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Efficienza energetica per la pianificazione urbana e territoriale
nell’ambito delle attività del progetto europeo SPECIAL
Il Seminario di formazione “Efficienza energetica per la pianificazione urbana e
territoriale” è organizzato dal Centro Nazionale di Studi Urbanistici con l’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento di Urbanistica. L’evento è parte delle attività
del progetto europeo SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities in All
Landscapes), coordinato dalla Town and Country Planning Association (TCPA) di Londra, di
cui il Centro Nazionale di Studi Urbanistici (CeNSU) è il partner italiano. L’ARTA ha il ruolo di
organizzazione Multiplier per la diffusione dei contenuti del progetto.
SPECIAL è una partnership del programma Intelligent Energy Europe (IEE) 20072013 dell’Unione Europea per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, volto a
migliorare le competenze di pianificatori territoriali e urbanisti nel costruire e diffondere
soluzioni energetiche sostenibili anche attraverso la loro integrazione nelle pratiche di
pianificazione.
Il Seminario del 10 luglio prevede una prima parte, dedicata alla formazione dei
funzionari degli uffici tecnici delle amministrazioni locali oltre che dei professionisti, ingegneri
e architetti, che operano nel campo della pianificazione urbana e territoriale. Verranno
approfonditi i temi dell’energia in ambito urbano e delle sue relazioni con gli strumenti
urbanistici e del governo del territorio. La seconda parte sarà invece proposta in forma di
workshop e vedrà la partecipazione di tecnici, pianificatori ed amministratori, rappresentanti
di diversi Enti locali che, attraverso il coordinamento del CeNSU e dell’ARTA, avranno
occasione di partecipare attivamente alle iniziative del progetto SPECIAL e di approfondire i
temi della sostenibilità energetica integrata alla pianificazione territoriale, soprattutto nella
prospettiva di fronteggiare le nuove sfide e cogliere le opportunità dei futuri bandi previsti dai
Programmi Operativi Regionali FESR per il raggiungimento degli obiettivi 20-20-20
dell’Unione Europea.
L’evento si terrà il 10 Luglio 2015 presso la Sala Conferenze dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Catania – Via Vincenzo Giuffrida n. 202, Catania, dalle 9.00 alle
17.00. E’ prevista una colazione di lavoro nell’intervallo.
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Centro Nazionale di Studi Urbanistici (CeNSU)
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Urbanistica
Catania 10 luglio 2015 ore 9.00
Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, Via Vincenzo Giuffrida 202

9.00–9.30

Sessione di apertura: saluti e presentazione del progetto SPECIAL
Saluti
prof. Ing. Santi Cascone – Presidente Ordine Ingegneri Catania
dott. ing. Antonio Mazzotta – Presidente CePSU, Catania
Presentazione
Prof. Paolo La Greca – Vice presidente CeNSU, Roma
Arch. Giovanni Salemi ARTA - Regione Siciliana “Multiplier” del progetto

9.30–9.45

Apertura del lavori
Il progetto Special per la nuova questione urbana
Prof. Paolo La Greca, Vice presidente CeNSU, Roma

9.45–11.15

Sessione I – Energia e Pianificazione urbanistica
Energia e pianificazione urbanistica. Le azioni possibili
prof. Francesco Martinico, CeNSU
Progettare e pianificare la città sostenibile
ing. Riccardo Privitera, CeNSU
ing. Luca Barbarossa, CePSU

11.15- 12.00 Sessione II – Energia e Trasporti
Pianificazione dei Trasporti per una Mobilità Energeticamente sostenibile
prof. Matteo Ignaccolo, CeNSU
Trasporti, Energia e Cambiamenti Climatici
prof. Giuseppe Inturri, CeNSU
12.00 –12.30 Sessione III – Pianificazione energetica e gestione dell’energia
Il problema energetico e la pianificazione
prof. Alberto Fichera, CeNSU

12.30–14.30 Pausa Pranzo

14.30–16.30 SPECIAL Pilot Workshop
Coordinano
Prof. Francesco Martinico, CeNSU
Arch. Giovanni Salemi, ARTA - Regione Siciliana “Multiplier” del progetto
Confronto operativo con gli amministratori e i funzionari degli enti locali
partecipanti su contenuti, temi, obiettivi e prospettive del progetto SPECIAL,
con particolare riferimento alle possibili azioni che potranno essere attuate nei
territori di competenza, nella prospettiva di perseguire un maggiore livello di
integrazione fra pianificazione urbana ed efficienza energetica. In particolare i
partecipanti saranno invitati a discutere, con riferimento alle specificità del
proprio territorio, su temi che comprendono l’efficientamento energetico degli
edifici pubblici e privati, la mobilità sostenibile, il verde urbano, la
localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
16.30–17.00 Conclusioni e prossimi obiettivi
Interventi conclusivi
Prossimi Pilot Workshop con altri Multiplier italiani
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