Piattaforma Digitale
Intensify

Piattaforma Digitale Intensify per il monitoraggio dei consumi degli edifici
pubblici.
Catasto energetico su piattaforma WebGIS che permette di gestire tutte le
utenze energetiche dell’Amministrazione Comunale inserendole in un
database georeferenziato
https://www.ape.fvg.it/catasto-energetico/

Questa sezione raccoglie una serie di risorse digitali quali materiali informativi,
buone pratiche e strumenti relativi all'efficienza energetica negli edifici
pubblici.
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PORTALI E STRUMENTI DI CALCOLO

Portale GPP4Build per supporto, assistenza e consulenza per gli Acquisti
Verdi nella Pubblica Amministrazione, include una banca dati di materiali
conformi ai CAM edilizia: https://www.gpp4build.com/#linkdatabase

SISMA SET (Subsidy Evaluation Tool) è uno strumento di calcolo realizzato
su foglio excel che permette di effettuare valutazioni energetiche e
finanziarie degli interventi di efficientamento energetico sugli edifici
pubblici: https://sisma.interreg-med.eu/
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BEST PRACTICE (progetti europei)
Progetto TOGETHER – TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy
Reduction (Programma europeo di finanziamento: Interreg CENTRAL EUROPE
2014-2020)
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER.html
Il progetto TOGETHER ha inteso sostenere le Pubbliche Amministrazioni nella
programmazione e pianificazione di interventi di efficientamento energetico
di tipo integrato dei propri edifici e infrastrutture, che valorizzassero tanto le
componenti tecnologiche e finanziarie quanto i comportamentali degli utenti,
considerando l'aspetto sociale quale elemento cruciale e centrale nella
definizione delle strategie per la riduzione dei consumi e il miglioramento
dell’efficienza energetica. La library, sviluppata nell'ambito del progetto
TOGETHER, raccoglie risorse (in lingua inglese) sul tema dell'efficienza
energetica negli edifici pubblici. Contiene guide, presentazioni, strumenti online e casi studio utili a migliorare le caratteristiche energetiche degli edifici
pubblici e a coinvolgere i gestori e gli utenti degli edifici nelle attività di
risparmio energetico. Le risorse sono state classificate in 4 argomenti
principali: tecnico, finanziario, DSM e altri aspetti rilevanti relativi al tema
generale dell'ottimizzazione del consumo energetico.
http://www.pnec.org.pl/en/together-library
Progetto EDUFOOTPRINT - School Low Carbon Footprint in Mediterranean
cities (Programma europeo di finanziamento: Interreg MEDITERRANEAN
2014-2020) https://edufootprint.interreg-med.eu/ Ha sviluppato un
calcolatore automatico per valutare l’impronta ambientale degli edifici
scolastici pubblici attraverso l'approccio dell'Analisi del Ciclo di Vita (LCA) e
rafforzato le competenze dei proprietari e dei gestori (Comuni e dirigenza
scolastica) al fine di sviluppare e implementare pratiche di efficienza
energetica nelle comunità scolastiche.
La piattaforma delle best practice, sviluppata nell'ambito del progetto
EDUFOOTPRINT, raccoglie buone pratiche (in lingua inglese) sulla
sostenibilità degli edifici scolastici sviluppate dalle scuole partecipanti al
progetto e divise in cinque categorie: consumi elettrici, consumi termici,
consumi cartacei, mobilità sostenibile, altro.
http://edufootprint.provinciatreviso.it/index.php/en/
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Progetto FEEDSCHOOLS (Programma europeo di finanziamento: Interreg Central
Europe) https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FEEDSCHOOLS.html Ha
fornito alle autorità locali soluzioni innovative sia tecniche che finanziarie idonee a
implementare le attività di ristrutturazione degli edifici scolastici orientate
all'approccio nearly Zero Energy Building (nZEB). L'approccio innovativo consiste
nello sviluppo di un kit di strumenti di supporto transnazionale e olistico e una
banca dati web di buone pratiche. Il progetto ha previsto inoltre un percorso
formativo focalizzato sul cambiamento comportamentale nelle scuole pilota; la
realizzazione di 48 diagnosi energetiche semplificate negli edifici scolastici scelti
dai partner e lo scambio di buone pratiche su soluzioni innovative per la
ristrutturazione nZEB ai fini dell'efficienza energetica delle scuole.
Progetto TUNE (Programma europeo di finanziamento: Interreg VA Italia-Austria
2014-2020) https://www.ape.fvg.it/pubbliche-amministrazioni/progetto-tune/ Il
progetto ha fornito ai dipendenti degli enti locali nuove competenze attraverso
percorsi formativi condivisi tra le regioni di progetto (FVG, Alto Adige, IPA della
Marca Trevigiana e Carinzia) e ha permesso alle amministrazioni comunali di
confrontare le loro performance a livello transfrontaliero.
Progetto Prepair (programma europeo di finanziamento LIFE)
http://www.lifeprepair.eu/index.php/progetto/
Il progetto mira ad implementare le misure previste dai piani regionali e
dall’Accordo di Bacino del Po su scala maggiore e a rafforzarne la sostenibilità e la
durabilità dei risultati: il progetto copre la valle del Po e le regioni e le città che
influenzano maggiormente la qualità dell’aria nel bacino. Le azioni di progetto si
estendono anche alla Slovenia e riguardano, tra l'altro, la gestione intelligente
dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile negli edifici pubblici.
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/infopoint-efficientamentoedifici-pubblici
https://info.lifeprepair.eu/index.php/educare-comunicare/esempi-diriqualificazione-energetica/
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ALTRE REPOSITORY DA CUI SCEGLIERE CONTENUTI:
Pubblicazioni Fedarene
https://fedarene.org/publications/
https://fedarene.org/best-practices/
Pubblicazioni UE ambito “energia” https://op.europa.eu/it/browse-by-subject?
p_p_id=eu_europa_publications_portlet_subject_filter_SubjectFilterPortlet_INSTA
NCE_it9t7q31ik5d&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_i
d=maintop&p_p_col_count=1&_eu_europa_publications_portlet_subject_filter_Sub
jectFilterPortlet_INSTANCE_it9t7q31ik5d_javax.portlet.action=subject&userLocale
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Pubblicazioni Mangenergy
https://www.managenergy.net/Resources

