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News - RISPARMIO ENERGETICO  
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Notizie correlate

06/09/2010 
Dalla UE 114 milioni 
agli enti locali per 
efficienza energetica e 
rinnovabili

09/08/2010 
L’ENEA ha presentato il 
Rapporto Fonti 
Rinnovabili 2010

06/05/2010 
Siglato il ‘Patto dei 
Sindaci’ per ridurre la 
CO2 del 20%

25/03/2010 
Fonti rinnovabili 
presenti nell’86% dei 
Comuni italiani

02/11/2009 
L’innovazione 
energetica nei 
regolamenti edilizi 
comunali

17/10/2008 
Energia, sì al risparmio con i 
regolamenti edilizi 

Sostenibilità e risparmio energetico 
in più di 700 Comuni
Rapporto ONRE 2010 sui regolamenti edilizi orientati all’efficienza 
energetica

14/12/2010 - Sarà presentato venerdì 17 dicembre alle ore 10.00, presso il Circolo della Stampa di 

Milano, “L’innovazione energetica in edilizia”, il Rapporto ONRE 2010 sui regolamenti edilizi 

comunali redatto a cura di Cresme e Legambiente con il contributo di SAIEnergia e Delta Italia.

  

ONRE, l’Osservatorio nazionale sui regolamenti edilizi per 

il risparmio energetico, è nato con l'obiettivo di verificare 

quanto i temi della sostenibilità e del risparmio energetico 

si siano diffusi tra le amministrazioni comunali in termini 

di regolamenti edilizi mirati all’adozione di politiche di 

efficienza energetica. Sono infatti più di 700 i comuni che 

negli ultimi anni hanno introdotto misure per il 

raggiungimento di obiettivi energetici e ambientali nei 

propri regolamenti, eccellenti indicatori in quanto punto 

d’incontro di diverse competenze - urbanistiche, edili, 

energetiche - e riferimento operativo per tutti gli "attori" 

del processo edilizio. 

  

Il terzo Rapporto ONRE traccia una fotografia di questa 

realtà articolata attraverso un’analisi approfondita delle 

esperienze e dei principali temi dell’innovazione 

ambientale ed energetica in questo settore. L’obiettivo è 

quello di raccontare quanto succede nei diversi territori, le 

novità, gli incentivi, i risultati, al fine di capire la 

dimensione e i limiti di questo processo, poiché è proprio 

nei regolamenti edilizi che convergono aspetti tecnici e 

procedurali, attenzioni e interessi e si incrociano le 

competenze in materia di urbanistica, edilizia ed energia di 

Stato, Regioni e Comuni. 

  

La presentazione, che sarà tenuta da Lorenzo Bellicini, 

Direttore del Cresme, e da Edoardo Zanchini, 

responsabile energia Legambiente, sarà l’occasione per 

discutere su questi temi con i principali operatori del 

sistema delle costruzioni. 
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