
 

ENEA- Energy Efficiency living lAb B2B ESPERIENZIALE  3 Dicembre 2021  

Materiali naturali per l'edilizia: 

dalla bonifica dei terreni inquinati allo studio del loro comportamento in opera. 

9,00 – 13.30 presso Palazzo Guerrieri (BR) 

 

 

 

IL PROGETTO ENEA   

 

Nel febbraio 2020 è stato approvato dalla Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione del Programma 

IPA Italia Albania Montenegro, il progetto Enea (ENergyEfficiency living lAb) di cui il Ce.F.A.S. – Centro 

di Formazione ed Alta Specializzazione, con sede in Magliano (Le) è l'Ente capofila. La partnership è 

composta dalla la NGO Montenegrina EXPEDITIO e dalla ThinkThank albanese Cooperation and 

Development Institute (CDI). Il progetto si pone l’obiettivo di identificare, attraverso approcci innovativi, 

sfide comuni per la commercializzazione e il trasferimento di nuove conoscenze e tecnologie in merito all’ 

efficienza energetica negli edifici. Queste sfide e opportunità̀ sono state integrate e affrontate attraverso 

l'ENEA Cross Border Living Lab System, che con le sue attività si propone di fornire esperienze tecniche 

per testare l'efficienza energetica, la disponibilità̀ tecnologica, la commerciabilità e la sostenibilità di 

concetti di ricerca innovativi negli edifici. La dimostrazione di nuove tecniche, prodotti, sistemi e processi in 

ambienti operativi sta avvenendo grazie al coinvolgimento di partecipazioni istituzionali importanti. I 

feedback e l'analisi dei dati oggettivi continueranno a sostenere e accelerare notevolmente l'introduzione sul 

mercato di ricerche dai promettenti risultati. 

 

In particolare, l’evento " Materiali naturali per l'edilizia: dalla bonifica dei terreni inquinati allo studio del 

loro comportamento in opera. " si svolgerà il 03 Dicembre 2021 (9,00-13,30) presso Palazzo Guerrieri (BR) 

in collaborazione con Di.T.N.E., CREA ed ENEA ed in co-organizzazione con l’ordine degli Architetti di 

Brindisi.  

Durante il B2B in oggetto si affronteranno, mediante una metodologia interattiva ed esperienziale, delle 

sessioni gruppali basate su molteplici casi studio e sulle relative best practices in tema di efficienza 

energetica, di bonifica dei terreni industriali per mezzo delle piante; inoltre, le discussioni, verteranno sulla 

diagnostica in situ per lo studio del comportamento dei materiali naturali, sulla filiera industriale a partire 

dalla biomassa vegetale in Salento e sui materiali isolanti per l’involucro edilizio.  

Ad integrazione di quanto sopra descritto è stata prevista una successiva parte laboratoriale-pratica: essa 

arricchirà l’esposizione dei differenti casi-studio riportati in agenda e presentati dai rispettivi speakers, 

permettendo ai partecipanti di visionare, presso la sede dell’evento (palazzo Guerrieri), un dimostratore in 

scala 1:5 e un insieme campionati semilavorati: scarti di giardinaggio, canapa, ecc.  



 

Per iscriversi al B2B esperienziale gratuito è necessario inviare una mail a cefas.eneaproject@gmail.com 

specificando nell’oggetto della mail “ENEA – Partecipazione B2B esperienziale 3 Dicembre 2021- nome e 

cognome”. 

Gli architetti partecipanti ed afferenti al rispettivo ordine di Brindisi per iscriversi all'evento ed 

acquisire n. 2 CFP dovranno ricorrere alla relativa piattaforma i@materia.it in modo da seguire 

l'evento online (100 posti) oppure in presenza (40 posti). 

Per informazioni dettagliate circa agenda dell’evento, luogo, contatti ecc. si rimanda alla locandina a 

seguire.  

N.B: Per partecipare è necessario esibire il Green Pass. 
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