Fondazione Annali dell’Architettura e delle città

Convegno:
“Le direttive europee per l’efficienza energetica come leva per
la rigenerazione urbana"
3 settembre 2012 – h 15,30
WORLD URBAN FORUM 2012 - MOSTRA D’OLTREMARE - PADIGLIONE ITALIA
l lavori del WUF6 - 2012 - Napoli partono dal presupposto che il 21 secolo sarà più che mai il
secolo delle città: 7 persone su 10, a livello globale, vivranno in grandi conglomerati urbani;
molte delle sfide dell’umanità (sviluppo, lotta alla povertà, equità, ecc.) si collocano entro ambienti
urbani, e in parte si sovrappongono o coincidono con le problematiche di governo delle citta' e si
propongono di favorire lo sviluppo di parametri per governare il futuro delle
città (the broad defining parameters of the urban future).
La sostenibilità (intesa quindi come compresenza delle dimensioni ambientali, sociali, economiche)
è pertanto una dimensione fondativa, trasversale a tutte le problematiche specifiche; come pure è
trasversale, ingrediente costante di tutte le tematiche in questione (regolazione, pianificazione,
recupero aree degradate, economia, occupazione, conoscenza, ecc.) la misurabilità di politiche e
risultati.
Le direttive europee: verso Europa 2020
L’Europa si è data obiettivi ambiziosi i (riduzione consumi energetici, riduzione emissioni CO2)
entro il 2020:
- i piani nazionali e regionali per questi obiettivi verranno progressivamente monitorati
- il rispetto di questi piani sarà una condizione per l’erogazione della parte di fondi europei che
saranno legati a questi temi.
Le direttive europee e i finanziamenti a ciò collegati sono un’occasione importante per inserire
l’Italia e la Campania all’interno delle esperienze internazionali più qualificate.
Nell’ambito dei lavori del World Urban Forum, la Fondazione Annali dell'Architettura e delle Citta',
da anni impegnata in una sinergica azione di diffusione della qualita' di trasformazione del
territorio, organizza, il giorno 3 settembre 2012 alle ore 15.30 presso il padiglione Italia della Mostra
d’Oltremare, un convegno che intende puntare ad una analisi delle funzioni di leva che
l’efficientamento energetico ricopre per una efficace rigenerazione urbana. Il convegno ha tra le finalità
quella di avviare un percorso atto a favorire l’inserimento della miglior cultura internazionale della

sostenibilità nelle politiche e nelle pratiche regionali e territoriali di programmazione e gestione
del territorio unitamente all' integrazione internazionale del territorio campano attraverso la
diffusione di sistemi di rating internazionalmente riconosciuti.

Interverranno al convegno

Liana De Filippis – Presidente della Fondazione Annali dell’Architettura e delle città
Claudio Claudi de Saint Mihiel – Preside della facoltà di Architettura dell’Università
degli studi di Napoli
Dario Gargiulo – Responsabile dell'Autorità di gestione dei fondi FESR Campania
Mario Zoccatelli – Presidente GBC Italia
Alessandro Gubitosi – Segretario Gbc Italia Chapter Campania
Ambrogio Prezioso – Presidente AFM – ANCE
Filippo De Rossi – Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi del
Sannio e coordinatore della Commissione Energia dell’Ordine Ingegneri Napoli.

