IN EVIDENZA

Benvenuti su HAPPENews!
Grazie per essere entrati nella nostra community! Ogni tre mesi, riceverete aggiornamenti sulle nostre attività
e sull’attualità del settore dell’efficienza energetica e della riqualificazione edilizia.
In questo primo numero, siamo lieti di presentarvi il nostro nuovo sito web: troverete una panoramica
dell’HAPPEN Programme, una presentazione dell’approccio MedZEB e una descrizione di ció che stiamo
facendo nei nostril siti pilota in Italia, Francia, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia e Cipro.
VAI AL SITO

NOTIZIE DAL PROGETTO
5° incontro di progetto… dalle nostre case!

Diventa beta tester della piattaforma HAPPEN!
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Il 14 e 15 maggio, il team di HAPPEN si è riunito per il
5° incontro di progetto… ciascuno collegato dalla
propria abitazione.
Abbiamo fatto il punto sulle principali realizzazioni e
abbiamo pianificato le prossime fasi.

La piattaforma HAPPEN ha l’obiettivo di fornire ai
principali attori del settore del rinnovo edilizio
strumenti digitali dedicati, basati sugli output di
HAPPEN, per favorire la messa in pratica
dell’approccio MedZEB.
Stiamo cercando beta testers!

SCOPRI DI PIÙ

CONTATTACI

NOTIZIE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Covid-19: quale impatto sull’ambiente costruito?
La pandemia di Covid-19 porterà cambiamenti profondi nel modo in cui ci
immaginiamo e costruiamo i nostri territori. Come dovremmo costruire I
nostri spazi in futuro? Le nuove regole di distanziamento fisico renderanno
obsolete alcune tipologie di edifici?
LEGGI L’ARTICOLO
Coming soon: European Green Deal call

Per accompagnare lo European Green Deal, la Commissione europea
lancerà a settembre il EU Green Deal Call, per sostenere la ricerca e
l’innovazione per una transizione più giusta e sostenibile.
SCOPRI DI PIÙ
#EUSEW2020: un’edizione interamente online!

Quest’anno, la settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW) si è
svolta interamente online, dal 22 al 26 giugno. Il tema: ‘Oltre la crisi: energia
pulita per una ripresa e una crescita verde.’
SCOPRI DI PIÙ | GUARDA LE SESSIONI

PROSSIMI EVENTI
Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili e l’ingegneria ambientale
16-18 Agosto - Lisbona - Info & Iscrizione
Conferenza internazionale sulla sostenibilità dell’energia e dell’edilizia
9-11 Settembre - online - Info & Iscrizione
Conferenza internazionale Passive House Conference
20 Settembre - online - Info & Iscrizione
Sustainable Places
27-30 Ottobre – online - Info & Iscrizione

Seguici!

