
EIE in Belgio - Proprietari di case a energia quasi zero aprono le loro porte ai visitatori 
(Nearly Zero Energy Buildings, NZEB”) 
 

 
 

Il NZEB Open Door Day (NZB 2021 http://www.nzebopendoorsdays.eu/) è un progetto finanziato 
dal programma Intelligent Energy Europe. Il progetto si è concluso nel marzo 2015, e prosegue ora 
in alcuni dei 10 Paesi in cui il progetto è stato originariamente attuato. L'ultima fase del Progetto si 
svolgerà in Belgio tra il 7 ed il 15 Novembre. Infatti, i proprietari guideranno i visitatori all’interno 
delle loro case per spiegare come le costruzioni o le ristrutturazioni sono stati fatte, secondo i criteri 
del Progetto. 
 
L'originale progetto NZEB 2021 consisteva in una campagna, svolta in diversi giorni, durante i 
quali il pubblico e rappresentanti di aziende private avevano la possibilità di visitare case nuove o 
ristrutturate secondo i criteri di zero impatto ambientale. Gli NZEB Open Doors Days sono stati 
organizzati in Belgio, Germania, Austria, Svezia, Irlanda, Ungheria, Francia, Malta, Slovenia e 
Polonia tra il 2013 e il 2014.  
 
Oltre 25.000 persone hanno partecipato a NZEB Open Door Day in Europe, 1.500, sono, gli edifici 
esemplari visitati. I partecipanti hanno ricevuto spiegazioni tecniche sull’esperienza, da parte dei 
proprietari; si è garantita così una condivisione del lavoro e la costruzione, nonché uno scambio di 
esperienze tra proprietari e costruttori. 
 
Maggiori informazioni sul Progetto possono essere consultate al seguente sito internet 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/project-
search?search_api_views_fulltext=IEE+NZB2021  
 
Le registrazioni per partecipare alle visite guidate possono essere fatte ai seguenti link: 
 

• Case a Bruxelles e in Vallonia: http://www.ecobatisseurs.be/property (sito in francese); 
• Case a Bruxelles e nelle Fiandre: http://www.ecobouwers.be/opendeur (sito web in 

fiammingo). 
 
L'Agenzia esecutiva dell'UE per le piccole e medie imprese (EASME) gestisce i finanziamenti per 
progetti in questo settore. 
 
Come da News Ance del 30 settembre e del 12 e 13 novembre, l’invito a presentare proposte per il 
2016 è stato aperto il 27 ottobre: Horizon 2020 efficienza energetica per il 2016 
(https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency). 



 
Per ulteriori approfondimenti si prega di fare riferimento ai seguenti testi: 
 

- La “Guida Ance sui finanziamenti europei 2014/2020 per il settore delle costruzioni; 
- Il Dossier Ance n. 9 “il Centro Urbano di Brussels, Uno strumento pubblico locale per 

sostenere lo sviluppo delle costruzioni urbane sostenibili”, edizione dic. 2012, 11 pag. 
 

disponibili sul portale Ance o su richiesta, inviando una mail a ue@ance.it.  


