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Nell'ambito dell’accordo di programma “Ricerca di Sistema Elettrico” con il Ministero dello Sviluppo 
economico, l’Unità Tecnica Efficienza Energetica dell’ENEA sta sviluppando una ricerca finalizzata alla 
creazione di un Osservatorio nazionale degli edifici NZEB (Nearly zero energy buildings; edifici a consumo 
energetico vicino allo zero), per monitorare nel tempo la realizzazione degli edifici ad alta prestazione nel 
nostro Paese e fornire a progettisti e decisori esempi di tecnologie e buone pratiche, di edifici nuovi e 
ristrutturati.  

Per completare e ampliare le informazioni a disposizione di ENEA si rivela essenziale l’apporto conoscitivo di 
tecnici esperti su casi di NZEB realizzati e certificati (dotati di APE). 

I dati acquisiti verranno inoltre utilizzati per arricchire l’osservatorio con schede informative per ciascun 
edificio, in cui saranno evidenziati i nomi degli esperti impegnati nella realizzazione e dei soggetti che 
faciliteranno l’acquisizione delle informazioni.  

Per segnalare un edificio NZEB i tecnici potranno, in un primo momento, contattare ENEA tramite la 
pagina www.portale4e.it/contatti.aspx, scrivendo "Osservatorio NZEB" come oggetto del messaggio. Dando 
pure comunicazione, per conoscenza, al CNPI. 

Saranno quindi contattati per poter comunicare ulteriori informazioni. 

Successivamente si potrà seguire l’evoluzione dell’Osservatorio sul Portale4e dove le schede riassuntive dei 
NZEB saranno liberamente fruibili. 

Contiamo sulla Vostra collaborazione per la diffusione dell’iniziativa segnalando che una analoga segnalazione 
verrà inoltrata direttamente a tutti gli iscritti ai nostri albi. 

Cordiali saluti 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Alle organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Osservatorio nazionale degli edifici NZEB  

 


