Concorso nazionale
“ENERGIA SOSTENIBILE NELLE CITTÁ”
Presentazione
Il Concorso “Energia sostenibile nelle città” è promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) nell’ambito della campagna
Energia Sostenibile per l’Europa (SEE) in Italia. E’ rivolto a soggetti, pubblici e privati, impegnati
nell’elaborazione di piani e progetti urbanistici attenti alle problematiche energetiche e alla sostenibilità dello
sviluppo. Il Concorso ha cadenza annuale ed è articolato in più sezioni. Le migliori proposte verranno
premiate in occasione di Urbanpromo, evento di marketing urbano e territoriale, promosso dall’Istituto
Nazionale di Urbanistica, la cui prossima edizione si terrà a Venezia dal 12 al 15 novembre 2008.

Finalità
Il Concorso mira a stimolare un cambiamento esemplare nella produzione e nell’utilizzo dell’energia,
all’interno delle comunità urbane. L’evoluzione delle modalità di costruzione e gestione dei processi di
trasformazione delle città, secondo modelli più sostenibili, sarà favorita dalla disseminazione di best practice
nella pianificazione e progettazione urbanistica che, attraverso il concorso, diventeranno patrimonio
condiviso di molti.
I piani e i progetti presentati dovranno dimostrare l’applicazione sostenibile di diverse tecnologie e tecniche
energetiche, in modo intelligente e coordinato all’interno delle comunità, al fine di conseguire significative
riduzioni delle emissioni dei gas serra, migliorare gli indici di qualità della vita e promuovere le linee
strategiche del nuovo pensiero “olistico” dello sviluppo urbano.
Il Concorso nasce con il preciso intento di integrare pianificazione urbanistica e pianificazione energetica, e
di sollecitare Istituzioni pubbliche e operatori privati a fornire strumenti di conoscenza che permettano di
interpretare i fenomeni energetici, climatici, edilizi, urbani, in modo unitario.
Particolarmente apprezzati saranno quegli elementi che integreranno i piani e i progetti presentati nel
contesto territoriale in cui saranno realizzati. Verranno anche privilegiati le strategie di sviluppo municipale a
medio termine, le misure di mobilità sostenibile, di valorizzazione degli spazi pubblici (verde, spazi aperti,
ecc.) e di coinvolgimento sociale dei cittadini (e delle donne in particolare), attori sempre più attivi e
consapevoli del proprio ruolo di operatori della sostenibilità urbana.
Oltre al livello di potenziale replicabilità dei Piani e Progetti presentati, altro parametro valutativo
fondamentale sarà la loro dimensione competitiva, basata su misure economiche atte a sviluppare nuovi
sistemi di cooperazione tra pubblico/privato e a sollecitare il diretto intervento di innovativi strumenti ed
istituti finanziari: sarà particolarmente apprezzato il coinvolgimento delle ESCO (Energy Service
COmpanies).

Struttura
La prima edizione del Concorso “Energia sostenibile nelle città - 2008” si articola nelle seguenti sezioni:
A – Metodologia: Studio di nuovi approcci metodologici capaci di evidenziare le problematiche energetiche
all’interno di piani e progetti urbanistici (Piani Regolatori, Piani Strutturali, Piani Attuativi, Piani di Area Vasta,
Piani di risanamento Aree Industriali, ecc.)
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B – Progetti Energeticamente Sostenibili: Ricerca di nuove soluzioni progettuali “energeticamente
sostenibili” a livello edilizio ed urbano in grado di migliorare la gestione del capitale energetico delle città
C – Urbanpromo: Mostra delle migliori proposte progettuali presentate nell’ambito dell’evento di marketing
urbano e territoriale promosso ogni anno a Venezia dall’INU.
La sezione A – “Metodologia” è dedicata alle linee metodologiche utilizzate nell’elaborazione di piani e
progetti urbanistici ed è rivolta alla diffusione di elementi originali di natura tecnico-scientifica e socioculturale inerenti alle specifiche finalità del concorso.
Questa sezione esaminerà lo strumento “Piano Strategico” valorizzando la presenza di una strategia
tematica per l’ambiente urbano e di una metodologia di monitoraggio dei benefici conseguiti, in termini
energetici, tenendo conto degli standard europei più avanzati (Programma Concerto e progetti Comunità
Sostenibili nell’ambito del 5°, 6° e 7° Programma Quadro e relativi progetti all’interno dei programmi “Energia
Intelligente per l’Europa”).
La sezione B – “Progetti Energeticamente Sostenibili” è indirizzata alla ricerca di complessi edilizi e
finalizzata alla valorizzazione di esperienze che si rivelino maggiormente capaci di raggiungere significativi
risultati nello sviluppo di comunità urbane sostenibili.
La certificazione energetica è, a tal proposito, uno degli elementi di progettazione da valorizzare, nella
promozione sul territorio sia di standard già consolidati che innovativi.
La sezione C – “Urbanpromo” diffonde strategie e politiche energetiche sostenibili nelle città, attraverso la
mostra di progetti emblematici in linea con le finalità del concorso (promozione di buone pratiche,
disseminazione di esperienze significative nell’ambito dell’integrazione tra pianificazione/progettazione
urbanistica e pianificazione energetica, al fine di conseguire effettive riduzioni delle emissioni dei gas serra e
migliorare la qualità di vita dei cittadini).

Partecipazione
Sono ammessi al Concorso soggetti pubblici e privati.
E’ necessario che l’esperienza progettuale presentata abbia raggiunto una fase di elaborazione compiuta, e
che sia provvista di un riconoscimento pubblico (es. adozione da parte di un organo amministrativo). Tale
riconoscimento dovrà risalire all’ultimo anno, e quindi essere compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre
2007.

Modalità di partecipazione
Per iscriversi alle sezioni A - “Metodologia” e B - “Progetti Energeticamente Sostenibili” del Concorso
“Energia sostenibile nelle città - 2008” occorrerà presentare un’apposita domanda all’Istituto Nazionale di
Urbanistica (INU), indicando la sezione per cui l’esperienza si candida. La domanda, in carta semplice,
dovrà pervenire all’INU entro il 15 Settembre 2008 (vedi allegato A).
La domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Istituto Nazionale di Urbanistica
Concorso “Energia sostenibile nelle città - 2008”
Piazza Farnese, 44 00186 Roma
Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare la seguente documentazione:
a) sintetica relazione di accompagnamento che evidenzi i punti salienti dell’esperienza in relazione alle
finalità del Concorso (max 3 cartelle);
b) dossier in formato A4 o A3 contenente gli estratti della documentazione presentata, in occasione del
riconoscimento pubblico (es. relazione, tavole grafiche, norme tecniche, ecc.) per documentare gli
elementi evidenziati nella relazione sintetica di cui alla lett. a) (max 20 pagine);
c) eventuale documentazione aggiuntiva, funzionale all’elaborazione del piano o progetto, che avvalori
l’orientamento dello strumento verso le finalità del Concorso (secondo dossier in formato A4 o A3
max 10 pagine);
d) atto di riconoscimento pubblico (es. delibera di Giunta o di Consiglio di adozione o approvazione o
rilascio titolo abilitativo dell’intervento, ecc.)
e) liberatoria per uso del materiale al fine di eventuali pubblicazioni (vedi allegato B)
L’intera documentazione allegata alla domanda di partecipazione dovrà essere prodotta in formato cartaceo
e digitale (file pdf raccolti in un cd o un dvd da inviare assieme al cartaceo).

Concorso nazionale - “ENERGIA SOSTENIBILE NELLE CITTA’

La partecipazione alla sezione C - “Urbanpromo” del Concorso “Energia sostenibile nelle città - 2008” non
richiede una domanda specifica. I progetti presentati per la partecipazione al concorso saranno esposti nella
mostra di Urbanpromo, programmata a Venezia per il 12 -15 novembre 2008.

Commissione giudicatrice
La valutazione delle candidature per le diverse sezioni sarà a cura di una Commissione di esperti:
a) Corrado Clini, Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(o suo delegato), che la presiederà;
b) Federico Oliva, Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (o suo delegato);
c) due esperti nominati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
d) due esperti nominati dall’Istituto Nazionale di Urbanistica.
In caso di parità, prevarrà il voto del presidente della Commissione. La selezione delle candidature indicherà
al massimo 3 Nominations e il vincitore assoluto di ogni categoria sarà scelto dalla Commissione all’interno
delle Nominations selezionate.

Premio
Per la prima edizione del Concorso, il premio (diploma o analogo riconoscimento) sarà consegnato ai
vincitori nell’ambito di una cerimonia, in occasione di Urbanpromo 2008.
Il progetto vincitore sarà pubblicato, per estratto, sulle pagine di “Urbanistica”, rivista storica dell’INU.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di
Urbanistica, curerà la diffusione dei progetti vincitori e ne promuoverà la pubblicazione anche nell’ambito
della campagna “Energia Sostenibile per l’Europa (SEE)”.
Il logo del Concorso “Energia Sostenibile nelle città” potrà essere utilizzato per le attività promozionali dai
vincitori che, previo parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, potranno
affiancare allo stesso anche il logo della campagna SEE.

Per informazioni
Valeria Ruaro, Ufficio Organizzativo Urbanpromo
Istituto Nazionale di Urbanistica
Piazza Farnese, 44 – 00186 Roma
Tel. +39 051 6486886 Fax +39 0516562984
Email:convegni@urbit.it www.urbanpromo.it
Antonio Lumicisi, Ufficio Campagna SEE
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via C. Colombo, 44 – 00147 Roma
Tel. +39 06 57228122 Fax +39 06 57228177
Email: info@campagnaSEEitalia.it www.campagnaSEEitalia.it
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Allegato A – Domanda di partecipazione al Concorso Nazionale “Energia sostenibile nelle città 2008”
Titolo della
metodologia/piano/progetto
Nome ente/società/studio
Ragione sociale
Sede in via, n.
Cap
Città
Prov.
Tel.
Fax
Email

Nome e cognome del
referente a cui recapitare
le comunicazioni inerenti
il concorso
Nato a, il
Residente in via, n.
Cap
Città
Prov.
Tel.
Fax
Email
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CHIEDE DI PARTECIPARE

al Concorso Nazionale “Energia sostenibile nelle città - 2008”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) nell’ambito della
campagna Energia Sostenibile per l’Europa (SEE) in Italia, alla categoria:

A

Metodologia

B

Progetti energeticamente sostenibili

Segnare una sola delle categorie sopra indicate

Luogo e data

Firma

…………………………….

…………………………..
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Allegato B – Dichiarazione liberatoria per l’uso del materiale presentato nell’ambito del Concorso
Nazionale “Energia sostenibile nelle città - 2008”

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..
partecipante al Concorso Nazionale “Energia sostenibile per nelle città - 2008” promosso dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)
nell’ambito

della

campagna

Energia

Sostenibile

per

l’Europa

(SEE)

in

Italia,

alla

categoria

………………………………………………………………………………………………………

-

dichiara di possedere tutti i diritti sui materiali grafici inviati;

-

è responsabile del contenuto e partecipando al concorso ne autorizza la riproduzione, la
pubblicazione e il libero utilizzo da parte dell’organizzazione senza alcun fine di lucro, previa
citazione del partecipante;

-

sottoscrivendo la domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy
196/03 e successive modifiche e integrazioni, il partecipante autorizza gli organizzatori al
trattamento dei propri dati personali per le varie fasi organizzative e promozionali dell’iniziativa;

-

garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare il lavoro inviato per il concorso ovvero averne
ottenuto le necessarie liberatorie. L’Ente Banditore non sarà in alcun modo responsabile per
eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi.

Luogo e data

Firma

…………………………….

…………………………..
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