pubblica sulla Strategia per la riqualificazione energetica del parco
immobiliare (STREPIN) e sul Piano per l’incremento degli edifici a energia quasi zero (PANZEB).
Tutti i soggetti interessati (operatori, associazioni di categoria) sono invitati a partecipare. Osservazioni e proposte possono essere trasmesse all'indirizzo e-mail
strepin@mise.gov.it entro il 4 dicembre 2015.

STREPIN
La Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale (STREPIN) stima il risparmio di energia atteso al 2020 nel settore civile grazie alle
misure di promozione dell’efficienza energetica già attivate. Valuta, inoltre, il potenziale di riduzione dei consumi ottenibile con il potenziamento dei meccanismi di
supporto in un’ottica cost-effective.
> Leggi la Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale - STREPIN (pdf, 1 Mb)

PANZEB
Il Piano d’azione nazionale per l’incremento degli edifici a energia quasi zero (PANZEB) chiarisce il significato di NZEB (Near Zero Energy Building - Edificio a energia
quasi zero) e ne valuta le prestazioni energetiche nelle differenti tipologie d’uso e zone climatiche. Stima quindi i sovra-costi necessari per la realizzazione di nuovi
edifici NZEB o per la trasformazione in NZEB degli edifici esistenti, tracciando gli orientamenti e le linee di sviluppo nazionali per incrementare il loro numero tramite le
misure di regolazione e di incentivazione disponibili.
> Leggi il Piano d’azione nazionale per l’incremento degli edifici a energia quasi zero - PANZEB (pdf, 1 Mb)
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