ILETE
Initiative for low energy training in Europe
Iniziativa di formazione per il risparmio energetico in Europa

Progetto

Il risparmio energetico negli edifici è uno dei settori in cui l’Unione europea spera di
ottenere degli ottimi risultati (alta efficienza, minor consumo di energia, minor
inquinamento), ma nonostante siano disponibili sul mercato numerosi mezzi,
tecnologie e materiali per la costruzione o la ristrutturazione di edifici secondo le
regole del basso consumo energetico, non si registra l’incremento sperato.
Il punto di debolezza è quindi nella scarsa sensibilità della cittadinanza verso questo
tema. Questo si ritiene sia dovuto a più motivi: scarsa propensione dei progettisti a
proporre edifici a basso consumo energetico, scarsa conoscenza da parte delle
imprese edili e degli artigiani del settore della disponibilità di nuove soluzioni e
professionisti che non sanno proporre o suggerire questi prodotti, cittadini /utenti
finali che non sono molto informati e non riescono ancora a percepire l’efficienza
energetica come un pregio e un risparmio, anche se all’inizio può essere più costoso.
I partner di progetto ritengono quindi che va effettuata una sensibilizzazione verso il
risparmio energetico attraverso corsi di formazione e aggiornamento per i
professionisti del settore, formazione sui temi specifici del risparmio energetico agli
studenti universitari e sensibilizzazione della cittadinanza.

Obiettivo

L’obiettivo principale del progetto è quello di creare una maggiore consapevolezza
riguardo agli edifici a basso consumo energetico procedendo con varie iniziative a
seconda dei diversi target. Per la buona riuscita del progetto ogni partner, a livello
locale, dovrà organizzare una rete di contatti - professionisti del settore, associazioni
artigiane, scuole di formazione, università, amministratori locali, distretto
tecnologico, ecc..- per agire sinergicamente in tutti i settori.
Gli obiettivi specifici sono:
 Coinvolgimento e sensibilizzazione dei professionisti e artigiani del settore edile
attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento che saranno
resi disponibili sulla piattaforma informatica.
 Sensibilizzazione di studenti universitari e professori attraverso seminari
tematici.
 Sensibilizzazione del pubblico attraverso eventi e materiale informativo.
 Promozione delle certificazioni per gli edifici a basso consumo energetico.

Azioni

Il progetto si suddivide in work package.
WP1: Project management and coordination
Organizzazione e coordinamento generale del progetto, attività amministrativa.
WP2: Knowledge management
Sviluppo e implementazione di una piattaforma web collaborativa organizzata su più
livelli di accesso, con rete extranet.
WP3: Vocational training
Formazione e aggiornamento per i professionisti del settore (tecnici, artigiani,
ingegneri, architetti) attraverso l’articolazione di corsi con standard europei.
WP4: Initial training

Organizzazione di seminari per studenti soprattutto di architettura e ingegneria con
scambio di professionisti tra i partner.
WP5: Promotion of european certification / labelling
Verrà svolta una ricerca sulla legislazione europea in materia e su quella locale dei
dei vari partner. Studio e confronto fra le “label” di certificazione energetica degli
edifici in Europa.
WP6: Communication and dissemination
Attività di comunicazione del progetto e dei suoi risultati.
WP7: Common dissemination activities
Attività di disseminazione condivise con la EACI (Executive Agency for
Competitiveness and Innovation).

Partner leader

Regione Alsazia - FR

Altri partner

Provincia autonoma di Trento – Servizio Pianificazione energetica e incentivi - IT
KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Wurttemberg - DE
ADETIM Economic Development Agency of Timis County - RO
Wojewodzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej we Wroclawiu - PL
UWZ Handwerkskammer Trier - DE
LABEIN Fundacion Labein - ES
ET Energie Tirol - AT

Programma

Programma: Intelligent Energy Europe
Priorità SAVE (efficienza energetica negli edifici)
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html

Durata

30 mesi - dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2010

Budget

budget totale: euro 967.216,00
budget Provincia euro 110.005,00 (fondi UE 50%)

Contatti

Agenzia Provinciale per l’Energia e
Servizio pianificazione energetica e incentivi
Arch. Giacomo Carlino
Ing. Daniele Biasioni – tel. 0461.497357
http://www.ilete.eu

