Comunicato stampa

Strumento di valutazione per Programmi e Progetti
in campo energetico

Uno dei risultati più important realizzati dal Progetto FIRECE sono gli strumenti
di valutazione a livello di Programma e di Progetto in campo energetico. Si tratta
di strumenti resi accessibili tramite file MS-Excel con formule di calcolo per
consentire una valutazoone pratica e veloce dell’efficacia dei risultati in tema di
efficientamento energetico, realizzati grazie al supporto finanziario degli enti
publici a favore delle imprese.

Di cosa si tratta?
Nella figura 1 viene schematizzato il funzionamento in generale dello strumento
realizzato nell’ambito del Progetto FIRECE, in cui scopo ed obiettivi di ciascuno
vengono illustrati.

Figura 1: Obiettivi e funzioni degli strumenti

Si tratta di strumenti semplici, facilmente fruibili che richiedono dati specifici da
inserire. I calcoli si basano su un gran numero di dati regionali e valori di esperienza
derivanti dal contributo di ciascun partner del progetto FIRECE.
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I calcoli basati su dati specifici per ciascuno dei due strumenti, forniscono dei risultati
facilmente comprensibili, il che rappresenta il vero valore aggiunto per il fruitore
finale.
A supporto degli strumenti, è stato realizzato un manuale che illustra e guida
sull’utilizzo e sulla loro applicazione, ovviamente in lingua inglese, lingua di lavoro del
progetto, disponibile e scaricabile al seguente link: https://www.interregcentral.eu/Content.Node/Tools-user-guide.pdf.
Nella figura 2 è riportato uno schema riepilogativo dei dati da inserire e dei dati che si
ottengono dallo strumento di calcolo a livello di Programma.
Nella figura 3 sono illustrati gli stessi elementi ma riferiti a livello di Progetto.

Figura 2: Dati inseriti e risultati dei calcoli – a livello di Programma.
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Figura 3 Dati inseriti e risultati dei calcoli - a livello di Progetto

Gli strumenti realizzati sono gratuiti e possono essere scaricati e salvati come file excel
dal link: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FIRECE-Programme-and-Projects-LevelTool.html
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