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Il convegno, promosso nell’ambito del progetto CLEAN (Technologies and open innovation for low-
carbon regions) finanziato dal Programma Europeo Interreg Europe, ha l’obiettivo di far lavorare 
insieme le regioni coinvolte come partner al fine di migliorare l’efficacia dei rispettivi policy 
instruments per aumentare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e residenziali.  

Professori universitari, esperti ed esponenti di enti locali illustreranno studi e best practice nel 
campo dell’efficienza energetica negli edifici, in linea con gli obiettivi del progetto CLEAN. 

Programma 
Moderatore: Domenico VILLACCI – Direttore ENSIEL (Consorzio interuniversitario nazionale per energia e 
sistemi elettrici) – Università degli Studi del Sannio  

9.30 - Registrazione partecipanti 

10.00 – Saluti 

Francesco GAGLIARDI – Presidente ANEA 

10.20  Interventi 

Luigi RICCIO - Dirigente del Servizio Edilizia Sanitaria della Regione Campania 
L’efficienza energetica nell’edilizia sanitaria campana 

Adolfo PALOMBO - Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’ Università di Napoli Federico II 
NZEB nei climi mediterranei: progettazione e ottimizzazione energetica di un edificio non 
residenziale situato a Napoli 

Pietro MARZANO – Coordinatore tavolo tecnico PEAR Campania 
Il PEAR : Piano Energetico Ambientale Regionale 

Anniina KONTIOKORPI –Rappresentante della Regione della Karelia del Nord (Finlandia) 
Gli accordi di efficienza energetica in Finlandia – I casi esempio della Karelia del Nord 

Giulia CENTI – ENEA 
Le nuove linee guida dell’ENEA sugli EPC 

Gennaro CUCCARO -  S.T.A.T. srl 
CT2.0 - Il caso studio di Pietradefusi: l'NZEB come risorsa per l'acquisto di alloggi ERP riqualificati 

Giulia PRAMPOLINI - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena 
 Modena: un caso studio 

Mourad LOUADAH - Presidente Comm energie rinn ed effic energetica Forum des Chefs 
d'EntrepriseS 

Conclusioni  

Serena ANGIOLI - Assessore ai fondi europei, cooperazione europea e bacino Euro Mediterraneo 
della Regione Campania 

Dibattito e conclusioni 


