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Notizie correlate

05/11/2009 
Proclamati i vincitori 
del concorso ‘Energia 
sostenibile nelle città’

03/06/2009 
Energia sostenibile 
nelle città: al via la 2ª 
edizione

03/12/2008 
"Energia sostenibile 
nelle città" premia 
Bologna e Faenza

13/03/2008 
Concorso “Energia 
sostenibile nelle città” 

Concorso nazionale ‘Energia 
sostenibile nelle città’
Presentata alla Rassegna Urbanistica Nazionale di Matera la terza edizione

08/03/2010 - La partnership attivata nel 2007 tra il Ministero dell’Ambiente e l’Istituto Nazionale di 

Urbanistica (INU) nell’ambito della campagna “Sustainable Energy Europe (SEE)” prosegue 

attivamente per la promozione delle buone pratiche e la divulgazione di idee ed iniziative nel campo 

della sostenibilità energetica applicata alla pianificazione urbanistica e al settore dell’edilizia. 

In particolare, in occasione della VI Rassegna Urbanistica 

Nazionale (Matera, 1-14 Marzo 2010) viene presentata la 

terza edizione del Concorso Nazionale “Energia 

sostenibile nelle città” promosso dai due Enti, proprio 

nell’ambito dell’attuazione della campagna SEE in Italia, 

relativamente ai settori della pianificazione e 

costruzione/ricostruzione urbana sostenibile.  

  

Al concorso possono partecipare soggetti pubblici e privati 

che si sono distinti nell’elaborazione di piani e progetti 

urbanistici attenti alle problematiche energetiche e alla 

sostenibilità dello sviluppo. L’obiettivo è stimolare un 

cambiamento esemplare nella produzione e nell’utilizzo 

dell’energia all’interno delle comunità urbane, nella 

direzione di modelli più sostenibili.   

  

Il Concorso si articola in tre sezioni, ognuna divisa in due 

sottosezioni, al fine di valorizzare al meglio le proposte 

provenienti dalle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 

(Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) e dalle altre Regioni 

italiane.  

  

Nella sezione “A” (Metodologia) si confronteranno gli 

approcci metodologici per la gestione delle problematiche 

connesse alla pianificazione. La scala di riferimento è 

quella urbana o di area vasta, quindi i piani regionali, provinciali o comunali-area metropolitana 

strutturali e attuativi. Il metro di giudizio sarà tarato sull’efficienza che i progetti sono in grado di 

conferire al governo del territorio, anche in termini di domanda e di offerta di energia.  

  

La sezione “B” (Progetti energeticamente sostenibili) comprenderà le soluzioni progettuali ritenute in 

grado di migliorare la gestione del capitale energetico delle città. La scala in questo caso è il livello 

edilizio, dunque il singolo edificio o il comparto.  

  

Infine, la sezione “C”: Urbanpromo Sustainable Energy, ove saranno premiati i progetti più meritevoli 

sotto il profilo della sostenibilità energetica presenti nella mostra Urbanpromo, l’evento di marketing 

urbano e territoriale promosso dall’Inu, giunto quest’anno alla sua settima edizione, che si terrà a 
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News sull'argomento

08/03/2010
Toscana, pubblicato il regolamento sulla 
certificazione energetica

I requisiti dei certificatori sono quelli fissati dal Dlgs 
115/2008. Entro un anno il sistema informativo 
regionale

04/03/2010
Trento, al via le iscrizioni all’albo dei certificatori 
energetici

Certificazione con metodo analitico o semplificato. 
Costo minimo 500 euro 

03/03/2010
Fotovoltaico: tagliato il traguardo di 1 GW di 
potenza installata

Ma i produttori di impianti fotovoltaici lamentano i 
ritardi nella definizione del nuovo Conto Energia

02/03/2010
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Venezia dal 27 al 30 Ottobre 2010.  

  

In tutte e tre le sezioni del Concorso, particolare attenzione sarà dedicata alle proposte che risulteranno 

in sinergia con i principali programmi europei sullo sviluppo urbano sostenibile (Patto dei Sindaci, 

CONCERTO, ecc.), nonché con i programmi regionali inerenti gli interventi per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili e per l’efficienza ed il risparmio energetico previsti nell’ambito della 

Programmazione unitaria 2007 - 2013 (POI Energia – FESR, PAI Energia - FAS- POR/PAR).  

  

L’iscrizione alle sezioni A e B deve effettuarsi entro il giorno 11 Settembre 2010, attraverso una 

domanda in carta semplice allegata al bando di Concorso (scaricabile dai siti www.inu.it, 

www.urbanpromo.it e www.campagnaSEEitalia.it) da inviare all’Istituto Nazionale di 

Urbanistica. Necessario il requisito del riconoscimento pubblico (ad esempio, una delibera 

amministrativa o il rilascio del titolo abilitativo dell’intervento) risalente all’ultimo biennio. I progetti 

saranno giudicati da una commissione composta da esperti del Ministero dell’Ambiente e dell’Inu. Per 

ognuna delle due sezioni e relative sottosezioni saranno scelte al massimo tre candidature “finaliste”, tra 

le quali la commissione designerà i vincitori assoluti.  

  

Nelle prime due edizioni del Concorso, sono stati premiati progetti e proposte provenienti da: Comune 

di Bologna; Comune di Faenza; Comune di Copparo; Comune di Bergamo; Comunità Montana Vallo di 

Diano.  

  

Testimonial d’eccezione del Concorso è l’architetto Mario Cucinella.  

  

I vincitori della sezione C, che non richiede specifica domanda e coinvolge automaticamente i progetti 

esposti a Urbanpromo, saranno selezionati tramite referendum in occasione della manifestazione. La 

commissione giudicatrice svolgerà un ruolo di supervisione al fine di verificare la congruenza con i 

criteri di base del concorso stesso.  

  

I progetti vincitori delle prime due sezioni (assieme a quello della sezione C del 2009) saranno premiati 

in un’apposita cerimonia nel corso di Urbanpromo 2010. La rivista “Urbanistica” pubblicherà i progetti 

e il Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con l’Inu, diffonderà la notizia dell’assegnazione dei 

riconoscimenti presso i mezzi d’informazione e promuoverà la pubblicazione dei contenuti dei progetti 

vincitori presso la stampa specializzata.  

  

 

  

Fonte: Ufficio stampa INU 
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RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

MANUALE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI. 
NORME, 
PROCEDURE E 
STRATEGIE 
D'INTERVENTO

Prezzo: € 48,00

Offerta: € 31,2

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

PARETI VERDI

Prezzo: € 30,00

Offerta: € 25,5

EUCLIDE Piani di 
Manutenzione

Software per la 
redazione di piani di 
manutenzione di 
edifici ed impianti ai 
sensi dell’art. 40 DPR 
554/99 e successive 
modifiche

Prezzo: € 400,00

Offerta: € 230,00

LEGGE 10 Dlgs 
115/2008 UNI/TS 
11300 DPR n.59 
DEL 02/04/09 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

Software per la 
progettazione 
termotecnica con 
calcoli e verifiche 
sulla base delle 
normative sul 
risparmio energetico 
(a DLgs 115/2008 
UNI/TS 11300 e DPR 
n. 59 del 02/04/09)

Prezzo: € 840,00

Offerta: € 490,00

Nuova legge urbanistica

Decreto Bersani

Abolizione minimi tariffari

Compravendite immobiliari

Fallimenti immobiliari

Sicurezza impianti Decreto 37/08 - ex legge 46/90

Testo unico edilizia

Testo unico espropri

Project financing

Dia e superdia

Entra nell'Archivio Libri

Entra nell'Archivio  Software

-35% -15%

-42% -41%
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