
Agenzia per l’Energia Mazovia

Centro per l'energia e l'innovazione di Weiz

Agenzia per l'energia delle Regioni di Savinjska

Città di Spalato

Gruppo europeo di cooperazione territoriale NOVUM Limited

Fondazione Bruno Kessler

Sipro Agenzia per lo Sviluppo – Ferrara

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

• Schemi di monitoraggio energetico negli edifici pubblici

• Miglioramento dell'efficienza energetica in 5 edifici dedicati a servizi pubblici

• Interventi di formazione

• Utilizzo di strumenti intelligenti di gestione/pianificazione/visualizzazione per EE

Progetti capitalizzati: BOOSTEE-CE, EMPOWER, PANEL2050

• Implementazione e test delle soluzioni capitalizzate da TARGET-CE

• Visualizzazione dei flussi energetici e ottimizzazione dei consumi energetici

• Azioni di sensibilizzazione e formazione per dipendenti pubblici/pianificatori/studenti

• Fino a 10 edifici pilota (scuole / servizi pubblici)

Progetto capitalizzato: BOOSTEE-CE

• Implementazione di strumenti ICT di efficientamento energetico

• Inserimento di modelli di edifici in 3D e informazioni

energetiche in Oneplace/3DEMS

• Gestione di informazioni correlate all'energia per 3 edifici pilota (uffici)

Progetti Capitalizzati: CitiEnGov, GreenSoul

• Utilizzo di strumenti avanzati di EE ed azioni per il trasferimento della

conoscenza a Nazarje per un migliore uso sostenibile dell'energia

• Capacity-building dei gestori di edifici e coinvolgimento dei consumatori finali

di energia, fino a 8 edifici pilota (galleria d'arte, scuola, ...)

Progetti Capitalizzati: eCentral, ENERGY@SCHOOL

• Coordinatore del progetto TARGET-CE

• Supporto tecnico di azioni pilota

• Responsabile della corretta implementazione e delle attività amministrative

Progetto Capitalizzato: BOOSTEE-CE

• Azioni di EE relative a edifici storici

• Visualizzazare/comprendere i flussi energetici e ottimizzare i consumi energetici

• Strategie e modelli su misura per la pianificazione delle future azioni di EE

• Implementazione di soluzioni capitalizzate in 20 edifici pilota

Progetto Capitalizzato: CitiEnGov

• Ottimizzazione dei consumi energetici con le soluzioni capitalizzate da TARGET-CE

• Workshop, seminari, campagne culturali, sondaggi

• Utilizzo di strumenti ICT; azioni di formazione e sensibilizzazione sull'energia

• Fino a 25 edifici pubblici coinvolti (scuole, edifici comunali, ecc.)

Progetto Capitalizzato : ENERGY @ SCHOOL

• Implementazione e test di strumenti EE per ottimizzare il consumo energetico

• Applicazione delle soluzioni ICT del progetto, all'edificio pubblico

“Dom mladih Split” (Centro giovani di Spalato)

• Ottimizzazione del consumo di energia e diffusione di soluzioni EE tra i cittadini

Progetti Capitalizzati: CitiEnGov, FEEDSCHOOL

Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions

throughout cooperation in Central European cities

TARGET-CE

Il progetto
in numeri

6 paesi dell'Europa centrale

8 partner di progetto con

8 progetti capitalizzati

9 partner associati

16 Comuni in 3D

80 edifici con dati estesi

7 nuove azioni pilota

(1 transfrontaliera)

10 piani d'azione e strategie

per l’efficienza energetica

Durata: 04/20 - 03/22

Valore dell'investimento per

le regioni coinvolte in Euro: 

710.489 €
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