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È con immenso piacere che da Vicepresidente della Regione Lazio 
e Assessore alle Politiche del Territorio e dell’Urbanistica, porgo il benvenuto 
a tutti gli illustri ospiti italiani e stranieri, a tutte le personalità del mondo 
dell’architettura e dell’urbanistica, delle istituzioni universitarie, 
delle amministrazioni locali e statali e a tutti numerosi presenti.

Ringrazio l’Ordine degli Architetti di Roma, l’Unione Internazionale degli 
Architetti (UIA) e Eurosolar Italia per aver voluto promuovere questo 
importante occasione di studio e di arricchimento professionale su questioni 
che ormai possiamo definire di “valore” universale. 

Il convegno di oggi, infatti,  è un momento di particolare importanza per un 
confronto di livello internazionale sui temi che sono sempre  più pressanti 
e che coinvolgono la società attuale e le future generazioni.

L’agenda politica e amministrativa di tutti i Governi, ai vari livelli istituzionali deve 
porre come priorità il tema della sostenibilità dell’ambiente urbano e delle città. 
Ma oggi è importante stabilire come perseguire concretamente questi 
obiettivi di sostenibilità, come valorizzare il patrimonio ambientale 
e paesaggistico di cui noi italiani siamo particolarmente fieri, come rendere 
più efficienti le nostre città, il sistema dei trasporti e quello della produzione. 
La politica, infatti, non può più sottovalutare questi temi, ma deve agire con 
determinazione e responsabilità. 

Esiste, ormai la condivisione di principi fondanti del buon governo del 
territorio, quali la sostenibilità dello sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei 
beni ambientali e paesaggistici, del patrimonio storico e culturale e la stretta 
relazione tra sviluppo urbanistico e coesione sociale.

La questione, tuttavia, è sempre nelle modalità con le quali si intende 
operare per il rispetto di questi principi e con quale pluralità di strumenti - 
programmatici, normativi e operativi - si intende procedere per rendere 
effettivo l’incremento della qualità della vita dei cittadini, coniugando lo 
sviluppo economico con i valori ambientali e sociali.

Nella nostra Regione abbiamo indicato con chiarezza la strada: 
recupero del patrimonio esistente, riqualificazione urbanistica ed energetica 
dei quartieri più degradati, interventi di demolizione e ricostruzione dei tanti 
immobili che si trovano in condizioni fatiscenti e che consumano energie e 
risorse non più rinnovabili. In sintesi, l’obiettivo principale di questa azione 
è migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

Le politiche di trasformazione e di governo del territorio incidono 
direttamente sul perseguimento di questo obiettivo, il cui raggiungimento è 
condizionato dalla necessità di considerare, in modo organico, una serie di 
temi strettamente connessi tra loro. 
Ma è molto rilevante anche rendere sinergica l’interazione tra le 
amministrazioni, il mondo delle professioni, dell’università e dell’impresa.

Sicuramente, oggi ci troviamo nella difficile condizione di dover governare 
sistemi complessi per  rendere efficiente dal punto di vista energetico un 
immenso patrimonio immobiliare, per rigenerare tessuti edilizi obsoleti 
e per far diventare il risparmio energetico un “motore di cambiamento” delle 
città e del territorio. 

Per perseguire con efficacia questi obiettivi e dare corpo a queste politiche di 
rigenerazione urbana è indispensabile l’opera dei progettisti e di chi realizza 
nuove tecnologie e innovazione nel campo dell’edilizia e della città. 
Il cambio di passo che è necessario compiere, riguarda tutta la categoria 
professionale, che dovrà adeguare anche la propria formazione tecnica alle 
nuove esigenze progettuali. 



Cosa può fare la politica? Molto, se l’idea che si persegue è quella di tutelare 
e valorizzare il patrimonio paesaggistico, ambientale, storico e architettonico, 
con il fine principale di ridurre il consumo del suolo e di migliorare le 
prestazioni energetiche degli edifici. 

Si possono incentivare azioni di miglioramento energetico, creando un quadro 
organico di regole di pianificazione; è possibile semplificare le procedure  
urbanistiche ed edilizie per rendere più veloce il processo di riqualificazione. 
Si possono creare le condizioni per attivare le sinergie tra il mondo professionale, 
quello della formazione universitarie e quello della impresa. 

Questo è l’impegno che ci siamo assunti. Per quanto riguarda le politiche del 
territorio, sono in corso di attuazione una serie di iniziative. 

Prima fra tutte la predisposizione di un Testo unico per il governo del 
territorio, che riordini e semplifichi la materia recependo i nuovi istituti 
giuridici, quali la perequazione e la compensazione, che consentono da una 
parte di rendere equa l’attribuzione ai singoli delle potenzialità esprimibili 
dal territorio a fronte del “peso urbanistico” che le trasformazioni 
comportano per la collettività e dall’altra, di attuare sul piano operativo 
l’acquisizione di immobili per la realizzazione di beni a servizio dei cittadini. 

La nostra azione è poi rivolta alla configurazione di nuovi strumenti organici 
per il governo del territorio, come il Piano territoriale generale regionale, che 
dovrebbe diventare un riferimento unico per tutte le politiche settoriali: 
infrastrutturali, del ciclo delle acque e della difesa idrogeologica, del ciclo dei 
rifiuti, dei rischi naturali e antropici. Per altro verso, è in corso la 
riconfigurazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, con l’obiettivo 
di tutelare, valorizzare e potenziare gli elementi identitari dei territori dei vari 
Comuni della Regione, superando la “politica del divieto”. 

L’avvio tangibile di questo impegno programmatico può essere considerato la 
revisione della legge regionale sul “Piano Casa” che punta decisamente, 
attraverso snellimenti procedurali ed incrementi delle premialità 
volumetriche, alla riqualificazione del territorio e dei tessuti edilizi attraverso 
processi di demolizione degli immobili esistenti con la ricostruzione di edifici 
di elevata qualità architettonica, statica ed energetica. 
Contestualmente si è operato per incentivare l’edilizia a canone sostenibile in 
coerenza con le politiche di riqualificazione e di rinnovo urbanistico per 
offrire risposte al disagio abitativo.

Città e territori più vivibili, con elevata qualità ambientale e architettonica, 
servizi efficienti e moderni rappresentano il valore aggiunto e la risposta 
ad un fabbisogno abitativo e produttivo più esigente: per questo motivo 
promuoviamo la costituzione di Commissioni per la qualità urbanistica, 
organi di indirizzo e di supporto per le Amministrazioni nelle scelte 
strategiche delle grandi trasformazioni urbanistiche.

Gli strumenti che ho sinteticamente rappresentato possono essere anche un 
volano per far ripartire l’economia della Regione che, al pari di altre sta 
lentamente uscendo dalla crisi che ha colpito in particolar modo il settore 
edilizio e il suo indotto. Le potenzialità della Regione Lazio sono straordinarie: si 
tratta di stimolare le capacità dei nostri concittadini, delle imprese, delle stesse 
istituzioni territoriali e locali per farle esprimere al meglio. 
Il programma del governo regionale è ambizioso, ma è anche frutto della 
consapevolezza che le difficoltà possono essere affrontate e risolte!

Al mondo degli architetti e delle professioni chiediamo di lavorare con noi 
per affrontare questa sfida nel modo migliore e più efficace possibile. 
Per questo motivo, mi auguro che il Convegno di oggi porterà da Roma un 
importante contributo, culturale e professionale, al XXIV Congresso mondiale 
degli Architetti e che l’Italia, la Regione Lazio e Roma possano, anche in 
futuro, essere protagonisti di appuntamenti di così grande prestigio.  

Grazie. 



LUCIANO CIOCCHETTI
Vice President and Director of Land Use and Urban Planning Policies 
of the Lazio Region

It is with great pleasure that as Vice-President of the Lazio Region and 
Director of Land Use and Urban Planning Policies Department,  
I welcome all the eminent Italian and foreign guests, all the personalities 
of the architecture and urban planning world, of the academic institutions, 
of the local and national administrations and all the participants to this event.

I am grateful to the Board of the Architects P.P.C. of Rome and Province, 
the UIA/ARES (Architecture and Renewable Energy Resources section of the 
Union International des Architectes) and Eurostar Italia for promoting this 
important occasion of study and professional enrichment on issues that 
we can today define of universal value .

Today’s conference is, as a matter of fact, an important moment of 
confrontation at an  international level on issues that are increasingly 
pressing and involve the current society and the future generations.

The political and the administrative agenda of all Governments bodies at 
different levels should put as priority the issue of sustainability of the urban 
environment and towns.
However today is important to establish how to concretely achieve these 
objectives of sustainability, how to enhance the environmental and 
landscaping heritage, of which as Italians we are very proud, how to have 
more efficient cities, transportation and manufacturing systems. 
The politics, in fact, cannot underestimate these issues, but must act with 
determination and responsibility.

Today, we can see the sharing of the founding principles of good governance 
of the territory, such as the sustainable development, the protection and 
enhancement of environmental and landscape resources and of the historical 
and cultural heritage and the close relationship between urbanistic 
development and social cohesion.

The question, however, is always in which way it is intended to work for the 
compliance with such principles and by which plurality of instruments - 
programmatic, normative and operational - it is intended to make effective 
the increase of  the citizens quality of life, combining economic development 
with environmental and social issues.

The Lazio Region has clearly indicated the path: regeneration of the existing 
heritage, energy and urban regeneration in poor neighborhoods, demolition 
and reconstruction interventions on many buildings which are in crumbling 
condition and they consume no renewable energy and resources. 
In summary, the main objective of this action is to improve the quality of life 
of citizens.

Transformation and territorial government policies have a direct impact on 
the pursuit of this objective, whose achievement is influenced by the need 
of considering it in a systematic way, a series of issues closely related to each 
other. It is also very important to render synergetic the interaction between 
governments, the world of the professions, the academia and the enterprises.

Definitely, today we are in the difficult position of having to govern complex 
systems to make energy-efficient a huge housing stock and to regenerate 
the obsolete urban fabrics and to transform the energy-saving policy into 
an engine of change  for the cities and the territory.

To effectively achieve these objectives and give substance to these policies 
of urban regeneration is essential the work of designers and of those who 
create new technologies and innovation in the construction and urban 
industry. The change that we must do concerns the whole profession, which 
must adapt his technical formation to the new design requirements.

“ “
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What can politics do? Much, if the idea being pursued is to protect and 
enhance the environmental and landscape resources and the historical 
and cultural heritage, with the main aim to reduce the consumption of land 
and improve the energy performance of buildings.

We can promote actions for energy improvement, creating an organic outline 
of planning regulations, and we can simplify the planning and building 
procedures to speed up the process of regeneration. 
We can create the conditions to enable the synergy between the professional 
world, that of universities and that of enterprises.

This is the commitment we have undertaken. With regard to land use policies 
a number of initiatives are currently in progress.

First and foremost the preparation of a single Act for the governance of the 
territory, which reorders and simplify the matter by implementing the new 
legal arrangements, such as equalization and compensation, which allow to 
make equitable allocation to individual of the potential that can be expressed 
by the territory against the “weight urbanistic“ that involve changes to the 
community and  to implement, at operational level, the acquisition of 
properties for the realization of public assets.

Our action is then directed to the configuration of new instruments for the 
governance of the territory, such as the Regional Territorial Plan, which should 
become an unique reference for all sectoral policies: infrastructure, water 
cycle management and hydro geological defense, waste cycle, and natural 
and anthropogenic risks. On the other hand, is ongoing the reconfiguration 
of the Regional Landscape Territorial Plan, with the aim to protect, enhance 
and strengthen the identity elements of the territories of the various 
municipalities of the Region, surpassing the “politics of prohibition“.

The start of this tangible programmatic commitment can be considered the 
revision of the regional law “Piano Casa“ which heads decidedly, through 
procedural simplifications and rewarding volume increases, in the direction 
of  the redevelopment of the territory and of the urban fabric through the 
demolition of existing buildings and the reconstruction of buildings of high 
architectural, static and energy quality. At the same time, in accordance with 
the policies of urban renewal and redevelopment to offer responses to the 
housing problems, we have worked to promote protected housing.

More liveable cities and territories with high environmental and architectural 
quality, modern and efficient services, this represent the added value and the 
response to the increasing housing and production needs: that is why we 
promote the setting up of Commissions for the urban quality, bodies to 
address and support the governments in our strategic choices of the large 
urbanistic transformations.

The instruments that I have so synthetically shown can be a flywheel to start 
again  the economy of the Region which, just like others, is slowly emerging 
from the crisis that has particularly affected the construction industry and its 
supply chain. The potentiality of Region Lazio are extraordinary: 
it is all about stimulate the abilities of our citizens, entrepreneurs, local 
authorities and institutions to better express themselves. 
The program of the regional government is ambitious, but it is even the result 
of the awareness that the difficulties can be resolved!

To the world of architects and professionals we ask you to work with us to 
address this challenge in the best and most effective possible way. 
For this reason, I hope that today’s Conference will give an important cultural 
and professional contribution from Rome to the XXIV UIA World Conference 
and that Italy, the Lazio Region and Rome may, in future, be again the 
protagonists of events of such high recognition.

Thank you



Luciano Ciocchetti è Vice-Presidente e Assessore alle Politiche del Territorio e 
dell’Urbanistica della Regione Lazio.

Eletto consigliere comunale di Roma dal 1989 al 1993 e dal 1997 al 2000, 
lavora in Commissione Servizi Sociali, dove ne assume la Presidenza nel 
secondo mandato, occupandosi di ampliare i servizi alla persona, per 
sostenere le attività del volontariato e in Commissione sport e cultura 
impronta la propria politica a favore dell’impiantistica sportiva romana per 
meglio far svolgere la pratica sportiva dilettantistica. 
Promuove anche alcune importanti manifestazioni culturali e ricreative come 
RomaEstate al Foro Italico  ed Eureka , solo per citarne alcune.

Eletto deputato al Parlamento nella XII legislatura si è contraddistinto per una 
serie di interventi e di proposte di legge a favore dei servizi alla persona, 
dello sport e lo sviluppo del territorio regionale del Lazio. 
Dal 2006 viene rieletto per due volte alla Camera dei Deputati.

Nel 2000, Ciocchetti viene eletto al Consiglio Regionale del Lazio prima 
come Capogruppo e poi come Assessore all’Urbanistica e Casa dove si 
distingue per essere riuscito a stanziare finanziamenti per l’edilizia 
residenziale pubblica, per importanti progetti di residenzialità sociale protetta 
e per l’emergenza abitativa nella città di Roma e nel Lazio.

Nel 2008, viene candidato a sindaco di Roma proprio per la profonda 
conoscenza del territorio mettendo al centro del suo programma la lotta 
al degrado, alla criminalità, al commercio abusivo. 
Propone un piano per l’emergenza abitativa, maggiore attenzione verso 
le periferie e più investimenti per le infrastrutture.

Da’ voce a tante associazioni di volontariato che operano a Roma, in tutta 
Italia e all’estero. Per far ciò organizza, da nove anni, il Natale di solidarietà  
che raccoglie i fondi da destinare alla beneficenza.

“ “ “ “
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Elected municipal councilor in Rome from 1989 to 1993 and from 1997 
to 2000, he worked in the Social Services Commission, assuming its presidency 
during his second term and working to expand services to individuals and to 
support the volunteering activities. 
He worked in the Sports and Culture Commission too, focusing in providing 
Rome with proper structures to expand the amateur sports practice. 
It also promoted a number of important cultural and recreational events such 
as “Roma Estate al Foro Italico“ and “Eureka“, to name a few.
Elected deputy to the Parliament in the twelfth legislature he characterized his 
activity with a series of actions and proposals of law in favor of services to 
individuals, sport and the development of the regional territory of Lazio. 
From 2006 he has been re-elected twice to the Chamber of Deputies.

In 2000 Ciocchetti was elected to the Lazio Regional Council where he initially 
acted as party group leader and then as Director of Urban Planning and 
Housing Department, distinguishing himself for the capacity to allocate funding 
for public housing, for important projects of council housing and for the housing 
emergency in the city of Rome and the Lazio Region.
Due to his deep knowledge of the territory, in 2008, he was candidate by his 
party as mayor of Rome focusing his program in the fight against slums, crime 
and illegal trade. He proposes a plan for the housing crisis, more attention 
to the suburbs and more investment for infrastructure

He gives voice to the many voluntary associations that work in Rome, across 
Italy and abroad. In order to do so he organizes, since nine years,
the “Christmas of solidarity“ collecting funds for charity.

LUCIANO CIOCCHETTI
Vice President and Director of Land Use and Urban Planning Policies 
of the Lazio Region



SILVIA COSTA
Giornalista

Silvia Costa è nata a Firenze il 12 giugno del 1949 e si è laureata in Lettere 
moderne all’Università di Roma. 
Giornalista professionista, ha collaborato a riviste, quotidiani 
e alla realizzazione di alcuni programmi televisivi della Rai.
Dal 1978 al 1985 è stata redattore del quotidiano “Il Popolo”.
Dal 1976 al 1985 è Consigliere Comunale di Roma per due mandati, 
e ha fatto parte delle Commissioni Scuola e Cultura.
Deputata alla Camera per tre Legislature (1983-1994), è stata membro 
effettivo della Commissione Interni e quindi della Commissione Cultura, 
Scienza ed Istruzione.
Nella XI legislatura è stata componente della Commissione Parlamentare 
di Vigilanza sulla Rai.

Dal 1992 al 1994 - Sottosegretario presso il Ministero per l’Università,
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Università, Ricerca Scientifica e 
Tecnologica (1993/94), nel Governo Ciampi, è stata Presidente della 
Commissione Pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri fino al settembre 2000.
Dal 1995 al 2002 - Presidente dell’Accademia di Belle Arti.
Dal 1997 al 2000 - Presidente per la Commissione Pari Opportunità 
presso il Consiglio dei Ministri

Nel novembre 2000 è stata nominata membro della Commissione centrale 
di Beneficenza della Fondazione Cariplo. 
È stata consigliere del CNEL nella VI e VII Consiliatura.
Nel 2003 è stata insignita del titolo di Grande Ufficiale della Repubblica 
dal Presidente Ciampi.
Dal 2005 è Assessore all’Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione della 
Regione Lazio.

Nel giugno 2009 è stata eletta al Parlamento Europeo.



Degree in modern literature, journalist.

Grand Officer of the Republic - award conferred by President Carlo Azeglio 
Ciampi (2003).

Professional activities and social commitment:
Journalist of the daily newspaper Il Popolo  (1978-1985); 
Member of the welfare committee of the CARIPLO Foundation (2002-2005); 
consultant to NGOs (1995-2005); Chair of the scientific committee of the 
Risorsa Donna Foundation; member of the board of management of the 
Donne in Musica Foundation (2002-2005); Co-founder of the Telefono 
Azzurro  NGO for missing children (1987) and vice-chair (1988 to 1991).

Institutional activities:
Elected at the European Parliament - 2009
Member
Committee on Culture and Education
Committee on Women’s Rights and Gender Equality
Substitute Member
Committee on Employment and Social Affairs
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
Vice-President
Delegation for relations with Iraq

Member of the board of the Italian PD Delegation of the S&D Group

Member of the Lazio Regional Council and Lazio regional councillor 
responsible for education, educational rights and training, and for 
coordinating the 9th Committee on education, training, innovation and 
employment within the Conference of regional authorities (2005-2009)

Chair of the national commission for equal opportunities at the Italian 
Presidency of the Council of Ministers (1996-2000)

Member of the National Council of the Economy and Labour (CNEL) (1995-2003)

State secretary at the Ministry for universities, scientific research and technology 
(with responsibility for educational rights, health, scientific culture and 
sport)(1993-1994)

Member of the Italian Chamber of Deputies for three parliamentary terms; 
member of the Committee on internal affairs, the Committee on culture, 
science and education and the Committee on general guidance and 
monitoring of radio and television services (1985-1994).

Member of Rome city council (1976-1985)

Political activities
Member of the Partito Democratico Constituent Assembly and Member of the 
National Direction

National roles in Margherita, Partito popolare italiano and Democrazia Cristiana 
(1976-2005)
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FRANCESCA SARTOGO
Presidente Eurosolar Italia

Francesca Sartogo, architetto conduce da anni un’attività di ricerca rivolta 
principalmente agli studi sulla formazione della città e del suo territorio. 
Fin dagli anni ’50 contribuisce attivamente al dibattito per il recupero urbano 
in chiave storico filologico e partecipa al progetto della totale ricostruzione 
della città di Venzone e al restauro di tessuti edilizi e complessi monumentali 
a Roma, Napoli, Benevento, Karlsruhe,Trieste e Venezia. 
Dagli anni ’80 concentra la ricerca sui problemi dell’ecologia e dell’energia 
nell’urbanistica e nell’edilizia. Fondatrice della Bioarchitettura in Italia; 
coordina programmi e progetti Europei per l’integrazione delle Energie 
rinnovabili nei centri storici e nelle periferie urbane in programmi quali, 
Rebuild/Recite; Apas/Rena; Thermie;; ed Ecocity. 
Pubblica numerosi scritti, su riviste e libri ed è la direttrice della collana 
“Ecologia e Architettura“ dell’Alinea International, Firenze e della collana 
“Eurosolar “ della Dario Flaccovio Editore.
Socio Icomos, “International Council of Monuments and Sites”;
socio Aniasper “Associazione Nazionale Esperti nel Restauro”; dal 1991/93 
Consiglio Direttivo Ces/Arch; 1992 fondatrice dell’Inbar (Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura) membro del Consiglio scientifico di Legambiente; 
dal 1996 Presidente Eurosolar Italia. Premio Solare Europeo del 2001 alla 
carriera per l’Architettura e l’Urbanistica Solare.

Pubblicazioni

1998: “Manuale metodologico per il recupero della struttura bioclimatica della 
città di Perugia”,  Francesca Sartogo e Massimo Bastiani- Edizioni “Guerra” 1998;

1999: “La città a emissione zero - Saline Ostia Antica –pianificazione ambientale per 
la periferia romana”, Francesca Sartogo e Angela Violo ACEA - Comune di Roma;

“Saline-Ostia Antica Ecological Urban pilot plan with a 93% integrationof 
renewable energies”, Francesca Sartogo, ALINEA International Editrice. Fi 2000;

2000: “Lezioni di Architettura bioclimatica“ a cura di A. Gioli Dall'architettura 
bioecologica all'ecologia urbana Franceca Sartogo, ALINEA Editrice Firenze 2000;

2003: “Architettura, comunità, partecipazione: quale linguaggio - Sviluppo 
evolutivo tra città spontanea e città pianificata”, Francesca Sartogo, Aracne Ed., 
Roma 2003;

2005: Ecocity “Urban development towards appropriate structures for 
sustainable transport” 2002-  2005  Book 1 A better place to live P. Graffon, 
G. Huismans, F. Skala,R. Messerschmidt, C. Verdaquer, K. Rauhala, F. Sartogo 
ISBN 2005;

2006: Premio Solare Europeo 1999 -2004 Francesca Sartogo Alinea 
International Firenze 2006;

2008: Bioclimatic Housing - Innovative designs for warm climates, edited by: 
R. Hyde, Earthscan 2008 Chapter 3 “Mediterranean Climate” F. Sartogo;

2008: “Udine e Venzone” Lettura di una storia operante del Friuli”, Alinea 
2008, Francesca Sartogo;

2010: “Per un’Architettura come ecologia umana-  Studiosi a confronto a cura di 
A. J. Lima JACA Book spa. Milano “Città solari tra passato e futuro” F. Sartogo;

2011: “L’Energia del sole in Vaticano” editoria Vaticana  cap.10 
Inaugurazione, Premi e Riconoscimenti” F. Sartogo.



FRANCESCA SARTOGO
Eurosolar Italia President

Francesca Sartogo architect, has carried out through the years a research 
activity mainly addressed towards studies on the formation of the city and its 
territory. Since the Fifties’ she has given an active contribution to the debate 
regarding urban restoration of historical centres and urban aggregations in 
general, at first under a historical and philological point of view, and later 
under the ecological view point. Founder together with Gianfranco Caniggia of 
the PRAU firm, which she directs since 1981, she participated in the project for 
the complete reconstruction of Venzone and in the resumption and restoration 
of urban textures and monuments in Rome, Naples, Benevento, Karlsruhe, 
Venice, and Trieste. Since the Eighties’ she has been the coordinator of National 
and European programs and pilot projects for the introduction of energetic and 
environmental parameters in Urban Planning and Architecture, 
such as Rebuild/Recite; Apas/Rena; Thermie and Ecocity; Programs.

Member of ICOMOS (International Council for Monuments and Sites); 
of ANIASPER (National Association of Restoration Experts), 1992 founder 
and Rome President of INBAR (National Institution of Bioarchitecture) Scientific 
Council of Legambiente (National Environmental association) since 1996 
President of EUROSOLAR Italia (European Association for Renewable Energies) 
Italian Section. 2001, European Solar Prize for Solar Architecture and Urban 
Planning.

Publications

1998: “Manuale metodologico per il recupero della struttura bioclimatica della 
città di Perugia”,  Francesca Sartogo e Massimo Bastiani- Edizioni “Guerra” 1998;

1999: “La città a emissione zero - Saline Ostia Antica - pianificazione 
ambientale per la periferia romana”, Francesca Sartogo e Angela Violo ACEA - 
Comune di Roma;

“Saline - Ostia Antica Ecological Urban pilot plan with a 93% integrationof 
renewable energies”, Francesca Sartogo, ALINEA International Editrice. Fi 2000;

2000: “Lezioni di Architettura bioclimatica“ a cura di A. Gioli, Dall’architettura 
bioecologica all’ecologia urbana Franceca Sartogo, ALINEA Editrice Firenze 2000;

2003: “Architettura, comunità, partecipazione: quale linguaggio - Sviluppo 
evolutivo tra città spontanea e città pianificata”, Francesca Sartogo, Aracne Ed., 
Roma 2003;
 
2005: Ecocity “Urban development towards appropriate structures 
for sustainable transport” 2002 - 2005  Book 1 “A better place to live” - Book 2 
“How to Makeit Happen”  P.Graffon, G: Huismans, F. Skala,R. Messerschmidt, 
C. Verdaquer, K. Rauhala, F. Sartogo ISBN 200;

2006: Premio Solare Europeo 1999 - 2004 Francesca Sartogo Alinea 
International Firenze, 2006;

2008: Bioclimatic Housing - Innovative designs for warm climates, edited by: 
R. Hyde, Earthscan 2008 Chapter 3 “Mediterranean Climate” F. Sartogo;

2008: “Udine e Venzone” Lettura di una storia operante del Friuli” Alinea 2008 
F. Sartogo;
    
2010: “Per un’Architettura come ecologia umana-  Studiosi a confronto a cura 
di A. J. Lima JACA Book spa. Milano “Città solari tra passato e futuro” F. Sartogo;

2011: “LEnergia del sole in Vaticano” editoria Vaticana  cap.10 Inaugurazione, 
Premi e Riconoscimenti” F. Sartogo.



Nikos Fintikakis, architetto, ha studiato presso l’Università Tecnica Nazionale 
di Atene e si è specializzato presso l’Università Heriot-Watt di Edimburgo. 

È Senior Partner e Amministratore Delegato della “SYNTHESIS AND 
RESEARCH Ltd” G. Albanis-N. Fintikakis & Partners Architects - Consulting 
Engineers (www.syntres.gr).
È membro della Camera Tecnica della Grecia, dell’Associazione degli 
Architetti Greci e della Associazione delle Società di Consulenza della Grecia 
(HELLASCO).
È Direttore del programma di lavoro “ARES” dell’U.I.A. (Architettura 
e Fonti Energetiche Rinnovabili, www.uia-ares.tee.gr). 
Ha ricevuto numerosi premi e medaglie in Grecia e in concorsi internazionali 
di architettura, nonché in progetti di ricerca dell’Unione Europea. 
Ha partecipato a numerose mostre di architettura in Grecia 
e a livello internazionale. Ha tenuto seminari presso centri di ricerca, 
università e forum scientifici internazionali. 

Il suo lavoro di architetto è particolarmente legato all’architettura 
bioclimatica, all’archeologia, all’urbanistica, a progetti per centri 
amministrativi, culturali e educativi, a progetti per il turismo e il tempo libero 
e a grandi progetti infrastrutturali, avendo cura di favorire l’uso di fonti 
energetiche rinnovabili.

Ha pubblicato numerosi articoli in giornali e riviste di architettura greche 
e internazionali.
È coordinatore di numerosi progetti di ricerca, pubblici e privati, 
in Grecia ed in Europa.
È stato membro della giuria in numerosi concorsi nazionali e internazionali 
di architettura.

NIKOS FINTIKAKIS
Direttore UIA/ARES WP



NIKOS FINTIKAKIS
UIA/ARES WP Director

Nikos Fintikakis, architect, studied at the National Technical University 
of Athens and post-graduated at the Heriot-Watt University of Edinburgh.
 
He is Senior Partner and Managing Director of “SYNTHESIS AND RESEARCH 
Ltd” G. Albanis-N. Fintikakis & Partners Architects - Consulting Engineers 
(www.syntres.gr).
He is member of the Technical Chamber of Greece, of the Association 
of Greek Architects and of the Hellenic Association of Consulting Firms 
(HELLASCO). 
He is Director of the U.I.A. work programme “ARES” (Architecture and 
Renewable Energy Sources, www.uia-ares.tee.gr). 
He has been awarded many prizes and medals in Greek and international 
architectural competitions as well as research projects of the EU. 
He has participated in many architectural exhibitions in Greece and 
internationally. He has also given lectures to research centres, universities 
and international scientific fora. 

His architectural work is specifically related in the fields of bioclimatic - 
environmental architecture, archaeology, urban planning, administration 
centers, cultural centers, educational projects, tourism and leisure projects, 
and major infrastructure transportation projects with the use 
of renewable energy sources. 

He has numerous publications in Greek and International Architectural 
magazines and press.
He is coordinating many Greek and European public and private projects 
and research programs.
He has participated, as member of the jury, in many national 
and international architectural competitions.



PATRIZIA COLLETTA
Consigliere Ordine deglia Architetti P.P.C. di Roma e provincia

Patrizia Colletta, architetto e urbanista, dal 2005 è Consigliere dell’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Roma e provincia. 
È Presidente della “Consulta per il progetto sostenibile e l’efficienza 
energetica” e della Commissione in materia di certificazione energetica 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia. 
Dal 2009, è Dirigente dell’Area “Vigilanza urbanistica-edilizia e lotta 
all’abusivismo” della Direzione “Territorio e Urbanistica” della Regione Lazio. 
Dal 1996 al 2004 è stata componente e Presidente della Commissione 
Edilizia del Comune di Roma. 
Dal 2005 al 2009 è stata Presidente del “Comitato per la Qualità Urbana 
e Edilizia di Roma Capitale”. 

In qualità di esperto in materia urbanistica, edilizia e paesaggistico -
ambientale, ed in particolare sui temi della qualità urbana e della 
sostenibilità ambientale, è stata consulente per diversi Enti, Istituzioni 
e varie Amministrazioni tra cui il Comune di Roma, il Ministero dell’Ambiente 
e Tutela del Mare in qualità di componente della Commissione Nazionale 
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), il Ministero dei Lavori Pubblici, 
il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria dell’Università degli Studi 
“ROMA TRE”, la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, 
il Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell’Università degli Studi della 
Calabria, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), 
l’Istituto Superiore per la formazione (ISF), il Comune di Modena, 
la Provincia di Bologna. 

Si è occupata di pianificazione territoriale e di rischio tecnologico per le 
industrie a rischio di incidente rilevante, svolgendo attività di consulenza 
per l’Agenzia Nazionale Protezione dell'Ambiente (ANPA), 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come Componente 
del Comitato tecnico-scientifico nazionale “Pianificazione e rischio 
tecnologico”, la Provincia di Genova, la Provincia di Napoli, 
il Dipartimento Interateneo Territorio DIT del Politecnico di Torino. 

Ha partecipato in qualità di membro di giuria, a diversi Concorsi nazionali 
e internazionali di progettazione. 
Relatore a numerosi convegni, seminari e workshop di livello nazionale 
e internazionale, è autore di diverse pubblicazioni in materia urbanistica, 
edilizia, paesaggistico - ambientale nonché di sostenibilità ambientale 
ed efficienza energetica.



PATRIZIA COLLETTA
Council of the Board of the Architects P.P.C. of Rome and province

Patrizia Colletta, architect and urban planner, is member, since 2005, 
of the Council of the Board of the Architects P.P.C. of Rome and province. 
Within the Board, she is the President of the Council for the Sustainable 
Design and Energy Efficiency and of the Commission on Energy Certification. 
Since 2009 she is the Manager of the “Vigilance Committee on Unauthorized 
Building” of the Lazio Regional Directorate “Territory and Urban Planning” 
of the Lazio Region. 
From 1996 to 2004 she was the President of the Planning Committee 
of the Municipality of Rome. 
From 2005 to 2009  she was the chairman of the “Committee for 
Construction and Urban Quality of  Roma Capitale”. 

As an expert in the fields of town planning, building and environmental -
landscaping, particularly on issues of urban quality and environmental 
sustainability, she has been consultant to various organizations, institutions 
and various Administrations, including the Municipality of Rome, the Ministry 
of the Environment and the Protection of the Sea 
(as a component of the National Integrated Environmental Permit (IPPC), 
the Ministry of Public Works, the Department of Engineering Sciences 
of the University “Roma Tre”, the Faculty of Economics of the University 
of Rome “Tor Vergata”, the Department of Planning of the University 
of Calabria, the National Council for Economy and Labour (CNEL), 
the Institute of Advanced Learning (ISF), the Municipality of Modena, 
the Province of Bologna. 

She has worked as consultant of the National Environmental Protection 
Agency (ANPA), of the Ministry of Infrastructure and Transport as part 
of the “Scientific Committee of National Planning and Technological Hazard”, 
of the Province of Genoa, of the Province of Naples and of the Inter-university 
Department of Territorial Studies and Planning of the Polytechnic of Turin, 
in the field of territorial planning and technological risk for major hazard 
industries. She has participated, as jury member, at different national and 
international design competitions. 

Speaker at numerous meetings, seminars and workshops of national 
And international level, she is the author of several publications on urban 
planning, construction, landscape and environment as well as environmental 
sustainability and energy efficiency.



Laureato come Process Engineer presso l’Università Tecnica di Stoccarda, 
Thomas Auer è partner e managing director della “Transsolar GmbH“, 
società tedesca di ingegneria specializzata nella progettazione di edifici 
ad alta efficienza energetica e qualità ambientale con sede a Stoccarda, 
Monaco e New York.
Thomas ha collaborato con studi di architettura di fama mondiale 
in numerosi progetti di design e concorsi internazionali. 
È uno specialista in materia di sistemi integrati ed efficienza energetica negli 
edifici. Thomas ha progettato in tutto il mondo sistemi di impianti energetici 
per edifici noti per il loro design innovativo e le alte prestazioni energetiche. 
La sua filosofia è parte integrante del suo studio professionale. 
Tra i suoi progetti in Germania ci sono l’edificio di Francoforte Prisma 
Hochtief a ventilazione naturale, il nuovo centro termale di Bad Aibling, 
e la Westarkade KfW a Francoforte. 
La torre di uffici per la Manitoba Hydro nel centro di Winnipeg in Canada 
è considerato uno dei grattacieli a maggiore efficienza energetica 
del Nord America. Thomas ha anche sviluppato delle strategie per progetti 
urbanistici ad emissione zero (carbon neutral), come nel progetto di Toronto 
Lower Don.
Attualmente è docente presso la Yale University School of Architecture, UCLA, 
e presso l’ESA di Parigi. 
È relatore in convegni e seminari. Nel 2010, Thomas ha ricevuto il premio 
Treehugger come “miglior ingegnere verde”.

Selezione di progetti: 
- Istituto di Novartis per la ricerca biomedica, Shanghai (Cina), 
Kengo Kuma & Associates, Tokyo;
- Stazione di polizia di Chicago (Stati Uniti) Behnisch Architekten, Stoccarda;
- New Office Building KfW Bank, Francoforte (Germania), 
Sauerbruch Hutton, Berlino;
- Università di Harvard’s Science Complex Allston, Allston (Stati Uniti), 
Behnisch Architekten, Stoccarda;
- Manitoba Hydro Office Project Downtown, Winnipeg, (Canada) Kuwabara 
Payne McKenna Blumberg Architects, Toronto;
- Progetto Urbano Marina di Casablanca (Marocco), 
Ateliers Leone Urbanistes Architectes, Parigi;
- Spa Bad Aibling (Germania), Behnisch Architekten di Stoccarda;
- Impianto di stampi HUSKY, Shanghai (Cina), J. Buttner, Toronto;
- Ufficio per gli Affari Esteri, Berlino (Germania), Reimann Müller, Berlino;
- PRISMA Hochtief, Francoforte (Germania), Auer + Weber + Partner, 
Stoccarda.

Concorsi: 
- Membro di Giurie per diversi concorsi, ad esempio, Kreishaus Barnim/ 
Eberswalde, nuovi uffici per la Banca KfW, Francoforte (Germania);
- Isola di Sentosa, (Singapore), Gehry Partners LLP, Los Angeles;
- Mondo BMW, Monaco di Baviera (Germania), Greg Lynn Form, Venice;
- Arstafältet Nya, Stoccolma (Svezia), Gehl Architects, Copenaghen.

THOMAS AUER
Green designer Europe 2010 - Transsolar



Trained as a Process Engineer at the Technical University in Stuttgart, 
Thomas is a partner and managing director of Transsolar GmbH, 
a German engineering firm specializing in energy efficient building design 
and environmental quality with offices in Stuttgart, Munich 
and New York. 
Thomas collaborated with world known architecture firms on numerous 
international design projects and competitions. 
A specialist in the fields of integrated building systems and energy efficiency 
in buildings. Thomas has developed energy and building service concepts 
for projects around the world noted for their innovative design and energy 
performance. His concepts are an integral part of signature architecture. 
Among his projects in Germany are the Hochtief Prisma naturally -ventilated 
atrium building in Frankfurt, the new spa in Bad Aibling, and the KfW 
Westarkade in Frankfurt. 
The office tower for Manitoba Hydro in downtown Winnipeg, Canada - 
is considered one of the most energy efficient high rise buildings 
in North America. Thomas also developed strategies for carbon neutral urban 
developments such as the Toronto Lower Don development. 
Outside of Transsolar, Thomas is currently teaching at the Yale University 
School of Architecture, UCLA, and at the ESA in Paris. 
He speaks frequently at conferences and symposia. In 2010, Thomas received 
the Treehugger “best of green” award as “best engineer”.

Important Projects:
- Novartis Institute for Biomedical Research, Shanghai (CN) 
Kengo Kuma & Associates, Tokyo;
- Police Station Chicago (US) Behnisch Architekten, Stuttgart;
- New Office Building KfW Bank, Frankfurt (DE) Sauerbruch Hutton, Berlin; 
- Harvard University's Allston Science Complex, Allston, 
MA (US) Behnisch Architekten, Stuttgart;
- Manitoba Hydro Downtown Office Project, Winnipeg, 
MB (CA) Kuwabara Payne McKenna Blumberg Architects, Toronto;
- Casablanca Marina Urban Project (MA) 
Ateliers Lion architectes urbanistes, Paris; 
- Spa Bad Aibling (DE) Behnisch Architekten, Stuttgart;
- HUSKY Mold Plant, Shanghai (CN) Architect J. Buttner, Toronto;
- Office for Foreign Affairs, Berlin (DE) Müller Reimann Architekten, Berlin;
- Hochtief PRISMA, Frankfurt (DE) Auer + Weber + Partner, Stuttgart.

Important Competitions:
- Member/advisor of different competition juries, e.g. Kreishaus 
Barnim/Eberswalde, New Office Building for KfW Bank, Frankfurt (DE);
- Sentosa Island, Singapore (SG) Gehry Partners LLP, Los Angeles;
- BMW World, Munich (DE), Greg Lynn Form, Venice;
- Nya Arstafältet, Stockholm (SE), Gehl Architects, Copenhagen. 

THOMAS AUER
Green designer Europe 2010 - Transsolar



LORENZO BELLICINI
Amministratore Delegato CRESME RICERCHE Spa

Lorenzo Bellicini (1957), laureato in Architettura, è esperto di economia 
delle costruzioni e di trasformazioni urbane e territoriali. 
È attualmente Amministratore Delegato di CRESME RICERCHE Spa, 
membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Metis, 
creato da Politecnico di Milano, Cresme, IRS. 
Ha insegnato Economia Urbana presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Roma Tre dal 1998 al 2004.
 
Ha prestato opera di consulenza e realizzato ricerche, tra gli altri, 
per i seguenti enti, istituzioni, associazioni: 
CNEL, Ufficio Studi Camera dei Deputati, Ministero dei Lavori Pubblici, 
Ministero delle Finanze, CNR, ISTAT, FORMEZ, Unioncamere, 
Camera di Commercio di Roma, ANCE, CNA, ACER, ATECAP, FINCO, 
ANGAISA, Assoedili, ANSE, ANIM, ANDIL, Federlegno-Arredo, 
Federcomated, Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Conservatori 
e Paesaggisti, Regione Autonoma della Sardegna, 
Regione Veneto, Comune di Roma, Comune di Catania, 
Comune di Venezia, Comune di Napoli, Comune di Campobasso, 
Comune di Siracusa, Provincia di Roma, Provincia di Milano.

Ha lavorato con i seguenti istituti di ricerca: 
ITEC (Barcellona), IAQIC (Lisbona), RICE (Tokio), BIPE Conseil (Paris), 
CRC_Innovation Construction (Sidney), 
IMES (Istituto meridionale di storia e scienze sociali, Roma), 
SVIMEZ (Istituto per lo sviluppo industriale del mezzogiorno, Roma), 
IRS (Istituto per la ricerca sociale, Milano), Associazione CIVITA (Roma), 
IRER (Milano).
Ha diretto numerose analisi sui processi di innovazione nel mercato delle 
costruzioni in Italia e in Europa ed è curatore del Rapporto Congiunturale 
del CRESME sul Mercato delle Costruzioni. 

Tra le principali pubblicazioni si segnalano: 
- L. Bellicini (a cura di), Il mercato della progettazione architettonica 
in Italia 2008, Il Sole 24 ore, Milano 2008;
- L. Bellicini e altri, Abitare la Periferia a Roma. 
L’esperienza della 167 a Roma, Camera di Commercio di Roma, 
Roma 2007;  
- L. Bellicini, Famiglia e casa nel ciclo immobiliare 1997-2007, 
in Personal Manager. L’economia della vita quotidiana. Vol. 1 La Casa, 
Università Bocconi Editore, Milano, 2007; 
- L. Bellicini, R. Ingersoll, Periferia italiana, Meltemi, Roma 2001; 
- L. Bellicini (a cura di), Mediterraneo. Città, territorio, economie 
alle soglie del XXI° secolo, due volumi, Roma 1996; 
- L. Bellicini (a cura di), La costruzione della città europea negli anni ‘80, 
tre volumi, Roma, 1991; 
- L.Bellicini, Le imprese di costruzione nel mercato europeo, Il Sole 24ore 
Milano, 1990;
- L. Bellicini La Costruzione della Campagna, Marsilio, Venezia 1983.



LORENZO BELLICINI
Managing Director of CRESME RICERCHE Spa

Lorenzo Bellicini (1957), graduated in Architecture, 
is an expert of construction sector economy and land planning 
and urban transformation. 
He is currently Managing Director of CRESME RICERCHE Spa,
member of board of directors of Consortium Metis, a consortium founded by 
Milan Polytechnic, Cresme and IRS (Institute for Social Research).
 He taught Urban Economy at Faculty of Architecture at Rome’s “La Sapienza” 
University from 1998 to 2004. 

He worked as a consultant and he made research studies, among others, 
for the following public bodies, institutions and associations: 
CNEL (National Council of Economics and Labour), Studies Office of 
Chamber of Deputies, Ministry of Public Works, Ministry of Finances, 
CNR (National Researches Centre), ISTAT (National Statistics Institute), 
FORMEZ, Unioncamere, Chamber of Commerce of Rome, ANCE (National 
Association of Builders), ACER, ATECAP, FINCO, ANGAISA, Assoedili, ANSE, 
ANIM, ANDIL, Federlegno-Arredo, Federcomated, National Council 
of Architects and Planners, Autonomous Region of Sardinia, Veneto Region, 
Municipality of Rome, Municipality of Catania, Municipality 
of Venice, Municipality of Naples, Municipality of Campobasso, 
Municipality of Siracusa, Province of Rome, Province of Milan.

He cooperated with the following Research Institutes: 
ITEC (Barcelona), IAQIC (Lisbon), RICE (Tokyo), BIPE Conseil (Paris), 
CRC - Innovation Construction (Sidney), IMES (Southern Institute of History 
and Social Sciences, Rome), SVIMEZ (Institute for the Industrial Development 
of Southern Italy, Rome), IRS (Institute for Social Research, Milan), CIVITA 
Association (Rome), IRER (Milan).
He conducted many analyses of innovation systems in the construction 
market in Italy and Europe. He is the Editor of the Annual CRESME Report 
on construction market. 

His main publications, just to mention a few: 
- L. Bellicini (edited by), Il mercato della progettazione architettonica 
in Italia 2008 (The market of architectural planning in Italy in 2008), 
Il Sole 24 ore, Milan 2008; 
- L. Bellicini and others, Abitare la Periferia a Roma. L’esperienza della 167 
a Roma (Living the Suburbs in Rome), Chamber of Commerce 
Of Rome, Rome 2007; 
- L. Bellicini, Famiglia e casa nel ciclo immobiliare 1997-2007 (Household 
and house during the real estate cycle 1997-2007), in Personal Manager. 
L’economia della vita quotidiana (Daily life economy). Vol. 1 La Casa, 
Università Bocconi Editore, Milan, 2007; 
- L. Bellicini, R. Ingersoll, Periferia italiana (Italian Suburbs), Meltemi, 
Rome 2001; 
- L. Bellicini (edited by), Mediterraneo. Città, territorio, economie 
Alle soglie del XXI° secolo (The Mediterranean. Cities, Land, Economies 
on the threshold of 21st century) two volumes, Rome 1996; 
- L. Bellicini (edited by), La costruzione della città europea negli anni ‘80 
(Constructing the European City in the 80s), three volumes, Rome, 1991; 
- L.Bellicini, Le imprese di costruzione nel mercato europeo, (Construction 
firms in the European market), Il Sole 24ore Milan, 1990; 
- L. Bellicini La Costruzione della Campagna (Building the Countryside), 
Marsilio, Venice 1983.



MARIA BERRINI
Presidente Ambiente Italia e Consigliere GBC

Nata a Milano nel 1956. Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano. 
Dal 1981 lavora come consulente, prima in Cooperativa Ecologia 
e poi in Ambiente Italia srl, di cui è presidente dalla sua fondazione. 
Dal 2010 è Direttore tecnico di Ambiente Italia Progetti. 
Ha coordinato decine di progetti europei e centinaia di attività professionali 
in materia di sostenibilità locale e pianificazione ambientale, valutazione 
territoriale, indicatori urbani, gestione ambientale integrata, green design. 
È stata per dieci anni membro italiano del Gruppo 
“Esperti di Ambiente Urbano” della Commissione Europea. 
Partner tecnico di ICLEI e relatrice in tutte le Conferenze indette 
dalla Campagna Europea Città Sostenibili. 
Dal 2008 è parte del Panel di Valutazione per il Premio Europeo Green Capital. 
Nel 2011 è nominata nel gruppo di esperti per l’attuazione 
del Reference Framework for Sustainable Cities, lanciato dal Consiglio 
dei Ministri europei per lo sviluppo urbano. 
Nel 2009 è eletta nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Milano 
e nel 2011 nel Consiglio di Indirizzo di Green Building Italia. 
Curatrice della Mostra e del catalogo “Green Life, costruire città sostenibili” (2010 
La Triennale, Milano), co-autrice di ”Ensuring quality of life in Europe’s cities and 
towns” (EEA, 2009) e di “Measuring urban sustainability” 
(CE - DGENV, 2010). 

maria.berrini@ambienteitalia.it 
www.ambienteitalia.it/eng



MARIA BERRINI
Ambiente Italia President and GBC Councillor

Born in Milan in 1956. She graduated in Architecture at Politecnico di Milano. 
From 1981 she worked as a consultant, previously with Cooperativa Ecologia and 
then with Ambiente Italia of which she is President since the foundation. 
Since 2010 she is also Director of Ambiente Italia Progetti.
She coordinated dozens of European projects and hundreds 
of professional activities on local sustainability and environmental planning, 
spatial assessment, urban indicators, integrated environmental management, 
green design. 
She has been for ten years the Italian member of the “Urban Environment Experts” 
Group of the European Commission. 
ICLEI’ scientific partner  and speaker in all conferences organized 
by the European Sustainable Cities Campaign. 
Since 2008 she is a member of the evaluation panel for the European Green 
Capital Award. 
In 2011, nominated as expert for the Reference Framework for Sustainable 
Cities testing initiative, launched by the European Ministers of Urban 
Development. In 2009, she was elected to the Board of Architects of Milan. 
She cared the exhibition and the catalogue “Green Life, build sustainable 
cities” (2010 La Triennale, Milan), co-author of “Ensuring quality of life 
in Europe’s cities and towns” (EEA, 2009) and “Measuring urban 
sustainability” (CE - DGENV, 2010).

maria.berrini@ambienteitalia.it 
www.ambienteitalia.it/eng



ELIANA CANGELLI
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Architettura 
Dip. DATA - Design, Tecnologia dell’Architettura, Territorio e Ambiente

Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura, è professore associato 
presso la Facoltà di Architettura di Sapienza Università di Roma 
in cui insegna e svolge ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica 
e della Progettazione Ambientale dal 1993.  
È Coordinatore del Dottorato di Progettazione Ambientale 
de La Sapienzae membro fondatore della Consulta per la Bioedilizia 
dell’Ordine degli Architetti di Roma. 
Più volte membro di Commissioni nazionali per la redazione di strumenti 
procedurali utili all’pplicazione di Politiche e Regolamenti Europei 
in campo ambientale (Min. Ambiente, ISPRA). 
Attualmente è responsabile scientifico per l’Italia della ricerca dal titolo 
“EDUCATE - Environmental Design in University Curricula and Architectural 
Training” in Europe finanziata nell’ambito del programma EU Intelligent 
Energy Europe (http://www.educate-sustainability.eu/). 

È stata responsabile scientifico, su incarico di Enti Locali e Società private, 
di attività per la governance e la gestione ambientale del territorio: 
Progetto di Territorio Fiumicino Ovest Romano (2010);
Piano di Riqualificazione della costa del Comune di Senigallia (2008); 
Progettazione Ambientale della Centralità Urbana di Torrespaccata 
in Roma (in corso). 
L’attività di sperimentazione progettuale è svolta in qualità di progettista 
e/o consulente per la progettazione ambientale partecipando anche 
a concorsi nazionali ed internazionali e ricevendo, in alcuni casi, 
riconoscimenti significativi (Global Holcim Awards 2006 for Sustainable 
Construction, WWF, INU CER Progettazione Partecipata, 
Liceo Farnesina - Provincia di Roma). 

Promuove e coordina iniziative didattiche e scientifiche tra cui si segnalano: 
- il Workshop di Progettazione Ambientale organizzato per l’Ordine degli 
Architetti di Roma (2008); 
- lo scambio culturale con la Technische Universität München (2009) 
di cui la pubblicazione in corso di stampa “High Density - Low Energy. 
Eco_logics of Skyscraper”; 
- l’Atelier International d’Architecture (2010) con le università 
de La Villette (FR), Sapienza (IT), Tsinghua (CN), Hanyang e Gyeogsang 
(Korea) e l’Urban Design Workshop con la University of Arkansas, 
La Auburn University e la Philadelphia University (2011). 

eliana.cangelli@uniroma1.it



PhD in Building Technology, she is Associate Professor of Building Technology 
at the Faculty of Architecture, University of Rome “La Sapienza”, where she 
works as a teacher and researcher in the field of building technology and 
environmental design since 1993. 
She is the Director of the Philosophy Doctor Program in Environmental Design 
and a founder member of the “Council for Bio- Architecture” at the 
Chambers of Architects of Rome.
She was member of national commissions for the drafting of tools useful 
to the application of European policies and regulations 
in the environmental field (Ministry of the Environment, Ispra). 
Scientific coordinator in charge of research activities in Italy for the European 
Research Project “EDUCATE - Environmental and Architectural Design in 
University Curricula Training” in Europe funded by the EU Intelligent Energy 
Europe (http://www.educate-sustainability.eu/).

She worked as a supervisor - on behalf of public and private entities - 
for the environmental management of the territory and governance activities: 
- Strategic Plan of Fiumicino - Roma Ovest (2010);
- Requalification of the coast for the Municipality of Senigallia (2008);
- Environmental Design of the Torrespaccata Urban Centrality 
in Rome (in progress).
Inquiring activity in the field of architectural design is carried out 
in quality of designer and/or consultant for the environmental design, 
she took part, as a member of groups and associations of architects, 
in national and international competitions where she received, 
in some cases, rewards (Global Holcim Awards 2006 for Sustainable 
Construction, WWF, INU CER Social Planning, Farnesina School - 
Province of Rome).

Promoter and coordinator of teaching and scientific initiatives among which: 
- Workshop of Environmental Planning for the Chamber of Architects 
of Rome (2008); 
- Cultural Exchange with the Technische Universität München (2009) 
from which the publication to be published “High Density - Low Energy. 
Eco_logics of Skyscraper”; 
- the Atelier International d’Architecture (2010) with the university 
de La Villette (FR), Sapienza (IT), Tsinghua (CN), Hanyang and Gyeogsang 
(Korea);
- the Urban Design Workshop with the University of Arkansas, 
The Auburn University and the Philadelphia University (2011).

eliana.cangelli@uniroma1.it

ELIANA CANGELLI
Sapienza University of Rome



MARCO CORRADI
Power House Europe

Marco Corradi è presidente dal 2005 di Acer Azienda Casa Emilia Romagna 
di Reggio Emilia e membro del Consiglio direttivo di Federcasa, 
di cui è rappresentante all’interno del Cecodhas Housing Europe, 
associazione europea di housing sociale, presente in 19 Stati con 45 
federazioni nazionali nei settori pubblico, cooperativo, privato 
e no-profit e 33mila aziende associate gestiscono oltre 25 milioni di alloggi 
in tutta Europa. 

Dal 2008, Corradi fa parte del gruppo di lavoro Energy Expert Network, 
gruppo permanente dedicato all’efficienza energetica degli edifici 
di Cecodhas, e nel 2010 ne diviene presidente. 
Il Cecodhas è impegnato sui temi dell’efficienza energetica degli edifici, 
partecipa ai tavoli di lavoro europei a livello istituzionale e nei sistemi 
associativi, promuove attività di ricerca, favorisce la diffusione di buone 
pratiche e sostiene l’attività di lobby nei singoli paesi attraverso piattaforme 
nazionali volte a favorire lo sviluppo della green economy 
(www.acer.re.it; www.housingeurope.eu; www.powerhouseeurope.eu; 
www.phe-italia.it; www.federcasa.it). 

Tra gli strumenti di lavoro sviluppati da Cecodhas, il Progetto PHE 
(Power House Europe), volto allo sviluppo di azioni e strategie in tema 
di efficienza energetica nel settore residenziale e dell’housing sociale. 

Dal 2009 Corradi è inoltre Responsabile del Coordinamento Politiche 
Abitative nel settore Edilizia Pubblica di Cispel Emilia Romagna
che rappresenta e tutela le istanze dei gestori di servizi pubblici 
per la casa. 





MARIO CUCINELLA
MC A - Mario Cucinella Architects

Mario Cucinella (1960) ha fondato lo studio Mario Cucinella Architects, 
a Parigi nel 1992 e, a Bologna, nel 1999. 
Ha ricevuto, sin dall’inizio della sua attività, importanti riconoscimenti 
in concorsi internazionali di progettazione. 
È “Visiting Professor” all’Università di Nottingham e tiene regolarmente 
conferenze in Italia e all’estero. MCA si avvale di un team di architetti 
e ingegneri provenienti da vari paesi e possiede una solida esperienza nella 
progettazione architettonica, con particolare attenzione ai temi dell’energia e 
dell’impatto ambientale degli edifici. 
Lo studio è attivo, inoltre, nel design industriale e nella ricerca tecnologica - 
anche attraverso collaborazioni con Istituti Universitari e programmi di ricerca 
della Commissione Europea - alla quale si dedica una speciale unità interna.

Tra i progetti realizzati più significativi: 
- il SIEEB - Sino-Italian Ecological and Energy efficient Building - 
Università di Tsinghua, Pechino, Cina;
- la nuova Sede del Comune di Bologna; 
- il CSET - Centre for Sustainable Energy Technologies - The University 
of Nottingham, Ningbo, Cina; 
- l’INES - Institut National de l’Énergie Solaire - progetto per il nuovo centro 
di ricerche solari, Chambery, Francia; 
- la nuova sede di 3M ITALIA a Milano; il progetto del nuovo teatro ligneo per 
la città de L’Aquila.

Ha ricevuto numerosi premi, tra cui: 
- il MIPIM Award for Green Building (Cannes 2011); 
- MIPIM Award for Green Building (Cannes 2009) 
L’Energy Performance+Architecture Award (Parigi, 2005); 
- lo Special Award for the Environment dal World Architecture Congress 
(Dubai, 2005); 
- l’Outstanding Architect 2004 dal World Renewable Energy Congress 
(Denver, USA); 
- il Kunstpreis 99 - premio per l’architettura - dalla Akademie der Künste 
(Berlino, 1999).



MARIO CUCINELLA
MC A - Mario Cucinella Architects

Mario Cucinella (1960) founded Mario Cucinella Architects in Paris 
in 1992 and, in Bologna, in 1999. 
He received since the beginning of its activities, major awards 
in international competitions. 
Cucinella is “Visiting Professor” at Nottingham University and regularly 
lectures in Italy and abroad. 
MCA avail itself of a team of architects and engineers from various countries 
and has a solid background in architectural design, 
with particular attention to energy issues and environmental impact 
of buildings. The firm is also active in industrial design and technological 
research - through partnerships with universities 
and research programs of the European Commission - to which it devotes a 
special internal unit.

Among the most significant projects: 
- the SIEEB - Sino-Italian Ecological and Energy efficient Building - Tsinghua 
University, Beijing, China; 
- the new Civic Offices of Bologna; the CSET - Centre for Sustainable Energy 
Technologies - The University of Nottingham, Ningbo, China; 
- the INES - Institut National de l’Energie Solaire - project for new solar 
research center, Chambery, France; 
- the new headquarters of 3M ITALY Milan; 
- the project of the wooden new theater for the city of L’Aquila.

He has received numerous awards, including:
- the MIPIM Green Building Award (Cannes 2011); 
- the MIPIM Green Building Award (Cannes 2011); 
- the Energy Performance+Architecture Award (Paris, 2005);
- the Special Award for the Environment by the World Architecture Congress 
(Dubai, 2005);
- the Outstanding Architect 2004 by the World Renewable Energy Congress 
(Denver, USA); 
- the Kunstpreis 99 - prize for architecture - from the Akademie der Künste 
(Berlin, 1999).



PETER DROEGE
Presidente Eurosolar

Peter Droege, vincitore del “Premio Solare Europeo”, è un esperto, 
ampiamente riconosciuto in urbanistica, sviluppo e infrastrutture sostenibili 
e per l’energia rinnovabile. 
I suoi insegnamenti, ricerche e progetti hanno sottolineato l’importanza 
della città rinnovabile e della trasformazione energetica urbana a favore 
delle città alimentate fino al 100% da energie rinnovabili.

Sul tema della trasformazione e passaggio dal sistema urbano fondato 
sulle energie fossili a quello fondato sulle energie rinnovabili ha scritto diversi 
libri di ricerca quali: 
- “Intelligent Environments” (Elsevier 1998);
- “La città rinnovabile. Guida completa ad una Rivoluzione Urbana” 
(Edizioni Ambiente - 2008);
- “Urban Energy Transition” (Elsevier 2008). 

Da poco pubblicati sono i due libri: 
- “100 Percent Renewable - Energy Autonomy in Action” (Earthscan 2009); 
- “Climate:Design” (ORO Editions 2010).

Attualmente è il responsabile della cattedra di “Assetto territoriale 
sostenibile” presso l’Università del Liechtenstein ed insegna alla “Scuola di 
Architettura e Ambiente Costruito” dell'Università di Newcastle. 
Dirige un grande progetto interregionale di ricerca applicata per sviluppare 
le energie rinnovabili “Regione Energetica e Climatica - Lago di 
Costanza/Valle del Reno”, iniziativa alla quale partecipa, l’Università del 
Liechtenstein. 

Nella sua carriera ha avuto ruoli accademici presso l’Università Tecnica 
di Monaco di Baviera, l’istituto di Tecnologia del Massachusetts (MIT), 
l’Università di Tokyo ed in diverse università di Sydney.
Da oltre un decennio, in seguito ad un invito di Hermann Scheer 
di aderire come membro fondatore del Consiglio mondiale per le energie 
rinnovabili (WCRE) ha lavorato, su base volontaria, per EUROSOLAR 
e per il WCRE. 
Il mese scorso il professor Droege è stato nominato Presidente di Eurosolar, 
succedendo al precedente presidente Herman Scheer.



Peter Droege, winner of the European Solar Prize, is a widely 
acknowledged expert in renewable and sustainable urban design, 
development and infrastructure. 
His teachings, research and work have emphasized the renewable city, 
the urban energy transformation to cities and towns powered 
by renewable energy and a 100% renewable world. 

Since producing the major textbook Intelligent Environments 
(Elsevier 1998), he has achieved research success as the author and editor 
of four seminal books on transforming the urban energy system from 
fossil to renewable: 
- “The Renewable City” (Wiley 2006);
- “Urban Energy Transition” (Elsevier 2008). 

Recently released were:
- “100 Percent Renewable - Energy Autonomy in Action” 
(Earthscan 2009);
- “Climate:Design” (ORO Editions 2010).

He is now Professor and Chair of Sustainable Spatial Development 
at the University of Liechtenstein and Professor at School of Architecture 
and Built Environment of the University of Newcastle. 
He also directs a major, cross-border applied research project to develop 
renewable energy - “Lake Constance - Alpine Rhine Valley Energy and 
Climate Region” - an initiative the University of Liechtenstein 
is participating in. Before his appointment there he performed academic 
roles at Munich's Technical University of Technology, the Massachusetts 
Institute of Technology, the University of Tokyo and different universities 
in Sydney. 

For over a decade he has served EUROSOLAR and the World Council 
for Renewable Energy (WCRE) on a voluntary basis, following Hermann 
Scheer’s invitation to join as a WCRE founding member in the year 2000. 
Last month Professor Droege has been appointed Eurosolar President, 
succeeding the late Herman Scheer. 

PETER DROEGE
Eurosolar President



ALBERT DUBLER
Architetto

Albert Dubler, architetto francese (Oberhaslach 1948), ha una formazione 
in Sociologia con una laurea specialistica (psico-sociologia urbana, 1970).
Ha iniziato la sua attività professionale nel gennaio 1974 a Strasburgo 
con l’arch. P. Filippi con il quale ha lavorato fino al novembre 1987. 
Nel contempo ha studiato architettura e si è laureato nel 1986. 
Nel 1988, ha fondato il proprio studio di architettura incentrato su progetti 
di ristrutturazione e restauro con requisiti ambientali specifici.

Dal 1998 al 2000 è stato rappresentante del Croa (Conseil National de 
l’Ordre des Architectes) nella Commissione Dipartimentale di Sanità. 
Relatore in diverse conferenze, Albert Dubler è stato tra i fondatori della rete 
Università Virtuale dell’Alto Reno: per costruire e pianificare all’interno della 
prospettiva dello sviluppo sostenibile

Ha contribuito al gruppo di lavoro per l’applicazione dei principi di sviluppo 
sostenibile presso il Ministero dell’Ambiente francese. 
Ha partecipato presso il Ministero della Cultura al gruppo di lavoro 
Interventi all’interno del tessuto esistente . 

Ha partecipato al Comitato Operativo Nuovi Edifici  nella Tavola rotonda 
sull’ambiente (Grenelle de l’environnement). 
Ha partecipato al gruppo di lavoro ACE Ambiente e Architettura Sostenibile .

stato membro del comitato internazionale per l’urbanistica della città 
di Lviv, Ucraina (2007) e della giuria del Concorso di architettura per il 
Parlamento di Tirana (giugno 2007), per il Centro per lo Sviluppo della 
concorrenza di Lviv (2008) e per il Centro di formazione Chwitter per 
l’edilizia sostenibile in Marocco (2010). 
Ha partecipato al programma Architettura per un futuro sostenibile  
della Prima Regione UIA ed al suo evento esterno  la COP 15 di 
Copenhagen (2009) e la COP 16 di Cancun (2010). 

docente del corso”Ordini professionali, nazionale ed internazionali per 
post laureati presso l’ESA di Parigi.
Membro del Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dal 1994 al 2000. 
Segretario generale della Association des Architectes Coordonnateurs de 
Sécurité (ARCHIS SPS) dal 1997 al 2000. 
Segretario generale dal 1998 al 2000 e poi Vice Presidente dal 2000 
al 2005del Comitato dell’Alsazia sulla qualità ambientale. 
Nel 1998 è eletto Vice Presidente UIA della sezione francese, e dal 2000 
al 2010 è consigliere del Conseil National de l’Ordre des Architectes.
Membro del Comitato Direttivo al Congresso UIA di Berlino 2002. 

eletto Vice Presidente CIAF nel 2002; ha contribuito al lavoro di diverse 
Commissioni dell’UIA sulla pratica professionale, è stato Presidente del CIAF 
dal  2005 al 2008; ha contribuito ai lavori del Comitato Finanze 
e Comunicazione dell’UIA e successivamente del Comitato Visione 
e Strategia per il Futuro. Nel 2008 è eletto Vicepresidente UIA Regione I 
ed è nominato Direttore dello Sviluppo.
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Albert Dubler, french architect (Oberhaslach 1948), has a formation in 
Sociology  with a  Specialist Degree (Urban Psycho-Sociology, 1970).                  
He commenced his professional activity in January 1974 with                                         
the arch. P. Philippi in Strasbourg where he worked until November 1987.                 
In the mean time he studied Architecture and graduated in 1986. In 1988,          
he established his own architectural practice focused on refurbishing/restoring 
operations with specific environmental requirements.

He has been CROA (Conseil National de l’Ordre des Architectes) 
representative in the Departmental Health Commission, 1998-2000, speaker 
at several conferences, founder member of the network Upper Rhine Virtual 
University: to build and plan within the sustainable development perspective  
Jury member of training programme Eco-conseil  at ENSAIS.                                     
Jury member, ICEB degrees. Contributed to the drafting of the programme  
for the Timber Construction and HQE  Conference.                                                 
Timber and Environment  Committee, (1999-2000), contributed to the 

drafting of the Alsace Timber Construction Code of Practice .                             
Since 2005, he attends every year Festiventu, a general public event in 
Corsica, with conferences, workshops, round tables on architecture and 
sustainable development.                                                                                        
He contributed to the workgroup for the application of sustainable 
development principles at the Ministry of Environment.                                            
He participated in the Ministry of Culture workgroup Interventions within the 
existing fabric . Participated in the New Buildings  Operational Committee, 
Grenelle de l’environnement. Participated in the ACE workgroup 
Environment and Sustainable Architecture .                                                  

International committee member for town planning the City of Lviv, Ukraine 
(2007). Architectural jury member for the Tirana Parliament Competition 
(June 2007), the Lviv Centre Development Competition (2008) and for the 
“Chwitter training center for sustainable construction” Morocco July 2010. 
Participate to the UIA Region I WP “Architecture for a sustainable future”               
and its “outside event” at COP 15 in Copenhagen December 2009 and COP 
16 in Cancun December 2010. Teaching at ESA Paris for post graduates on 
“Architectural professional bodies, national and international”.                             
Elected to Conseil Regional de l’Ordre des Architectes, 1994 - 2000. 
Secretary general, Association des Architectes Coordonnateurs de Sécurité 
(ARCHIS SPS). Architect Planning Supervisor Association, 1997-2000. 
Secretary general of Alsace Quality Environment Association, 1998-2000     
and Vice President, 2000-2005; Elected Vice President, UIA French Section, 
1998; Elected to the Conseil National de l’Ordre des Architectes, June 2000 
to November 2010. Steering Committee Member, 2002 UIA Berlin Congress. 
Elected Vice President CIAF, 2002; Contributed to the work of several UIA 
Professional Practice Commissions; President CIAF, 2005-2008; Contributed 
to the work of UIA Finances and Communication Committee, then Vision and 
Strategy for the Future Committee; Elected Vice-president UIA Region I, Turin, 
2008. Appointed UIA Director of Development.  
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ALBERT DUBLER
Architect



ERIC HUTTER
Ingegnere

Nato nel 1956, Eric Hutter è un ingegnere francese. 
Laureatosi presso l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (1979), 
ha un dottorato in fisica dei sistemi energetici per la cui tesi ha presentato 
un nuovo modello zonale della convezione naturale e ha creato uno 
strumento per lo studio del comportamento termico dinamico degli atri 
di grandi dimensioni.

Dal 1984 al 1991, Eric Hutter è stato a capo del servizio Energy Systems  
del Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). 
Durante questo periodo, ha gestito e supervisionato lavori di ricerca, 
applicazione e qualificazione su sistemi energetici ed impianti negli edifici 
ed ha partecipato a programmi di sviluppo e ricerca nazionali 
e internazionali  nel campo del controllo energetico e delle prestazioni 
dei sistemi. stato il rappresentante francese presso l’Agenzia Internazionale 
dell’Energia e docente di ingegneria dei sistemi degli edifici  presso la 
scuola francese di ingegneria civile Ponts et Chaussées .

Dal 1991, Eric Hutter ha focalizzato la sua attività sul settore privato 
ed è stato il direttore generale di Setec Bâtiment

Attualmente come presidente di INEX è coinvolto nel controllo per le 
questioni ambientali e tecniche di numerosi progetti. 
INEX è una azienda compromessa con la salvaguardia dell’ambiente 
attraverso la progettazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche volte a ridurre 
il consumo di risorse ed il dispendio energetico. 
INEX ha lavorato su numerosi grandi edifici pubblici e privati in Francia 
e all’estero collaborando con i più famosi architetti internazionali.
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ERIC HUTTER
Engineer

Born in 1956, Eric Hutter is a French graduate engineer of Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées (1979) and has a PhD in physics of energy systems. 

In this thesis, in 1981, he presented a new zonal model for natural 
convection and created a tool for the study of the thermal dynamic behavior 
of large atriums.

From 1984 to 1991, Eric Hutter was head of the “Energy Systems” service at 
the Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). 
During this period, he managed and supervised research, application and 
qualification works on energy system and equipment in buildings and was 
involved in national and international research and development 
programmers in the field of energy control and systems performance. 
He was notably a French representative to the International Energy Agency. 
He was also a conference lecturer, in charge of the “Building systems 
engineering” course at the French civil engineering school “Ponts et Chaussées”.

Since 1991, Eric Hutter has joined the private sector of construction 
engineering and managed Setec Bâtiment.
Today, President of INEX, Eric Hutter is involved in the supervision of many 
projects for environmental and technical issues. 
INEX has made a corporate culture out of challenge: the challenge to design 
and develop innovative technical master solutions aimed at protecting our 
ecosystem through reduced energy and resources consumption. 
INEX has prestigious references on numerous large public and private 
buildings in France and abroad with the most famous international Architects.



Françoise-Hélène Jourda vive a Parigi, dove ha sede il suo studio 
di architettura JAP (Jourda Architectes Parigi). 
Dal 1999 insegna a Vienna, Austria. Inoltre, dirige la società di consulenza 
in architettura e pianificazione urbana EO.CITE.
Tutte e tre queste attività sono centrate attorno al principio dello sviluppo 
sostenibile. Questo è il tema fondamentale del suo insegnamento presso 
l’Università Tecnica di Vienna, la missione essenziale della EO.CITE,
e l’obiettivo dei suoi progetti urbanistici e architettonici con JAP.

È stata Commissario del Padiglione Francese alla Biennale di Venezia 
del 2004, dove il tema era “Metamorfosi sostenibile”. 
Ha tenuto una serie di conferenze, sia in Francia che a livello internazionale 
e scritto molti articoli sull'argomento.
È stata uno dei firmatari della “Carta Solare Europea” promossa nel 1996 
da Eurosolar. Nel mese di ottobre 2007, Françoise-Hélène Jourda 
ha completato una relazione riguardante lo sviluppo sostenibile
nel settore della costruzione, per conto del Ministro dell’Ecologia e dello 
Sviluppo Sostenibile, Jean Louis Borloo.

- Cavaliere dell’Ordine della Legione d’Onore, Francia 
(Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur);
- Cavaliere dell’Ordine Nazionale al Merito, Francia;
- Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere, Francia;
- Membro onorario della Associazione tedesca degli Architetti;
- Direttore dell’Istituto e Presidente dello “Space Design” 
presso l’Università di Vienna (Austria);
- Membro del Comitato di Orientamento del PUCA 
(Plan Urbanisme Construction Architecture);
- Membro dell’Accademia Tedesca di Belle Arti, “Akademie der Künste”;
- Membro del’Accademia Francese di Architettura, 
“l’Académie d’Architecture”;
- Commissario del Padiglione Francese alla Biennale di Venezia del 2004;
- Revisore della Studi Avanzati per lo Sviluppo Economico (CHEDE) 
2003/2004;
- Docente presso l’Accademia Internazionale di Architettura;
- Membro della Commissione Nazionale dei Monumenti Storici.

1979
si laurea in Architettura 

1979-1983
Docente presso la Scuola di Architettura di Lione, Francia

1985-1989
Docente presso la Scuola di Architettura di Saint-Étienne, Francia

1990
Professore presso la Facoltà di Architettura e Design di Oslo, in Norvegia

1992
Professore presso il Politecnico di Central London, Gran Bretagna

1992
Professore presso l’Università del Minnesota, USA

1998
Docente presso l’Università di Kassel, Germania

1999 ad oggi
Professore presso l’Università di Tecnologia di Vienna, Austria

FRANÇOISE-HÉLÈNE JOURDA
JAP (Jourda Architectes Parigi)



Françoise-Hélène Jourda is based in Paris, where she practices architecture at 
her firm, JAP (Jourda Architectes Paris) and since 1999 has taught in Vienna, 
Austria. In addition to this, she heads the company EO.CITE, an architecture 
and urban planning consulting firm.
All three of these activities are centered around the principle of sustainable 
development. This is the fundamental subject of her teaching at the Technical 
University of Vienna, the essential mission of EO.CITE, and the objective 
of her urban and architectural works at JAP.

She served as the Commissioner of the French Pavillion at the 2004 Venice 
Biennale, where the theme was “Sustainable Metamorphose”.  
She has given a number of lectures and written many articles on the subject 
both in France and to an international audience.
She is also one of the signatories of the 1996 “European Charter 
for Solar Energy” in Architecture and Urban Planning.
In October 2007, Françoise-Hélène Jourda completed a report concerning 
sustainable development in construction at the request of the Minister 
of Ecology and Sustainable Development, Mr. Jean Louis Borloo.

- Knight of the Order of the Legion of Honour, France 
(Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur);
- Knight of the National Order of Merit, France;
- Knight of the Order of Arts and Letters, France;
- Honorary Member of the German Association of Architects;
- Director of the Institute and Chairman of “Space Design” 
at the University of Vienna (Austria);
- Member of the PUCA Orientation Committee 
(Urban Construction and Architecture Plan);
- Member of the German Academy of Fine Arts, “Akademie der Künste”;
- Member of the French Academy of Architecture, 
“l’Académie d’Architecture”;
- Commissioner of the French Pavillion at the 2004 Venice Biennale;
- Auditor of the Advanced Studies for Economic Development (CHEDE) 
2003/2004;
- Professor at the International Academy of Architecture;
- Member of the National Commission of Historical Monuments.

1979
Received degree in Architecture

1979- 1983
Professor at the School of Architecture at Lyon, France

1985- 1989
Professor at the School of Architecture at Saint-Étienne, France

1990
Professor at the Oslo School of Architecture and Design, Norway

1992
Professor at Polytechnic of Central London, Great Britain

1992
Professor at the University of Minnesota, USA

1998
Professor at the University of Kassel, Germany

1999 - present
Professor at the Vienna University of Technology, Austria

FRANÇOISE-HÉLÈNE JOURDA
JAP (  Jourda Architectes Paris)



GUSTAF LANDAHL
Dipartimento “Ambiente e Salute” - Città di Stoccolma

Gustaf Landahl, Capo del Dipartimento Pianificazione e Ambiente 
presso l’Amministrazione Ambiente e Salute della Città di Stoccolma, 
si è laureato in ingegneria civile presso l’Istituto Reale di Tecnologia 
di Stoccolma. 

Dopo aver lavorato per il governo nazionale e per una società 
di consulenza privata, nel 1988 ha iniziato a lavorare per la Città 
di Stoccolma. 
Ha seguito lavori di progettazione per piani urbanistici 
(comprehensive land-use planning) ed è riuscito a far approvare 
dal consiglio comunale diversi piani per lo sviluppo sostenibile 
della città. Nel 1995 è stato nominato capo del Dipartimento 
di Pianificazione e Ambiente, responsabile delle questioni ambientali 
e del traffico nella pianificazione territoriale di Stoccolma.
Il suo ufficio coordina il lavoro del Comune in materia 
di efficienza energetica e di protezione del clima. 
Un compito speciale è stato l’impegno della città per introdurre 
veicoli elettrici o alimentati da fonti alternative e le necessarie 
infrastrutture per permetterne la circolazione. 
L’iniziativa ha avuto un esito molto positivo ed oggi il 40% 
dei veicoli nuovi venduti sono veicoli puliti. 

Gustaf Landahl è anche responsabile del più grande progetto 
di rinnovo urbano incentrato sul miglioramento dell’efficienza 
energetica e sull’introduzione di fonti energetiche rinnovabili 
nel parco edilizio ereditato dal Programma Milione degli anni ‘60 
(vedi il progetto Jarva Sostenibile) ed è stato il responsabile della 
definizione degli obiettivi ambientali per il progetto di Hammarby 
Sjöstad della fine degli anni ‘90. 

Gustaf Landahl ha coordinato numerosi progetti europei di grandi 
dimensioni, finanziati dalla Commissione Europea e partecipa 
abitualmente come relatore a conferenze ed eventi 
in ambito europeo.



Gustaf Landahl, Head of Department Planning & Environment 
at the Environment and Health administration, City of Stockholm, 
has a Masters degree in civil engineering from the Royal Institute of 
Technology in Stockholm, Sweden. 

After working for the national government and for a private consultant 
enterprise, he started to work for the City of Stockholm in 1988. 
He led the city’s work with comprehensive land-use planning and managed 
to bring several plans for sustainable development to decision by the city 
council. In 1995, Mr. Landahl was appointed head of Department 
Planning & Environment. 
This department is responsible for environmental control in Stockholm as well 
as environmental issues in land use planning and traffic. 
His department is responsible for the City’s work on Climate protection 
and energy efficiency. 
One special task is the city's efforts to introduce alternative fuelled vehicles, 
electrical vehicles and the required infrastructure. 
In this field the city has succeeded well and of all new cars bought, 40% are 
clean vehicles. He is also responsible for the city’s largest project 
on urban renewal combining energy efficiency with renewable energy 
sources and other measures to improve the status of a type of building quite 
common from the industrial building techniques from the 1960:ies. 

He was also responsible for the environmental goals for the Hammarby 
Sjöstad project at the end of the 1990:ies. Mr. Landahl has coordinated 
several large European projects with funding from the European Commission 
and is also a frequent speaker at European events.

GUSTAF LANDAHL
Environment and Health Administration - City of Stockholm



SERGE LATOUCHE
Economista - Filosofo

Serge Latouche (Vannes, 1940) è un economista e filosofo francese.
È uno degli animatori de La Revue du MAUSS, presidente onorario 
dell'associazione La ligne d’horizon , è professore emerito di Scienze 
economiche all’Università di Parigi XI e all’Institut d’études du 
devoloppement économique et social (IEDS) di Parigi.
È tra gli avversari più noti dell'occidentalizzazione del pianeta e un 
sostenitore della decrescita conviviale e del localismo.
Conosciuto per i suoi lavori di antropologia economica, Serge Latouche 
critica il concetto di economia intesa in modo formale, ossia come attività di 
mera scelta tra mezzi scarsi per poter raggiungere un fine. 
Rifacendosi in tal senso al pensiero di Karl Polanyi egli mira a proporre nelle 
sue opere il concetto dell’economico, rifacendosi alla definizione di economia 
sostanziale, intesa come attività in grado di fornire i mezzi materiali per il 
soddisfacimento dei bisogni delle persone.[1]
Critica il concetto di sviluppo e le nozioni di razionalità ed efficacia 
economica. Queste infatti appartengono ad una visione del mondo che mette 
al primo posto il fattore economico; per Latouche invece si tratta di far 
uscire il martello economico dalla testa , cioè di decolonizzare l’immaginario 
occidentale , che è stato colonizzato dall’economicismo sviluppista . 
In questo quadro egli critica anche il cosiddetto "sviluppo sostenibile", 
espressione che a prima vista suona bene, ma che in realtà è profondamente 
contraddittoria, e rappresenta un tentativo estremo di far sopravvivere lo 
sviluppo, cioè la crescita economica,facendo credere che da essa dipenda il 
benessere dei popoli. 
I numerosi testi di Latouche invece evidenziano che i maggiori problemi 
ambientali e sociali del nostro tempo sono dovuti proprio alla crescita ed ai 
suoi effetti collaterali; di qui l’urgenza di una strategia di decrescita, 
incentrata sulla sobrietà, sul senso del limite, sulle 8 R  (Rivalutare, 
Riconcettualizare, Ristrutturare, Rilocalizzare, Ridistribuire, Ridurre, 
Riutilizzare, Riciclare) per tentare di rispondere alle gravi emergenze 
del presente.

” ”

”
”
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Serge Latouche (Vannes, 1940) is a French economist and philosopher.
It is one of the leaders of La Revue du Mauss, Honorary Chairman of the 
association La ligne d’horizon , he is Professor Emeritus of Economics at the 
University of Paris XI and at the Institute for the Study of Economic and Social 
Development (IEDs) of the Panthéon Sorbonne University of Paris.
It is among the best known opponents of the world westernization 
and a supporter of the convivial Decreasing Growth and localism. 
Known for his work in economic anthropology, Serge Latouche criticizes the 
concept of economy seen in a formal way, namely as an activity of mere 
choice between scarce means to achieve a goal. 
Referring in that sense to the thought of Karl Polanyi, he aims to propose 
in his works the concept of economics, referring to the definition 
of substantive economics, understood as an activity that provide the material 
means to satisfy the needs of individuals.
He criticizes the concept of development and the notions of rationality and 
economic efficiency. These in fact belong to a vision of the world that puts in 
first place the economic factor, instead for Latouche it is necessary 
to decolonize the Western imagination, which was colonized by the 
developmental Economism. In this context he also criticizes the so-called 
"sustainable development", a term that at first glance sounds good, but that 
in reality is deeply contradictory and represents an extreme attempt to keep 
alive the development, namely the economic growth, making believe that 
from  it depends the wellness of the people.
The many texts by Latouche underline instead that the major environmental 
and social problems of our time are precisely due to the economic growth 
and its side effects, hence the urgency of a strategy of Decreasing Growth 
focused on sobriety, on the sense of limit on  the 8 R  (Re-Evaluate, 
Reconceptualize, Restructure, Relocalize, Redistribute, Reduce, Re-Use And 
Recycle) to attempt  to answer the serious emergencies of the present.

” ”
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SERGE LATOUCHE
Economist - Filosofer



Architect MSA. She was born in 1959.

               

2009

Chief Executive Officer AB Stockholmshem 

Housing Company 25.000 flats owned by the City of Stockholm         

                                                  

2000- 2009

Head of Stockholm City Planning Adminsitration

1998- 2000

Head of the Planning Department at Stockholm City Planning Adminsitration

1996- 1998

Head of unit Stockholm City Management office 

Enterprise/ Business Unit       

1991- 1996

Political Advisor and Assistant Political Advisor 

for the Mayor and vice Mayor of Stockholm 

                                                          

1987- 1996

Practicing Architect                                                    

Lennart Bergström Architect and Arndt, Malmquist & Skoogh Architects 

Stockholm                                

1986- 1987

Architect 

Studio Associato di Progettazione                             

Siena, Italy                                     

                   

INGELA LINDH
Chief Executive Officer of Stockholmshem AB





Marja Lundgren, architetto, è Senior Advisor in Architettura 
Sostenibile e Coordinatrice della Ricerca nonché partner 
di White arkitekter AB.
Marja Lundgren si occupa di progettazione integrata, 
in modo che l’architettura, la struttura ed i sistemi di ventilazione 
lavorino congiuntamente per ridurre la domanda di energia 
ed assicurare un ambiente interno confortevole. 
Oltre che sull’efficienza energetica è esperta in risorse energetiche 
rinnovabili e l’integrazione della tecnologia fotovoltaica e del solare 
termico negli edifici (BIPV e BIST rispettivamente). 
Marja Lundgren è abilitata come Progettista di case passive 
dal Passive House Institute di Darmstadt.

Dal 1999 ha lavorato come manager ambientale e consulente 
in materia di salute, uso delle risorse e eco-cycling (zero rifiuti) 
ed ha sempre abbinato al lavoro nella costruzione progetti di ricerca 
e sviluppo, nazionali e dell’UE. 

Marja Lundgren è l’editore e co-autore di due libri in svedese: 
- “L’energia solare attiva nella costruzione degli edifici e nella 
pianificazione urbanistica - prospettive contemporanee e future 
potenzialità”;
- “Protezione solare in Architettura, design, ambiente interno 
ed energia”.

Attualmente Marja Lundgren è la coordinatrice in Svezia 
della International Energy Agency Task 41 Solar Energy 
and Architecture all’interno del Programma Solar Heating 
and Cooling. 
È anche guest tutor nel dipartimento di architettura dell’Istituto Reale 
di Tecnologia KTH. 
White arkitekter AB è uno dei fondatori del Green Building Council 
della Svezia e l’amministratore delegato della White ne è anche Il 
Presidente. 
In caso di assenza è Marja Lundgren a farne le veci.

MARJA LUNDGREN
White arkitekter AB



MARJA LUNDGREN
White arkitekter AB

Marja Lundgren, Architect, Senior Advisor within Sustainable Architecture 
and the Coordinator of Research within White. 
Mrs. Lundgren is also a partner in White arkitekter AB.
Marja Lundgren area is integrated design, to enable architecture, 
construction and ventilation systems to work together ecstatically and 
practically in reducing the energy demand as well as assuring a good indoor 
environment. 
Additional to energy efficiency she also has focused especially 
on renewable resources within architecture, such as Building Integrated 
Photovoltaic’s (BIPV) and Solar thermal (BIST). 
Mrs. Lundgren is also a certified Passive house Designer according 
to Passive House Institute in Darmstadt. 

Since 1999 Mrs. Lundgren has worked as an environmental manager 
and advisor regarding health, resource use and ecocycling but she has 
always combined working in building projects with research and 
development, taking part in EU-projects as well as national research. 

She is the editor and co-author of two books in Swedish:
- “Active solar energy in building construction and urban development - 
contemporary perspectives and future potential”;
- “Solar protection in architectural design, indoor environment 
and energy use”. 

At present, Mrs. Lundgren is the Swedish coordinator of International Energy 
Agency Task 41 Solar Energy and Architecture within Solar Heating and 
Cooling program. 
She is also a guest tutor at the KTH Royal Institute of technology within the 
architectural programme. 
White is a one of the founders of Sweden Green Building Council 
And the CEO of White is also President of Sweden Green Building Council. 
Marja Lundgren is the alternative director for White in the Board.



JOSEP PUIG I BOIX
Vice Presidente Eurosolar

Josep Puig i Boix (1947, Dottorato in Ingegneria presso l’Universitat 
Politècnica de Catalunya, 1982) lavora nel settore delle energie rinnovabili 
collaborando sia con l’Università che con aziende private.                                       
Sin dal 1979 è Professore Associato presso l’Universitat Autònoma de    
Barcelona dove impartisce corsi in Risorse Energetiche e Energia & Società. 
Fondatore nel 1981 di Ecotècnia S. Coop., impresa di Barcellona innovativa 
nel campo dell’energia eolica (www.ecotecnia.com). In qualità di fondatore 
di Ecotècnia, ha ricevuto il premio Poul la Cour alla Conferenza Europea 
sull’Energia Eolica del 2001.          

Fondatore nel 1992 di Ecoserveis, una ONG no-profit, dedicata alla 
consulenza, alla ricerca ed alla formazione in materia di energia e ambiente 
(www.ecoserveis.net).
Ecoserveis è stata premiata da Eurosolar con l’European Solar Prize del 2004 
nella categoria Architettura Solare, per aver guidato il progetto “Fabrica del 
Sol“ (Fabbrica del Sole) a Barcellona. 
Autore di numerosi libri, saggi e articoli in materia di energia, tecnologia e 
ambiente. Eletto consigliere comunale a Barcellona (Maggio 1995). 
Tra il 1995 ed il 1999 ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale per la 
Sostenibilità e di Presidente del Tavolo Civico per l’Energia. 
Ha guidato il processo per far adottare dal Comune l’Ordinanza Solare di 
Barcellona, poi premiata con il Premio Solare Europeo del 2001. 
Dal 1997 al 2000 ha presieduto la rete europea di città impegnate in 
materia di risparmio energetico ed energie rinnovabili “Energy-Cities“.

Attualmente è impegnato con il “Barcelona Grup d’Energia Local - 
BarnaGEL”, l'agenzia energetica locale dell’area di Barcellona, creata nel 
1996 con il sostegno del programma “SAVE” dell’Unione Europea. 
Sin dal 1981 è Membro del Gruppo di Scienziati e Tecnici per un Futuro 
Senza Nucleare, una ONG che organizza dal 1987, le Conferenze Catalane 
per un Futuro Sostenibile e Senza Energia Nucleare in Barcellona 
(www.energiasostenible.org). 

E’ membro fondatore e presidente di Eurosolar Spagna e vice-presidente 
di Eurosolar - Associazione Europea per le Energie Rinnovabili 
(www.eurosolar.org). 
E’ politicamente attivo con “Els Verds - Alternativa Verda“, il partito verde 
della Catalogna (www.verds-alternativaverda.org). 
Ha partecipato alla Conferenza di Rio 1992 ed ha agito come negoziatore 
nel campo dell’energia nel NGO Forum presso il Global Forum di Rio. 
Ha anche partecipato al Global Forum di Johannesburg. 

Tra gennaio 2002 e giugno 2009 ha collaborato come specialista di energie 
rinnovabili con Ecofys Spagna a Barcellona (www.econcern.com).



Josep Puig i Boix (1947, Ph D engineer, Politechnical University of Barcelona, 
1982) is working currently both at the University and with private companies, 
mainly in the renewable energy field.
Courses on Energy Resources and Energy & Society as Associate Professor 
at the “Universitat Autònoma de Barcelona” (since 1979).
Founder in 1981 of Ecotècnia S. Coop., a Barcelona pioneering wind energy 
manufacturing firm 

A

(www.ecotecnia.com). 

s a founder of Ecotècnia he has been recipient of the Poul la Cour Award 
at the 2001 European Conference on Wind Energy.
Founder in 1992 of Ecoserveis, a non-profit NGO devoted to consultancy, 
research and education on energy and environment (www.ecoserveis.net).
Ecoserveis has been awarded by the European Solar Prize 2004 
in the category of Solar Architecture, for leading the Sun Factory project 
in Barcelona. Author of many books, papers and articles on energy, 
technology and environment.
Elected member of the Barcelona City Council (May 1995). 
Between 1995 and 1999 he served as Sustainable City Councillor 
and as a chairman of the Civic Table on Energy. 
He leaded the Barcelona process to adopt the Barcelona Solar Ordinance. 
The ordinance has been awarded with the European Solar Prize 2001. 
He chaired the European network of cities working on energy 
“Energie-Cités” (1997-2000). 

He is currently involved with “Barcelona Grup d’Energia Local - BarnaGEL”, 
the local energy agency of the Barcelona area, created in 1996 with the 
support of the E.U. SAVE Program.
Member of the Group of Scientists and Technicians for a Non Nuclear Future 
since 1981, NGO organising since 1987 the Catalonian Conferences 
for a Sustainable and Non Nuclear Energy Future in Barcelona 
(www.energiasostenible.org).

Founder member and president of EUROSOLAR Spain and vice-president 
of EUROSOLAR - The European Association for Renewable Energies 
(www.eurosolar.org).
He is politically active with “Els Verds - Alternativa Verda” 
(The Greens - Green Alternative), the green party of Catalonia 
(www.verds-alternativaverda.org). 
He has been involved with the Rio-92 process and acted as energy negotiator 
in the International NGO Forum at the Rio Global Forum. 
Also he has been participating at the Johanesburg People’s Global Forum.

Between January 2002 and June 2009 he acted as renewable energy 
specialist with Ecofys Spain in Barcelona (www.econcern.com).

JOSEP PUIG I BOIX
Eurosolar Vice President



ANTONIO RAFFAELE RIVERSO
Rappresentante italiano UIA

Nato a Satriano nel 1948. 
Si laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino.

Relatore e partecipazione a numerosi meetings internazionali:
Washington - Madrid- Tokyo - Algiers - Hammamet - Athens Casablanca - 
Glasgow - Edinburgh - Antalya - Istanbul - Bruxelles - Paris - Luxembourg - 
Meknes - Strasbourg - Nablus Sidney - Beirut - Tangiers - Budapest - 
Dublino. 
Partecipa alla redazione della L. R. - Calabria :19/02 
Gruppo di Lavoro Linee Guida (art. 17 c. 5 LR 19/02) 
Gruppo di Lavoro QTR (Quadro Territoriale Regionale) Calabria 

Esperienze professionali significative: 
New York Telephone - Pearl st. N.Y. (Rose- Beaton - Rose); 
Edifici Monumentali e Museali; 
Edilizia Direzionale; 
Edilizia Scolastica (dalla Scuola Materna agli istituti superiori); 
Ospedali - Case di Cura - Centri per anziani; 
Arredo urbano e riqualificazione spazi aperti; 
Edifici ed Impianti sportivi; 
Edifici ed Impianti produttivi; 
Edilizia Alberghiera e Turistico - Ricettiva; 
Edilizia Cimiteriale e Funeraria; 
Edilizia Commerciale, Terziaria e Residenziale; 
Opere di Urbanizzazione ed Infrastrutture tecnologiche; 
Pianificazione Territoriale Urbanistica: 
- strumenti urbanistici generali;
- strumenti urbanistici attuativi;

Altre esperienze personali:
Visiting Professor: Facoltà di Architettura RC - Master in Pianificazione Territoriale; 
Concorsi di Architettura. 

Incarichi Istituzionali in corso:
UIA Council Member. 



Born in Satriano in 1948. 
He graduated in Architecture at Politecnico di Torino.

Many International Seminars:
Washington - Madrid- Tokyo - Algiers - Hammamet - Athens Casablanca - 
Florence - Glasgow - Edinburgh - Antalya - Istanbul - Bruxelles - Paris - 
Luxembourg - Meknes - Strasbourg - Nablus - Sidney - Beirut - Tangiers - 
Budapest - Dublin.

Training History:
NEW BUILDINGS
Residential Housing, Hotels, Villages for Turism and Hospitals; 
SCHOOLS
Kindergarden, Elementary, Primary, High School Offices;
Police Dept. (Caserma Carabinieri);
Churches, Commercial and Show Rooms, Industries (meat and food);
RESTORATION
Museums, Churches, Historical private buildings, City Hall 
and other Public Buildings.

University:
University of Mediterranean - Faculty of Architecture - Visiting Professor: 
Master in Local and Regional Planning.

Current Public Nominations:
UIA Council Member. 

ANTONIO RAFFAELE RIVERSO
UIA Italian Representative Member



PAOLO ROTELLI
Fondazione Cloe

Paolo Rotelli (1944, Rosignano - LI) si è laureato a Pisa in Ingegneria 
Elettrotecnica ed è iscritto all’Albo Professionale degli Ingeneri della 
Provincia di Livorno dal 1976. Esperto di trasporti, logistica integrata 
e di tecnologie sulle energie rinnovabili e sul risparmio energetico.

Attualmente è membro della Task Force nominata dall’ICC 
(Camera di Commercio Internazionale, d’intesa con le Nazioni Unite) 
con sede a Parigi, sui processi di climatizzazione e sull’attuazione 
del Protocollo di Kyoto. 
È stato Presidente in diverse Amministrazioni locali e società private 
che si occupano di trasporti urbani, servizi ambientali, acqua e gas.
Entrato nell’I.C.H.C.A. (International Cargo Handling Coordination 
Association) in rappresentanza dei Porti Italiani, diventa il Presidente 
del Comitato Tecnico Scientifico della Sezione Italiana, Presidente 
della Commissione TASC (Technical Advisory Sub -Committee) 
e infine Vice Presidente Mondiale dell’I.C.H.C.A. con sede in Londra.

Ha partecipato dal 1995 al 2010, quale membro osservatore 
e tecnico, in varie commissioni dell’International Chambre 
de Commerce - ICC (Commission on Environement & Energy, Task 
Force on Climate Change) e nella Commissione Europea “Eureau 4” 
a Bruxelles, sulla qualità dell’Acqua e sullo sviluppo sostenibile. 

È membro del Consiglio di Presidenza della Fondazione Cloe 
e del Comitato Scientifico in cui è coordinatore del Pannel 
sulle Agroenergie. Relatore a vari Convegni Nazionali sui temi 
del risparmio energetico applicato all’edilizia e sull’attuazione 
del protocollo di Kyoto. 



Born in Rosignano ( Italy) the 16/11/ 1944.
Graduate as elecrtical engineer in Pisa University.
Expert in railway and maritime transports and in international  handling, 
logistics and  new technology on renovable energy.
Member of the ICC and UN task-force on climate Change and excution 
of Kyoto’s Protocol in Paris.
Member of International ICC Commission on Environement & Energy .
Past president of many Public Companies and in Local Managements.

Was member of  European Commission Eureau 4 in Bruxelles.
Past  President of the Technical Advisory Sub-Committee (TASC) 
of ICHCA in London.
ViceChairman of ICHCA (International Cargo Handling Coordination 
Association) in London for 4 years.
President of ASA (Azienda Servizi Ambientali) spa in Livorno 
from 1995 to 2004.
Technical Manager in the Port Authority of Livorno from 1976 to 2006.
Actually member of the thecnical Committee of Fondazione Cloe in Roma.

“ “ 

PAOLO ROTELLI
Cloe Foundation



Marco Sala é architetto, Professore Ordinario di Tecnologia dell’Architettura 
all’Università degli Studi di Firenze, docente in corsi di perfezionamento in 
tecnologie per il risparmio energetico alle Università di Firenze, Roma e Bologna. 
L’attività professionale e di ricerca è rivolta prevalentemente agli aspetti 
energetici in architettura e più specificatamente nell’ambito 
dell’“Architettura Bioclimatica”, tendente ad ottimizzare i rapporti dell’edificio 
con il clima ai fini di un risparmio energetico e di una consapevole 
salvaguardia ambientale.
Consulente di Amministrazioni Comunali (Firenze, Livorno, Padova, Pistoia, 
Trento) e della Regione Toscana nel campo delle Energie Rinnovabili 
ed in numerosi programmi di ricerca europei finalizzati alla introduzione 
della energia solare nell’architettura e nella pianificazione urbana. 

Fra i progetti pubblicati: 
il Museo Nazionale di Scienza Naturale a Firenze, il Piano Guida 
e il Progetto della Nuova Stazione A.V. di Firenze, Centro Commerciale 
e Multisala a Prato, Giardino d’Inverno del Contratto di Quartiere 
di Padova, Concorso Nazionale per 55 alloggi bioclimatici a Pistoia, 
Serra Fotovoltaica dell’Ospedale Meyer di Firenze, ristrutturazione del 
complesso turistico di Villa Arceno, 52 alloggi biolimatici a Castelnuovo 
Berardenga, Polo Tenologico di Lucca e Piombino (PIUSS 2010) co-progettista 
della Rotating Tower Technology a Dubai.

Fondatore e Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca ABITA 
(Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente) 
fra gli Atenei di Firenze, Roma, Napoli e Milano, fondatore del Network 
Internazionale TIA sull’Insegnamento Universitario delle Tecnologie Sostenibili 
in Architettura. 

Membro del Comitato di Bioclimatica dell’ISES Italia,  del WREN (World 
Renewable Energy Network), e del PLEA (Passive Low Energy Architecture). 
Coordinatore di numerose ricerche europee nel settore delle energie 
rinnovabili in architettura.

Organizzatore di mostre e conferenze nel’ambito del SAIE di Bologna 
e del MADE di Milano  sui temi dell’architettura bioclimatica 
e dei componenti innovativi per il risparmio energetico in edilizia. 
Direttore del Master Internazionale di II livello ABITA presso 
l’Università di Firenze.

Principali pubblicazioni negli ultimi anni:

2009 M. Sala 100 TESI  SOSTENIBILI ed. Alinea, Firenze.
2004 M. Sala (a cura di) I PERCORSI DELLA PROGETTAZIONE 

PER LA SOSTENIBILITA’ ed. Alinea, Firenze.
2002 M. Sala (a cura di) INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA 

DEL FOTOVOLTAICO ed. Alinea, Firenze.
2001 AA.VV “SOSTENIBILITA’ NEI PAESI DEL MEDITERRANEO“, 

ed. Alinea, Firenze;
M. Sala (a cura di) RECUPERO EDILIZIO E BIOCLIMATICA, 
ed. Simone Esselibri, Napoli.

2000 S.Burton, M. Sala “ENERGY RETROFITTING IN OFFICE 
BUILDINGS”, James&James, London;
M. Sala (a cura di) Proceeding of “TIA 2000: sustainable 

stbuildings for the 21  Century of  Architecture” 
(Oxford 10-12 July 2000) Basingstoke Press, Oxford;
A.Grassi, P.Helm, M.Sala, A. Zervos “REBUILD - HOW TO 
INTEGRATE RENEWABLE ENERGIES IN EUROPEAN CITIES“,
ed. Arbe, Modena;
M. Sala (a cura di) "SCHERMATURE", ed. Alinea, Firenze.

MARCO SALA
Università di Firenze



MARCO SALA
University of Florence

Marco Sala, graduated from University of Florence in Architecture in 1972, 
is registred architect since 1973, principal of Marco Sala Associates, 
Architecture and Energy Consultants, he specialises in passive solar systems 
in architecture, environmental design and energy conscious building design. 

Full Professor in Architectural Technology at the University of Florence.
Fonder and Director of ABITA Interuniversity Research Centre based 
in Florence University, http://web.taed.unifi.it/abitaweb, Director of European 
Master ABITA in Sustainable Architecture, has extensive experience in 
European research projects, as group leader and coordinator 
(JOULE, ALTENER, SAVE, VII FW, EIE).

Visiting Professor at London Metropolitan University and Lecturer 
in energy topics in post-graduate Course many Italian Universities.
Professor Marco Sala authored some 70 scientific papers/conference reports, 
produced about 20 books, proceedings volumes and organised and chaired 
many International Conferences and Exhibitions on renewable energy and 
sustainable architecture such TIA-Network (Florence 1996, 98, Oxford 2000, 
Krems 07, 08  WREC (Florence 1998 and 2006, Brigthon 2000). 
Past vice President of Eurosolar (The European Association for Solar Energy).

Fonder member of TIA (Teaching in Architecture Energy and Environment 
World Network). Member of the Bioclimatic Committee of ISES Italia, WREN 
(World Renewable Energy Network) and Associate Member of PLEA (Passive 
and Low Energy Architecture). 

His role as a teacher of Architectural Technology in the University of Florence 
works in tandem with the office research base and practice with many 
realised bioclimatic buildings and consultancies for public administrations 
and international companies. 

Recent Projects in progress:
- Technology Park in Lucca;
- Multiplex and Commercial Centre in Prato;
- Rotating Tower in Dubai.

          http://web.taed.unifi.it/abitaweb/ 
          http://europaconcorsi.com/people/2144624539-Marco Sala/projects



Nato a Roma nel 1943, si laurea nel 1969 presso “La Sapienza”. 
Dal 1970 esercita attività didattica, di ricerca e professionale.

Tra i progetti più recenti e significativi ricordiamo:
- la Biblioteca dell’Università Valdese - Roma;
- il Metropolitan Museum - Seoul;
- il restauro del Palazzo Gran Priorale - Venezia e di Villa Durante - Roma; 
- la ristrutturazione e il consolidamento di Palazzo Gentili 
e di un palazzo in via Ripetta a Roma.

Sue opere sono state pubblicate tra l’altro su L’architettura cronache 
e storia; Domus; A.U.; L’Arca; Plus; Spazio Architettura ed esposte 
a Roma, Milano, Modena, Barcellona, Seoul.

Partecipa costantemente a concorsi nazionali ed internazionali 
di progettazione, tra cui recentemente: Museo Carolino-Augusteo,
Salisburgo (Austria); Museo Archeologico di Daegu; Grattacieli
dell’Università Hong Ki a Seoul; Museo Nam June Paik, Kyonggi
(Corea del Sud); Padiglione Italiano al’Expo 2005 (Giappone); 
Museo del Mediterraneo a Marsiglia (Francia).

È molto impegnato nel diffondere la cultura architettonica, attraverso
la partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, interviste, articoli 
su riviste e quotidiani.
È stato inoltre ideatore e promotore di numerosi concorsi di architettura a Roma. 
Dal 1999 è Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia e 
Membro della Commissione Edilizia e della Qualità Urbana del Comune 
di Roma. 

Attualmente è Presidente dell’A.R.C.E. (Associazione degli Ordini delle 
Capitali Europee) e del Comitato Tecnico Scientifico della “Casa 
dell’Architettura” di Roma.

AMEDEO SCHIATTARELLA
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia



AMEDEO SCHIATTARELLA
President of the Architects Chamber of Rome and its province

He was born in Rome in 1943. He earned his Architecture diploma 
at the “La Sapienza” University, Rome, in 1969. 
He is carrying out didactic, research and professional activities since 1970. 

His significant and recent projects are as follows: 
- the Library of the Valdese University in Rome; 
- the Metropolitan Museum in Seoul; 
- the restoration of the Gran Priorale Palace in Venice and the Villa Durante in Rome; 
- the restructuring and consolidation of the Gentili Palace and of another 
Roman Palace in the Ripetta Street.

His building works have been published in Italian architectural magazines as 
L’architettura, cronaca e storia; Domus; A.U.; L’Arca; Plus; Spazio Architettura 
and have been exhibited in Rome, Milan, Modena, Barcelona and Seoul. 

He constantly participates in national and international design competitions 
being the more recent the Carolino-Augusteo Museum in Salzburg (Austria); 
the Daegu Archaeological Museum and the Hong Ki University's Skyscrapers 
in Seoul; the Nam June Paik Museum in Kyonggi (South Korea); 
The Italian Pavilion for the Expo 2005 in Japan and the Mediterranean 
Museum in Marseille (France).

He is very committed to disseminate the architectural culture through
the participation in conferences, exhibitions, debates, interviews and
writing articles in magazines and newspapers.
He is also inventor and promotor of various architectural competitions 
in Rome. 
He is the President of the Architects Chamber of Rome and its province since 
1999 and is a member of the Building and Urban Quality Commission 
of the Rome Council. 

Currently, he is the President of the A.R.C.E. (Association of Architects from 
the Metropolitan Regions and Cities of the European Union).
He is the President of Tecnical and Scientific Committee of the “House of 
Architecture” in Rome.



JEAN-MARC WEILL
rchitetto - IngegnereA

Jean-Marc Weill, nato nel 1964, è laureato in architettura presso l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy (Francia, 1989), ha un Master 
in Progettazione ed Ingegneria presso l’Harvard Graduate School of Design 
(Cambridge, MA - USA, 1990) ed è laureato in Ingegneria Civile presso il 
“Conservatoire National des Arts et Metiers” (Parigi, 1999). 

Tra il 1990 ed il 1994 lavora come architetto-ingegnere per il Renzo Piano 
Building Workshop di Genova e per l’architetto Paul Andreu di Parigi ed inizia 
la sua esperienza come ingegnere civile con Marc Malinowsky. 
Nel 1994 apre lo studio di ingegneria civile C&E engineers che,
formato da un team misto di architetti e ingegneri, collabora con diversi 
architetti, imprese e urbanisti su numerosi progetti di ingegneria strutturale 
di diverse scale, carattere e materiali impiegati.

Al momento è molto interessato alla progettazione di strutture ibride, 
al rinforzo sismico nei Caraibi Francesi ed allo sviluppo di sistemi di facciata. 
Parallelamente alla pratica professionale Jean-Marc Weill 
È docente di costruzioni presso l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris-Belleville (Francia) e l’Université de Montréal (Canada).



JEAN-MARC WEILL
rchitect - EngineerA

Jean-Marc Weill, born 1964, received his civil engineering degree from 
the “Conservatoire National des Arts et Metiers” in Paris in 1999 
and is graduated from the Harvard Graduate School of Design (Cambridge, 
MA - USA, 1990) and the Nancy School of Architecture (France, 1989). 

Between 1990 and 1994 he worked as Architect and Engineer within 
at the Renzo Piano Building Workshop in Genova, Paul Andreu in Paris and 
started  his experience as a civil engineer with Marc Malinowsky. 
In 1994 he opened his civil engineering office (C&E engineers - a mix team 
of architects and engineers) and worked with several architects, contractors 
and planners on numerous structural engineering projects of different scales, 
nature and material.

Today he is deeply involved in hybrid structural design, seismic reinforcement 
design in French Caribbean and façade development. 
In parallel with his operational practice Jean-Marc Weill is teaching as a 
construction professor at the École Nationale Supérieure d’Architecture 
De Paris-Belleville (Paris, France) and at the Université De Montréal (Canada).



CHRISTOS S. ZEREFOS
Accademia di Atene
Presidente “Mariolopoulos - Kanaginis Foundation”  

Christos S. Zerefos, nato al Cairo in Egitto, è laureato in Fisica presso 
l’Università di Atene. Ha un Master in Meteorologia 
e un Dottorato in Fisica e Meteorologia presso l’Università di Atene. 
Ricercatore Post-Dottorato presso il Centro Nazionale della Ricerca 
Atmosferica, NCAR (Stati Uniti) ed in altri istituti di ricerca in Grecia e 
all’estero. Professore di Fisica dell’Atmosfera presso le Università di 
Salonicco e di Atene, visiting professor presso le Università di Boston, 
Minnesota e Oslo.
È membro dell’Accademia di Atene, dell’Accademia Norvegese di 
Scienze e Lettere, dell’Academia Europaea, dell’Accademia Russa 
delle Scienze Naturali, dell’Accademia Internazionale di Astronautica 
e di altre Accademie ed istituti di ricerca. 
È membro dell’Istituto di Fisica, IOP (Regno Unito) e membro a vita 
dell’Unione Geofisica Americana, AGU. 
Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: Ozono Global Award (1997), 
Premio della Società Europea di Fisica e Fisica dei Balcani dell’Unione 
(2006), Menzioni d’Onore da parte delle United Nations 
Environmental Program nel 1995 e nel 1998, Onorificenza e Premio 
dall’UNEP e dall’IPCC per il suo sostanziale contributo ai rapporti 
dell’IPCC, Laurea Honoris Causa in lettere classiche dall’Università 
dell’American College ANATOLIA (2008), Onorificenza del Ministero 
della Pubblica Istruzione di Cipro (2008), Menzione d’Onore da parte 
dell’Accademia Russa di Scienze Naturali (2009), Medaglia d’Oro del 
Comune di Salonicco (2009), Menzione del Comune di Panorama, 
Salonicco (2010), Medaglia della Città della Municipalità di Atene 
(2010), Onorificenza del Ministero dell’Educazione dell’Egitto (2010). 
La sua proposta per il Museo Geoastrofisico presso l’Osservatorio 
Nazionale è stato premiato con il Premio 2010 dell’Unione Europea 
per la Conservazione del Patrimonio Culturale/Premio Europa Nostra. 
Ha pubblicato più di 200 articoli di ricerca su riviste scientifiche. 
La sua opera è stata riconosciuta dalla comunità scientifica con più di 
3500 citazioni. Titolare della Cattedra UNESCO delle Catastrofi 
Naturali, Presidente eletto della Commissione Internazionale 
dell’Ozono (IO3C) dell’Associazione Internazionale di Meteorologia e 
Scienze Atmosferiche IAMAS del Consiglio Internazionale delle 
Scienze ICSU, Presidente eletto del Comitato Nazionale dell’Unione 
Internazionale di Geodesia e Geofisica IUGG per la Grecia, già 
Presidente dell’Osservatorio Nazionale di Atene e altri forum 
nazionali ed internazionali.
Negli ultimi 30 anni Christos Zerefos è stato fondatore 
dei seguenti Centri ed Istituzioni di Ricerca:
- Centro di Ricerca per la Fisica e Climatologia dell’Atmosfera, 
Accademia di Atene (1978) in collaborazione con il compianto professor 
E. Mariolopoulos;
- Laboratorio di Fisica dell’Atmosfera, Università di Salonicco (1981);
- Centro per la Mappatura dell’Ozono nell’Emisfero Nord 
dell’Organizzazione Mondiale di Meteorologia (1991);
- Programma di Dottorato in Fisica Ambientale, presso 
il Dipartimento di Fisica, Università Aristotele di Salonicco (1991);
- Laboratorio di Ambiente Atmosferico, Fondazione per la Ricerca 
Biomedica, Accademia di Atene (2003);
- Cattedra UNESCO sui Pericoli Naturali nella Geosfera, Idrosfera e 
Atmosfera (2006).
- Museo Geoastrofisico, Osservatorio Nazionale di Atene, Grecia (2008).
www.zerefos.gr



CHRISTOS S. ZEREFOS
Academy of Athens
President “Mariolopoulos - Kanaginis Foundation”

Christos S. Zerefos was born in Cairo, Egypt and graduated in Physics 
from the University of Athens. MSc in Meteorology and Ph.D. in Physics -
Meteorology, University of Athens. Post Doctoral researcher, National Center 
for Atmospheric Research (NCAR) and other Research Institutions in Greece 
and abroad. Professor of Atmospheric Physics at the Universities of 
Thessaloniki and Athens, visiting Professor at the Universities of Boston, 
Minnesota and Oslo.
Member of the Academy of Athens, the Norwegian Academy of Sciences 
and Letters, the Academia Europaea, the Russian Academy of Natural 
Sciences, the International Academy of Astronautics and other Academies 
and research Institutions. 
Fellow of the Institute of Physics (UK) and Life Member of the American 
Geophysical Union (1997 Editors Award for Excellence in Refereeing). 
Global Ozone Award (1997), Award of the European Physical Society 
and the Balkan Physical Union (2006), Honourable Mentions from the United 
Nations Environmental Program in 1995 and in 1998. 
Award Certificate and Letter from UNEP and from IPCC (2008) for his 
substantial contribution to the reports of IPCC, Honorary Degree of Doctor 
of Humane Letters, University division of the American College ANATOLIA 
(2008), Distinction from the Ministry of Education of Cyprus (2008), Honorary 
Mention from the Russian Academy of Natural Sciences (2009), Gold Medal 
of the Municipality of Thessaloniki (2009), Distinction from the Municipality 
of Panorama, Thessaloniki (2010), 
City Medal of the Municipality of Athens (2010), Distinction from the Ministry 
of Education of the Arab Republic of Egypt (2010). 
His proposal for the Geoastrophysics Museum at the National Observatory 
has been awarded with the 2010 European Union Prize 
for Cultural Heritage / Europa Nostra Award.
His total published work comprises of about 200 research papers in peer 
reviewed scientific journals. His work has been acknowledged from the 
scientific community with more than 3500 citations. 
Holder of the UNESCO Chair for Natural Disasters, President elect of the 
International Ozone Commission (IO3C) of IAMAS of ICSU, President elect 
of the IUGG National Committee for Greece, former President of the National 
Observatory of Athens and other national and international fora. 

In the past 30 years Christos Zerefos has created from the very beginning the 
following Research Centers and Institutions: 
- the Research Center for Atmospheric Physics and Climatology, Academy of 
Athens (1978) in collaboration with late Professor 
E. Mariolopoulos;
- the Laboratory of Atmospheric Physics, University of Thessaloniki (1981);
- the World Meteorological Organization Northern Hemisphere Ozone 
Mapping Center (1991);
- the Graduate Programme on Environmental Physics, at the Physics 
Department, Aristotle University of Thessaloniki (1991);
- the Laboratory of Atmospheric Environment, Foundation for Biomedical 
Research, Academy of Athens (2003);
- the UNESCO Chair on Natural Hazards in the Geosphere, the Hydrosphere 
and the Atmosphere (2006);
- the Geoastrophysics Museum, National Observatory Athens, Greece (2008);

www.zerefos.gr 
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