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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Questionario Commissione Europea- attività riqualificazione energetica e
immobili ad energia quasi zero.

Si informa che la Commissione Europea ha commissionato uno studio sulle attività di
riqualificazione energetica e sugli immobili a energia quasi zero in Europa.
In questo contesto, ha affidato ad una società di consulenza esterna (GfK), un'indagine
che si rivolge specificamente alla professione di architetto, al fine di raccogliere
informazioni sul tipo di lavoro svolto dagli architetti, sulle proprietà energetiche dei
progetti e sulle possibili soluzioni alla crescente richiesta di energia ad alta efficienza
energetica.
Si allega, a tal proposito l'invito del Consiglio degli Architetti d’Europa, dal quale siamo
chiamati a partecipare in quanto Organismo membro e del GfK Social and Strategic
Research, ad aderire all’iniziativa, rispondendo al sondaggio che resterà attivo fino al 14
ottobre, cliccando il seguente link:
https://web70.gfk.com/projects/BEL_471419_A/addrandom.asp

Nel chiedere la massima diffusione dell’iniziativa presso gli iscritti, si inviano cordiali
saluti.
Coordinatore del Dipartimento
Ambiente, Energia e Sostenibilità
(arch. Alessandro Marata)

Il Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

All.: lettera invito

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

Gentile Architetto,
a nome del Consiglio degli Architetti d'Europa, La contatto per invitarLa a partecipare a una ricerca da
parte della Commissione europea. Il sondaggio online fa parte di un progetto più ampio riguardante la
riqualificazione energetica e gli immobili a energia quasi zero d'Europa.
Il sondaggio raccoglierà informazioni sul tipo di lavoro da Lei svolto, le caratteristiche energetiche di
tale lavoro e la richiesta di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico. Se nel Suo studio vi è un
altro soggetto più indicato a rispondere a tali domande, Le chiediamo cortesemente di inoltrare la
presente e-mail alla persona giusta.
Può accedere al questionario tramite il link qui sotto. Il sondaggio richiederà circa 10-15 minuti. La
invitiamo a completare il questionario prima del 14 ottobre 2018.
Faccia clic qui per accedere al sondaggio
La riqualificazione degli edifici esistenti in immobili a energia quasi zero è una priorità chiave del processo
decisionale della Commissione europea. Per maggiori dettagli sulla ricerca in oggetto, La preghiamo di
consultare la lettera della Commissione europea disponibile online.
La Commissione ha incaricato GfK di condurre tale sondaggio a livello europeo. GfK tratterà le Sue
risposte in maniera completamente anonima. I risultati saranno analizzati a livello aggregato e il Suo
nome o il nome del Suo studio non sarà menzionato in alcun rapporto. Per maggiori dettagli sul modo in
cui GfK garantisce la riservatezza delle Sue risposte, faccia clic qui.
Desidero ringraziarLa in anticipo di prendere parte al sondaggio. La Sua partecipazione è molto
apprezzata.
Distinti saluti,
Il Consiglio degli Architetti d'Europa (ACE, Architects’ Council of Europe)
GfK Social and Strategic Research
—
GfK Social and Strategic Research lavora con organizzazioni governative e non per analizzare tematiche
di interesse pubblico.
www.gfk.com/en-be/industries/social-and-strategic-research

